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Carlo Lotti* 

DUE PAROLE ANCORA SUL VAJONT 
(a margine della "Storia" di E. Semenza) 

FEWWORDS MORE ABOUTTHE VAJONT 
(At margin of the E. Semenza's "Storia") 

Sommario 

Sulla tragedia del Vajont Edoardo Semenza, il geologo che individuò per primo la paleofrana dandone notizia al padre 
progettista, ha scritto un libro: fortemente documentato nasconde con riserbo il suo personale dramma, contesta taluni 
stravolgimenti della verità in taluni scritti e recenti produzioni cinematografiche. 
Quale persona informata dei fatti (collegio dei periti a difesa) ho voluto esporre alcune mie considerazioni a conforto di 
quanto detto dal Semenza. 
Ho sintetizzato i fatti : un 'opera perfetta in un posto sbagliaTO, la catastrofe annunciata, le imprudenze, l 'evento, la ricerca 
delle cause, in particolare di quelle tuttora sconosciute che determinarono l'alta velocità del movimento. la sola responsabile 
della tragedia. 
Mi sono posto poi un interrogativo sul mancato sgombero di Longarone e di altri centri vallivi; se ciò fosse avvenuto avremo 
ricordato il Vajont come un incidente su un 'opera incompiuta e non come una tragedia che provocò 2.000 vittime. 
Parole chiave: Diga, Frana, Catastofe. Vajont, Longarone. 

Summary 

On the Vajont tragedy, Edoardo Semenza, the geologist who first ident(fied the primevallandslide and iriformed his designer
father aboul il, has written a book. This well-docwnented work treats his own personal drama with reserve and challenges 
several distortions of truth in writings and recents film productions. 
As a person acquainled with lhe facts (a member of the panel of experts for the defence), l wish lo express some of my own 
consideralions in support ofwhat Semenza has said. 
l ha ve summarised the facts : a perfecl project in the wrong pIace, the predicted catastrophe, the heedlessness, the event, the 
search for causes - and particularly those stili unknown - that determined the enormous speed of the motion, which was alone 
responsible for the lragedy. 
I have asked why Longarone and the other built-up areas of the valley were !wl evacuated. !f they had been, we might have 
remembered the Vajont as an accident on an unfinished project, and not as a tragedy that caused 2.000 victims. 
Keywords: DarTI, Landslide, Catastrophe, Vajont, Longarone. 

1. LE RAGIONI DI QUESTO SCRITTO 

Edoardo Semenza ha scritto un bel libro l : una storia ben docu
mentata cui deve far riferimento chiunque voglia ricostruire 
per sé o per altr i quel tragico evento. 
Anche un bel libro perché nella tranquillità dello scritto na
sconde con dignitoso ri serbo il suo dramma personale di geolo
go che comunica al padre progetti sta la possibile condanna del
la sua opera. 
Ma anche un bel libro perché con pacatezza di linguaggio de
nuncia lo stravolgimento di alcune verità da parte di quanti - in 
scritti o documentari - hanno voluto raccontare la storia. 
Queste considerazioni mi hanno indotto a scrivere queste due 
parole nella mi a qualità - come si suoI dire - di persona infor
mata dei fatti. 

Il lO ottobre del ' 63. uscito di casa per recarmi allo studio mi 
imbatto, in Piazza del Popolo, in un passante con un giornale 
aperto che recava a tutta pagina la scritta "Crolla la diga del 
Vajont". 
Ricordo ancora il pugno allo stomaco: pugno che certamente 
colpì tutti ma di certo più forte per quanti come me impegnati 
in opere di tal tipo. 
Poi la noti zia fu rivista: non la diga era crol lata ma la monta
gna; il risultato una strage nella valle del Piave, in particolare a 
Longarone dove i morti furono 2000. 
Il mio coinvolgimento fu determinato da altro tragico avven i
mento: l'amico Filippo Falini che Penta - geo logo della Com
missione di Collaudo - su richi es ta dell' Enel aveva inviato do-

*Carlo Lotti, professore, ingegnere, Presidente Onorario dell 'Associazione Idrotecnica - Roma. 
I Edoardo SemellZa - La storia del Vajont - Edizioni Tecomproject - Ferrara, 2001. 
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po la catas trofe per un primo sopralluogo, perde la vita con il 
coll ega Ing. Conforti , nella caduta dell ' e li cottero nell a Valle 
del Vajon t. 
Penta ne fu annientato : un profondo affetto lo legava al Prof. 
Falini (Pippo per gli amici) suo discepolo e poi collega di Cat
tedra; qua lche giorno dopo mi chiamò e mi chiese di sostitu irl o 
come suo consulente nel caso d i un poss ibile iter giudiziario; 
in nome di una deferente amicizia accettai il gravoso compito; 
mi consegnò tutte le sue carte e concluse dicendomi che fra 
noi l'argomento era chi uso; non ne avrebbe più parl ato; e così 
fece . 
Mi trovai qui ndi ad essere "peri to di parte" assieme ad altri il
lu stri colleghi ; e tale impegno mantenni in seguito per Pietro 
Fros ini - anch'egli de lla Comm issione di Collaudo - all a scom
parsa di Francesco Penta. 
In tale qualità ho partecipato alle tri sti e talvolta drammatiche 
udienze istruttorie al Tribunale d i Belluno (giudice istruttore 
Mari o Fabbri, pubblico Mini stero Arcangelo Mandarino) e poi 
agli altrettanto tri sti sopralluoghi con i Consulenti Giudi ziari 
coordinati da Ardito Desio; continue erano le riunioni e le di
scussioni con gli altri periti di parte durante le quali si forma
vano ipotes i le più d isparate, una ad una poi annullate dalla e
videnza di taluni fa tti. 
Durante questa "missione" mi trovai spesso a contatto con g li 
" indagati ", persone a cui mi legavano quei rapporti di ami che
vo le solidari età fra quanti eserc itano la medes ima professione, 
corrono g li stessi ri schi e subiscono le medesime angosce. 
Fu per me tragico apprendere il suicidio di Mario Paneini che 
non sopportò la pena di comparire in tribunale; ed anche se
guire il lento decadimento di Francesco Penta, colpito da grave 
male cui eg li si era totalmente arreso; anche Carl o Semenza e
ra scomparso nell 'ottobre del ' 6 1 colpito da emorragia celebra
le cui non fu certo de l tutto estranea la sua personale tragedi a; 
gli altri subirono il processo che si concluse in Cassazione (25 
marzo 197 1) con due condanne (Biadene - responsabile della 
costruzione e della gestione e Sensidoni del Servizio Dighe), 
uno stralc io (Batini - IV Sezione del Consig lio Superiore) ; gli 
altri fu rono assolti ma vissero quegli anni -che per alcuni furo
no g li ultimi della vita- in cond izione di "morte civile". An
ch' essi meritano rispetto. 
Vengo quindi al terzo punto citato in apertura. 
Non intendo riferirmi al libro d i Tina Merlin : a quelle tesi ha 
ri sposto puntualmen le ed esauri entemente Edoardo Semenza; 
mi as tengo quindi da ogni giudi zio, anche perché l' autri ce è 
deceduta da alcuni anni; osservo solo che la emoti vità di esse
re "del posto" può avere influenzato certe sue affermazioni. 
Mi ri ferisco invece al "monologo" di Marco Paolini ed al suo 
success ivo libro . 
Nel complesso ho trovato nel tutto un certo equ ilibrio, solo con 
qualche scompenso. Alcune inesattezze, alcune delle quali ho 
corre tto scrivendogli ed egli mi ha risposto . 
Non ho però trovato accettabile (e gli el' ho scritto! ) il suo giu
dizi sull a "a llegra commissione di collaudo" ; che non era affat
to allegra ma molto seri a, composta di galantuomini responsa
bil i, tecnic i d i alto live ll o (G reco , Penta, Frosini, Sensidoni) 
che non collaudarono mai l'opera e furono coin vo lti nel pro
cesso solo perché -al di là di ogni loro com pi to- si interessaro
no ed espressero qualche giudizio anche sulla frana. 
Come ovv iamente non accetto l' affermazione- e qui sposo la 
indignazione di Semenza- che " non voler ammettere di aver 
sbagli ato ha tras formato uomini onesti , tecnici provetti , funzio
nari medi ocri e manager senza scrupoli in una banda di crimi
nali , responsabili morali e materi al i di questa materia" . 
La verità qui è stravolta, il giudizio è temerario e sommaria
mente ing iusto. 
Vengo ora al film di Renzo Martinelli , all a cui presentazione a 
Cortina nel luglio dello scorso anno ho anche assis tito. 
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Mi è subito apparso chiaro il tentati vo -non certo nascosto- di 
trovare ad ogni costo i colpevo li e metterli all a sbarra con rico
struzioni fa lsate e tratteggiando i personaggi (Semenza, Panci
ni , Biadene) in modo anche meschino, comunque ben lontano 
da come li apprezzavano quant i li conoscevano. 
Quanto ai colpevo li : ovv iamente gli in teressi econom ici e la 
leggerezza o -pegg io- la conni venza de i responsabi li con i po
teri fort i. 
Quanto all a leggerezza valgano le testimonianze di quanti ne 
hanno apprezzato in ogni circostanza il ri gore nell a loro carri e
ra profess ionale ; quanto all a con ni venza possono far fede i 
gi udi zi di probità di quanti li conobbero e poi la obietti va ana
lisi de i fatti , così come sono accaduti . 
Spiace talvolta constatare come " la pass ione politi ca porti a 
trarre argomento da così grave sciagura nazionale a vantaggio 
del propri o parti to" (Prof. Gortani per contestare ta l une affer
mazioni a lu i attribuite in un art icolo su Rinascila). 
Quanto ag li interessi econom ici ci sono di certo ben stati anche 
se è difficil e -come vedremo in seguito- attribuirne la locali z
zazione; è comunque per quegli interessi che il nostro Paese 
negli anni ' 60 ebbe tutta l' energia necessaria al suo sviluppo; 
e se pu re per ogni diga che si costru isce nascono sempre fo
sche prev isioni è verità vera che nessuna delle oltre 500 dighe 
presenti in Italia -in massima parte costruite nel dopoguelTa- ha 
dato mai alcun problema di sicurezza; e ciò anche in virtù di 
un fen'eo regolamento che dopo il disastro del Gleno (nellon
tano ' 23) è oggi in vigore ne l nostro Paese. 
Il Vajont costitui sce caso a sé: e ci fu rono 2000 morti . 
Come vedremo furono commess i errori, vi furono imprudenze. 
Tuttav ia di fron te a quei 2000 morti un interrogativo mi ha 
sempre angosciato nel corso delle mie visi te nei luoghi dell a 
tragedi a: errori ed imprudenze sono state le cause dell a cata
strofe ma si poteva far qual cosa per salvare quelle vite, magari 
nelle ult ime ore? La ri spos ta appare f in troppo semplice: 
sgomberare Longarone. E' su questo interrogati vo -rimasto 
senza risposta- che voglio indu rre all a riflessione con questo 
scritto. 
Ma procediamo con ordine. 

2. UN'OPERA PERFETTA NEL POSTO 
SBAGLIATO 

Che la di ga, alta 260 metri , fosse un ' opera perfetta è fuori di o
gni dubbio: lo era nel suo di segno, nella sua struttura, nell a sua 
imposta; è rimasta intatta dopo l'evento anche se -a dire il ve
ro- non è stata so llecitata come può sembrare perché l' onda si 
è divisa sulle due spalle; comunque gli strumenti di contro llo 
dell e tensioni hann o segnato va lori superiori al normale ma 
contenu ti largamente nei li miti di sicurezza. 
Dunque un'opera perfetta ma nel posto sbagliato ; questo non è 
necessario dimostra rlo, bas ta quanto è accaduto. 
Eppure il posto si dimostrava quanto mai idoneo: un a profonda 
gola incisa in solide formazion i calcaree del "dogger" sostan
zialmente impermeabili ; a monte una vallata capace di assicu
rare i 160 milioni di metri cubi di invaso. 
Vi era però un male oscuro nell a sponda sinistra, tanto oscuro 
anche alle valutazion i di espert i di chiara fama. 
Cominc iamo da Giorgio Da l Piaz, professore di geologia e 
profondo conoscitore di quelle montagne. 
Si è fatta de ll ' ironi a su Dal Piaz, sull a sua età, resa ancor più 
vi sibile dalla sua grande barba bianca e su l fatto che andava in 
giro solo con il suo martello e parl ava alla montagna. 
Dal Piaz aveva certamente 92 anni qu ando è venuto a mancare 
per i postumi d i un incidente d'auto ne l 1962, ma i suoi studi 
sul Vajont risalgono al 1928 ed i suoi rapporti portano la data 
degli anni '40. 



Quanto al parlare alle montagne è così che si fa la geo logia; 
sondaggi , prove in situ, geofisic a e quant'altro servono 
senz'altro a determinare caratteristiche locali zzate, quali resi
stenze, deformabilità, caratteristiche elastiche permeabilità -ma 
sono soltanto un complemento alla ricostruzione geologica fat
ta- come si suoi dire "con i piedi". Non sono io -ingegnere- a 
dirlo ma il Terzaghi, maestro di geotecnica, che in uno dei suoi 
ultimi scritt i sosteneva che la stabi lità dei versanti la si vede 
più osservando il profilo degli stessi che non attraverso misura
zion i e complicate elaborazioni matematiche2• Eppure Dal 
Piaz, con la sua profonda conoscenza della geo logia dei luoghi 
non ebbe il minimo sospetto del male oscuro. 
Né lo ebbe il prof. Leopold MUller -fondatore della geo-mec
canica e sostenitore delle misurazioni e delle elaborazioni ma
tematiche- che visitò i luoghi nel ' 57 e rilevò soltanto locali z
zate situazioni di instabilità, limitate a singole modeste porzio
ni di roccia. 
Né vide il male oscuro il prof. Francesco Penta, professore di 
Geologia App licata, internazionalmente noto per i suoi studi 
sulle frane: eg li era il geologo della Commissione di Co llaudo 
e pur non rientrando nei compiti della Comm issione la veri fica 
della stabi I ità dei versanti dell' invaso (così era allora, oggi è 
diverso) si lasciò portare ad esprimere pareri che essendosi poi 
dimostrati non conformi all a realtà, lo portarono a doversi di
fendere in sede giudiziaria. 
Tre personalità, un geologo di chi ara fama , un geo-meccanico 
altrettanto famoso ed un geo logo appli cato esperto in frane, 
non scoprirono il male; ed anzi contestarono i risultati del gio
vane Edoardo Semenza che, girando passo, passo la montagna 
(appunto con i piedi) scoprì la "paleofrana" e ne fece anche u
na prima valutazione quantitativa. 
E ' quindi facile ma ingeneroso dire che il male oscuro doveva 
essere individuato; e deve essere condan nata ogn i sia pur vela
ta accusa di inesperienza, leggerezza o -peggio- di connivenza 
con il progettista od i "padroni" della Impresa per queste one
ste persone che ebbero il solo torto di non vedere quanto anco
ra oggi , a fatti avvenuti , resta in parte ancora oscuro. 

3. LA CATASTROFE ANNUNCIATA 

Nel marzo del 1959 una frana di cospicue dimensioni (circa 3 
milioni di m3) si abbatté nel serbato io formato dalla diga di 

Pontesei nell a vic ina va ll e del Maé. 
Questo evento -che ebbe anche una vitt ima- creò un all arme 
nella Direzione Costruzioni della Sade ed in parti colare nel
l'Ing. Carlo Semenza, responsabile del progetto e della costru
zione della diga. 
Fu così dato incarico ad un giovane geo logo, il Dott. Edoardo 
Semenza, fig lio di Carlo, di effettuare tutti gli accertamenti ne
cessari a ll a verifica di stab ilità qei versant i del Vajont; la diga 
ini ziata nel' 57 era in avanzata costruzione. 
Edoardo Semenza passò parte del mese di agosto (1959) nella 
va lle del Vajont e nel mese di settembre presentò il suo rappor
to: egli aveva individuato in spo nda sin istra un a paleofrana, 
scivolata in tempi remoti e valutata allora in circa 50 milioni di 
metri cubi : egl i ne ebbe certo riprova anche da quel brandello 
di rocc ia, estraneo alle formazioni geologiche della destra che 
pure appare sul fianco della profonda inc isione operata dal tor
rente nel corpo della presunta paleofrana. 
Una relazione fu presentata dal figlio al padre: in esso era scrit
ta la presumibile condanna dell'opera. 
Carlo ed Edoardo Semenza si incontrano subito a Salisburgo 
con il Prof. MUller cui sottopongono i risultati della indagine 
geologica: MUller che pur tre anni prima (luglio' 57) aveva vi
sitato i luoghi senza osservare alcunché di sospetto, si adegua 
alle conclusioni di Edoardo Semenza e propone un programma 
di indagini. 
Da l Piaz e Penta sono in vece di parere contrari o: essi escludo
no la "paleofrana" e contin uano ad essere dell'avviso che trat
tasi di movimenti superfic iali . 
Si dà comu nque inizio ai primi lavori di indagine e si conviene 
di fare un primo in vaso sperimentale portando l'acqua a quota 
650 (i l massimo invaso è previsto a quota 722,50). 
Con l' acq ua a quota 650 compaiono le prime fessure perime
trali, in alto anche sopra quota 1000 (ottobre 1960); ogni dub
bio cade, la grande frana antica es isteva; Edoardo Semenza ri
prende le sue carte: trova conferma nel già individuato perime
tro, quanti fica il nuovo volume in circa 300 milioni di metri 
cubi con un fronte di circa 2000 metri; Semenza traccia anche 
il possibile piano di scorrimento (poi confermato dall ' evento) 
ad o ltre 200 metri di profondità massima. 
A quel punto la situazione diviene molto pesante. 
La diga è ultimata (l ' ultima benna viene gettata nel settembre 
1960): i pareri sul "da farsi " si accavallano. 
Si fanno alcune ipotesi di caduta: a fe tte come un ghi acciaio 

Figura 1 - La paleofrana - Le linee tratteggiate in bianco delimitano la massa della paleofrana nella ricostruzione definitiva 
(estate-autunno 1960 ed ottobre '63) mentre la linea a tratti più lunghi si riferisce all 'ipotesi settembre 1959 (da E. Semenza 
- La storia del Vajont). 

Z K. Terzaghi - Stability oj steep slopes 011 hard Illlweathered rock (Geotechlliqlle - dico 1962). 
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Figura 2 - Ricostruzione geologica in una sezione significativa, prima della frana (da E. Semenza - La storia del Vajont). 

sostiene MOller, a pezzi separati (ad est ed ovest del Massalez
za) con frantu mazione dell a massa rocciosa. Si stimano tempi 
di caduta dalle ore ad alcuni min uti. Si indi vidua (MUller) un 
fenomeno di "creeps" risul tato del tutto estraneo al monoliti
smo del corpo di roccia poi scivolato che invece indussero ad 
una certa tranquillità. 
Si propone di agevolare e di controllare ( !) la caduta attraver
so operazioni di in vaso e svaso del lago; a ltri (Sensidoni ) pro
pongono di usare l'esplos ivo per far prec ipitare a vall e una 
parte cospicua di 300 milioni di m3 che fi nirebbero per costi 
tu ire elemento di contrasto e sostegno al piede della frana; si 
considera -e si abbandona- anche l' idea di cementare l' intera 
massa (!). 
A seguito di tante -anche con traddittori e- ipotesi, espressioni 
peraltro di grave preoccupazione, si formulano le seguenti con
clusioni: 

si blocca il li vell o dell ' acqua a quota 600; 
si accetta l' ipotesi che la massa finirà per entrare nel lago e 
pertan to la parte finale dello stesso rimarrà separata; occor
re quindi provvedere al controllo dei suoi li velli attraverso 
una galleri a fra i due invas i residui di cui si decide la co
struzione, anche nella visione ottimisti ca di usare comun
que le capac ità res idue del serbatoio a crollo avvenuto; 
si devono intensificare i contro lli , gli accertamenti , le mi
surazioni degli spostamenti; si predispongono piezometri , 
sondaggi, indagini sismiche; 
si concorda sulla util ità di accertare su un modello idrauli
co le di mensioni di un ' onda per diverse ipotesi di caduta. 

Intanto il 4 novembre 1960 -un mese dopo la comparsa delle 
fessure a monte- si stacca dalla parete e sc ivola nel lago una 
frana di ci rca 700.000 m3; tale evento non ha ovviamente nien
te a che vedere con la paleofrana ma è di conforto per le ipotesi 
di MOller sulla caduta a fette, tipo ghiacciaio e sugli effetti del
la "prima bagnatura" ; ipotesi peraltro ri sultate inesatte, come 
poi dichiarato dallo stesso MOlier. 
Intanto con l' acqua a quota 600 i movimenti appaiono essersi 
arrestati . 
Il modello idraulico -effettuato nel Laboratorio di Nove- stima 
in 30 metri l'altezza di un 'onda tracimante quando l' acqua si 
trova a quota 700 e qu indi dà luogo alla dichiarazione che " tale 
quota è di massima sicurezza per qualsias i catastrofico preve
dibile evento di frana". Tale imprudente affermazione, dovuta 
ad ipotetici eventi di frana ben diversi da quello verifi catosi in 

lO 

realtà, costò al firmatario (prof. Ghett i) un rinv io a giudi zio 
che si concluse con un a assoluzione essendo irril evante di 
fro nte all ' accaduto il valore di tale affermazione potendosi co
munque interpretare il "qualsiasi" come ri ferito solo agli eventi 
sperimentati. 
Confortati comunq ue dall' ass ieme di queste ipotesi, fu richie
sto ed accordato il permesso di salire con l' acqua oltre quota 
600 con estrema lentezza; dopo quasi un anno l' acqua è a quo
ta 700 ma la ripresa dei movimenti consigliò di ritornare gra
dualmente alla quota di partenza. 

4. UNA DECISIONE IMPRUDENTE 

Va da sé che se il li vello dell 'acqua del serbatoio fosse ri masto 
a quota 600 qualunque cosa fosse avvenuta dall a paleofrana 
nessun danno sarebbe venuto alle popolazioni; l' onda di piena 
sarebbe stata contenuta, la diga avrebbe retto. 
Ma contro questa situazione che defi ni re i statica si confronta
vano pos izion i diversificate. 
E' stato detto -ma non confermato dagli atti - che la Sade aveva 
interesse a far co llaudare l ' opera (e quindi a raggiungere stabil
mente quota 722,50) per ev itare riserve reali o ipotetiche da 
parte dell 'Enel cui, per la "naz ionalizzazione", l'opera era stata 
trasferita nel marzo 1963. 
Si è anche detto che l' Enel in presenza di una stagione siccito
sa avesse dato di sposizioni di utilizzare al massimo le riserve 
dei serbatoi; e la capacità del serbatoio del Vajont poteva esse
re utile solo alle maggiori quote. 
Si è anche detto che vi era la ipotesi che si potesse controll are 
la caduta attraverso una "bagnatura" controllata dell a parte 
bassa della paleofrana quasi a farle il "so lletico" come spirito
samente fu detto. E qu indi -a croll o avven uto- util izzare il ser
batoio. 
Sta di fa tto che nel l'aprile del 1963 fu chiesto ed ottenuto il 
permesso di salire con l' acqua a quota 7 15 (non util e comun
que al collaudo). 
Fu certamente una decisione imprudente anche se con qualche 
giustificazione: mi permetto solo di di re -molto sommessamen
te- che se fosse stato vivo l' Ing. Carlo Semenza (scomparso il 
30 ottobre del ' 61) ciò non sarebbe avvenuto; lo stesso Ing. Se
menza nella drammatica lettera all ' Ing. Ferniani (aprile 196 1), 
già suo di retto superiore, concludeva che ne ll ' anno pross imo si 
sarebbe effettuato soltanto un parziale invaso. 



sismiche, alle ore 22.39 una massa di 300 milioni di 
metri cubi , in blocco unico, monolitico, parte come 
una fucilata, percorre 400 metri , batte contro la riva 
destra dove risale di oltre 100 metri; il tutto in un 
tempo stimato (dai grafici dei sismografi) di 40 se
condi e velocità massima di 70-80 km/h, pari a 20 
metri ar secondo I 
Nel lago entra una modesta parte della frana; il più 
rimane -come oggi lo si vede- al di sopra del coro
namento diga. 
140 milioni di metri d ' acqua spostati si riparti scono: 
una metà verso monte cioè verso il colle S. Osvaldo; 
l' altra metà forma due "baffi" enormi che sfiorano 
le sponde sovrastanti la diga, piombano nella gola e 
spazzano via tutto quello che incontrano: Longarone 
è distrutta via quasi per intero; a valle altre distru
zioni: 2000 morti. 

6. LA RICERCA DELLE CAUSE - LA 
VELOCITA' 

Figura 3 - Da sinistra: Giorgio Dal Piaz, Carlo Semenza, Vincenzo Fer
niani (da E. Semenza - La storia del Vajont). 

Non può esservi dubbio che non fu la caduta ma la 
veloc ità della stessa a provocare il disastro. 

L' aumento di livello da quota 650 ebbe inizio nell 'aprile del 
' 63 e subito si manifestarono le accelerazioni dei movimenti , 
appena l' invaso supera la quota 700, raggiunta alla fine di giu
gno. 
Molto lentamente si procede oltre e si raggiungono i 710 metri ; 
i movimenti aumentano di velocità (2 cm al giorno) ed all ora si 
decide di tornare indietro (26 settembre) alla quota 700, consi
derata, secondo le indicazioni del modello idraulico di assoluta 
sicurezza. 
Durante lo svaso i movimenti aumentano di veloc ità; si intensi
ficano gli scricchiolii, i boati , le leggere scosse sismiche; dal 4 
ottobre la s ituazione è in contin uo peggioramento e così si 
giunse alla mattina del 9 ottobre quando il movimento tocca i 
30 cm al giorno. 

5. L'EVENTO 

La notte del 9 ottobre 1963, preceduto da una giornata intera di 
acce leraz ione di movimento, di scricchiolii , boati , brevi scosse 

Sud 

E la velocità resta il mistero dell'evento. 
Ad evento avvenuto da più parti si dette spazio alla ricerca del
le cause: decine di esperti, dai collegi di difesa a lle parti c ivil i, 
dalla prima commissione di periti giudiziari, guidata dal prof. 
Desio, alla seconda (i nternazionale) di cui fu segretario Floria
no Calvino, a tecnici dell'intero mondo scientifico internazio
na le furono espressi pareri diversificati , discordi , non conclusi
vi: perché tutti si fermarono quando dovettero spiegare l'alta 
velocità. 
Fu presa in esame la struttu ra geo logica e la presenza d i mate
riali a basso angolo di att rito; si parlò di generazione di calore 
per frizio ne; fu considerata la sismicità della zona, l'effetto 
de ll a creazione del bacino, la presenza di una falda in pressio
ne, la piovosità. 
Tutti spiegavano la caduta, nessuno la velocità. Lo stesso Mlil
ler nel suo rapporto post-evento ( 1964) spiega le ragioni geo
meccaniche dell'evento ma non la cinematica e concl ude di
cendo, " il comportamento è stato del tutto inaspettato ed è con
vinzione dell 'autore che il movimento franoso non avrebbe po
tuto essere previsto da alcuno nella forma in cui è avven uto, 
nessuno lo ha previsto o predetto".l . E così il Mliller che pur 
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Figura 4 - Ricostruzione geologica nella medesima sezione dopo la frana (da E. Semenza - La storia del Vajont). 

J L. MLiller - The rock slide iII tlle Vajont Valley. Rock meclzallics alld Ellgilleering Geology - Vol. 1//3-4, 1964. 
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L'ACQUA 'YIt~ --

non aveva "visto" la paleofrana nel corso dei suoi sopralluoghi 
C 1957) che pur aveva prodotto 15 rapporti ante-frana formul an
do ipotesi di "prima bagnatura" , di caduta a fe tte tipo ghiac
ciaio, d i separazione in due blocchi ad est ed ovest del Massa
lezza, di tempi di caduta assai lunghi, prende atto nel suo ulti 
mo rapporto della non validità delle sue previsioni e fornisce 
un a descrizione che però non spiega l' alta velocità, il solo e le
mento che ha provocato il di sastro. 
Senza alcuna offesa alla sua memoria e riconoscendo le sue al
te capac ità ed onestà professionale devo però ammettere -e qui 
mi allontano dal giudizio di Edoardo Semenza- che fu proprio 
l' attività di Mii ller e le sue previsioni -oltre a quelle del model
lo idraulico- a costruire nei tecnici responsabili l' ipotesi che il 
fenomeno poteva controllarsi, che non avrebbe provocato al
cun disastro e che anche l ' util izzo de l bacino poteva essere 
considerato possibile_ 
Detto questo resta il fatto che -ad evento avvenuto ed in pos
sesso di ogni parametro- la frana del Vajont non ha trovato 
spiegazioni attendibili. 
Nessuno è riuscito a spiegare in modo certo come si sia potuto 
passare -sia pure attraverso un periodo transitorio di cui peral
tro non si hanno notizie dai sismografi - da velocità di sposta
mento della mattina di 30 cm al g iorno a velocità finali di 20 
metri al secondo! 
L'evento del Vajont -occorre tenerlo sempre ben presente ad e
vitare confusioni di sorta- può separarsi in due fas i nettamente 
di stinte: 

una prima fase -da alcuni detta preparatoria- della durata di 
anni , con movimento di tipo plastico caratterizzato da acce
lerazioni praticamente nulle e talvolta quiescenti ; 
una seconda fase -di col lasso- costituita da un moto ri gido 
con forte accelerazione4 . 

Fin dall'inizio ho avuto il convincimento che tale seconda mo
dalità -di coll asso- non poteva verificarsi che attraverso una 
"accelerazione iniziale" e che tale accelerazione doveva avere 
una spiegazione. 
Nelle prime righe del suo celebre trattato il Terzaghi osserva 
che " la meccanica delle terre è l'applicazione delle leggi della 
meccanica e dell'idraulica ai problemi tecnici concernenti i se
d imenti ed altri depositi conso lidat i fo rmati da particelle soli 
de" . 
Per dovere di ufficio ma anche per curiosità scientifica con il 
collega Pandolfi ci accingemmo ad alcune veri fiche nel senso 
suddetto; l'esito furono due lavori 5 dei quali riporto le conclu
sioni : 
"S i vuole qui concludere che applicando le leggi della mecca
nica Ce dell ' idraulica) si possono trarre utili indicazioni sull e 
caratteristiche dell'atto di moto ini ziale susseguente alla rottura 
de ll 'equilibrio di un ammasso roccioso. 
In partico lare si osserva che quando l'equilibrio è assicurato 
dalla sola resis tenza di attri to l'atto di moto iniziale è dec isa
mente lento salvo il caso di in tervento di forze esterne o di va
ri azion i istantanee dei li velli d ' acqua a monte ed a valle del
l' ammasso . 
Quando l' equilibrio è invece ass icurato anche attraverso altri 
vincoli naturali o arti ficiali la brusca rottura di questi determ i
na un moto con accelerazione di qualche entità" _ 

Affermato quindi il principio -pera ltro logicamente ovv io
che può aversi accelerazione ini z iale solo in presenza di u
na caduta istantanea di un a resistenza, restava il problema -
altrettanto ovv io- di cercare la causa di tale cadu ta istanta
nea. 
Un conforto alla mia tes i mi ve nne da una autorevole fonte; 
i l Prof. Talobre, all a ri cerca anch ' eg li di una accelerazione 
ini ziale, ne ritro vò la possib il e causa nell a ro ttura istanta
nea d i una serie di "quinte" verti ca li formatesi nell a fo rma
zione calcarea della paleofrana : ma poiché tale interpreta
zione contras tava con ogni ri costruzi one geologica fu rite
nuta ina ttendibile: rimaneva però il conforto di non essere 
stato solo nel pensare ad una accelerazione iniziale. 
Al tro barlume mi viene da due relazioni di Caloi6 nelle qual i 
-pur con es trema prudenza e senza g iungere a conclus ioni 
meccaniche- si accenna ad "area d i orogenesi residua" con at
tività microsismiche in atto ed a "cedimenti strutturali a quo
te inferiori del bac ino" prendendo in considerazione gli effet
ti degli in vasi la cui "azione d i disturbo ha probabilmente 
contribui to ad aumen tare la fase di rottura del fondo della zo
na. Fatto questo constatato in casi analoghi" Ce l'autore c ita 
un caso in cui il water load ha determi nato considerevoli as
sestamenti ). In conclusione dice Calo i " il monte si è letteral
mente scrollato di dosso tutta la sovrastante massa come con
seguenza dell ' ulteriore ced imento del fondo". 
In mancanza di conclusion i concrete tutte le suddette affer
mazion i possono apparire vaghe: resta tuttavia il fatto che an
che Caloi sembra schierars i a favore di una rottura istantanea 
e quindi di una altrettanto istantanea caduta di resistenza e 
quindi di una accelerazione ini ziale che non ad uno sc ivo la
mento gradualmente accelerato . 
Sono trascorsi molti anni senza che ri sposte attendibi li fosse
ro arri vate dal mondo della scienza e dell a tecnica. 
E ' solo del 1986 uno studi o d i due geologi ameri cani CHan
drow e Patton) che hanno studi ato a fondo il Vajont per pre
disporre misure di sicu rezza per un altro fenomeno (la frana 
d i Downie sul Columb ia ri ver)7; i due geologi con i qu ali ha 
co llaborato Edoardo Semenza, concludono sulla es istenza di 
due falde acquifere, separate dalla fo rmazione argillosa de ll a 
superfic ie di scorrimento; la fa lda superiore alimen tata dai li 
ve lli de l lago, que ll a inferiore dalle acque piovane della parte 
a lta della montagna e quind i in pressione. Sarebbe stata la 
differenza di press ione fra le due fa lde a creare lo scol lamen
to lungo il sedile de ll a frana ; quindi anche in questo caso rot
tura istantanea per sottopress ione. 
La spiegazione, confermata anche da modelli tridimensional i, 
appare attendibile ed è suggestiva: ma non è concettualmente 
accettabil e il formarsi d i sottopress ioni dell'ordine de ll e 40 
atmosfere ed ol tre senza che ques te trovino un naturale sfogo 
ne ll e parti affioranti sul fondo de l lago : comunque il rimedio 
cons iste ovviamente nel drenare la fa lda sottostante: il prov
vedimento è stato adottato -sembra con ottimi ri sultati - ne ll a 
frana di Downie. 
E' doveroso osservare che l' ipotesi di sottopressioni ta li da 
provocare la istantanea scomparsa della resistenza di attrito 
nell a parte bassa dell a superficie di scivolamento è avanzata 
anche nella relazione dei Perit i G iudiz iari8, anche qui con al
cune perplessi tà sulla tenuta di alte pressioni e poss ibil ità d i 

, C. Lotti - Considerazioni tecniche sull'evento del Vajont (nota inedita per il Collegio di Difesa - lO novembre '68). 
5 C. Lotti-C. Pandolfi - L'azione meccanica dell 'acqua nell'equilibrio degli ammassi rocciosi (Geotecnica n. 1-2,1966). 
idem- Sul meccanismo iniziale di rottura dell 'equilibrio degli ammassi rocciosi su superfici di scorrimento (L 'A cql/.a -n. 4, 1967). 
6 P. Caloi (1964) - La geodillamica al servizio delle grandi dighe. Allalisi di Geofisica - voI. 17/4. 
P. Caloi (1966) - L 'evento del Vajont nei suoi aspetti geodinamici - AllI/ali di Geofisica - vol. 19/1. 
, A.]. Handrow - F. D. Pattoll - A geotecltnical analysis of lite beltaviollr of tlte Vajont slide - Civil Ellgineeering Practice _. 
R Relazione dei Periti (Cadisclt, Citrini, Desio, Gortani, Martinis, Morelli, Rampolli) al Sig. Giudice Istruttore del Tribullale di Belluno (15110-
vembre 1965). 
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sfogo in formazioni con fenomeni di carsismo e comunque 
permeabili per fratture. 
Un contributo viene anche da uno studio giapponese (Tika e 
Hutchinson, 1999)9 nel quale è detto che a velocità di scorri
mento superiori a lO cm/minuto si ottengono nelle formazioni 
argillose riduzioni dell'angolo di attrito fino a 5°; questo valo
re potrebbe spiegare la velocità come invece non avveniva con 
l'angolo di attrito residuo misurato nelle argille sulla superficie 
di rottura e mai risultato inferiore a 8°ç. Tale ipotesi è altret
tanto suggestiva ma induce anch'essa a qualche perplessità: il 
passaggio da 30 cm/giorno ai lO cm/minuto dell'esperimento, 
cioè a velocità quasi 500 volte maggiori (dell'ordine di 150 
metri/giorno) non potrebbe essere avvenuto in tempi brevi, di
ciamo di ore: e durante questo periodo transitorio in un corpo 
in moto di quelle dimensioni, dovevano verificarsi macrosco
pici fenomeni di dissesto (abbassamento della fessura perime
trale a vari metri, crollo di fette simili alla frana del 4 novem
bre '60, dissesti vari) che nessuno che teneva in osservazione il 
movimento osserva; e neanche quell'ultimo passante (se ben 
ricordo un maresciallo dei carabinieri) che transitando sulla 
strada che attraversa il blocco franoso poco prima dell'evento 
nota l'aggravarsi di segni di dissesto ma sempre entro limiti di
mensionali non abnormi. 
A quasi 40 anni dal tragico evento nessuna spiegazione assolu
tamente certa è stata proposta . Con tutte le nostre conoscenze 
tecniche e scientifiche non resta che rifarci alle intuizioni , a pa
dre Dante il quale, riferendosi agli slavini di Marco dice (Infer
no - XII - 4/6): 

Qual è quella mina che nel fianco 
di qua di Trento l'Adige percosse 

o per tremato o per sostegno manco 

Rimangono però i 2000 morti. 

7. IL MANCATO SGOMBERO DI LONGARONE 

Dunque errore ci fu e ci fu consapevolezza del medesimo: se 
trattasi di errore prevedibile oppure di male oscuro lo si lascia 
al giudizio altrui. 
Vi fu anche l' imprudenza: da cosa la stessa fosse determinata 
ed incoraggiata è lasciato ancora all'altrui giudizio. 
Di errore ed imprudenza -pur senza aggravanti di incapacità o 
negligenze- sono certamente responsabili quanti gravavano at
torno all ' opera del Vajont. 
Ma contro questi soggetti che chiamerò "uomini della diga" 
dovevano porsi "uomini ed istituzioni" preposti alla difesa del
le popolazioni. 
Di fronte ad un pericolo potenziale di cui nessuno poteva ga
rantire la inesistenza o le dimensioni doveva emergere il pro
blema della messa in sicurezza della popolazione di Longaro
ne, dei centri minori lungo la valle del Piave a cominciare da 
Fae e poi anche di Erto e Carso nella stessa valle del Vajont. 
La questione doveva essere posta fin dall'ottobre 1960 quando 
con l' acqua a quota 650 compare la prima fessura a conferma 
della esistenza della paleofrana individuata da Semenza. _ 
Da allora, in ogni decisione, doveva trovare spazio la sicurezza 
delle popolazioni. 
Ma ciò non avvenne: i confronti di opinioni erano solo tecnici 
anche se da parte di qualcuno (Carlo Semenza più di ogni al
tro) ebbero a manifestarsi preoccupazioni per la sicurezza delle 
popolazioni , se pur limitate agli insediamenti rivieraschi del la
go 

Il problema si ripropone al secondo invaso, quando giunta l'ac
qua a quota 700 si intensificano i movimenti e le prove del 
progredire del dissesto. 
A quel punto (novembre '62) oltre a procedere allo svaso che 
riporta l'acqua a quota 650 doveva esserci una posizione chia
ra. 
Poiché nessuno poteva fornire certezze sulle dimensioni del
l' onda di piena (salvo le indicazioni del modello idraulico, ri
sultate poi fallaci a causa della imprevista cinematica del mo
vimento) e sull'eventuale cedimento della diga per sovraccari
co idraulico o deformazione delle spalle (si ricordi che si trat
tava di una diga sottile, a doppia curvatura) di fronte alla man
canza di tali certezze che nessuno poteva dare, ogni eventuale 
successivo invaso doveva essere subordinato alla messa in si
curezza delle popolazioni , cioè al loro esodo come avviene di 
fronte al pericolo di inondazioni , di frane, di crollo di edifici. 
A quel punto si sarebbero contrapposti gli interessi economici -
di qualsivoglia natura- legati all'utilizzo del serbatoio; ed il co
sto ed i disagi di intere popolazioni costrette a lasciare le pro
prie case. 
E forse l' acqua sarebbe rimasta a quota 650, cioè allivello del 
primo progetto detto di Ponte Casso , il serbatoio sarebbe stato 
fortemente penalizzato, la frana forse non sarebbe caduta: la 
vita di 2000 persone sarebbe stata salvaguardata. 
Ma ciò non avvenne: l'autorizzazione a salire con l'acqua a 
quota 715 fu chiesta e concessa, con la sola avvertenza di pro
cedere con prudenza. 
E veniamo così ai 3-4 giorni che precedettero il 9 ottobre 1961, 
quando superata la quota 710 i segnali di dissesto erano tanto 
allarmanti da indurre ad uno svaso lento verso quota 700. 
Il 9 mattina -con l'acqua a quota 700- i movimenti passano da 
3 a 30 cm/giorno, gli schianti ed i boati divengono più forti : la 
catastrofe è imminente , nessuno può dare assicurazioni su 
niente. 
Dal mattino alle 22 della sera vi era tutto il tempo per spostare 
le popolazioni e bastava anche di poco; ma occorreva dare 
l'ordine. 
In Valtellina -in occasione del noto evento- in una notte furono 
evacuate decine di migliaia di persone. Quel provvedimento fu 
da molti giudicato eccessivo e dettato da incontrollata emoti
vità di fronte ad un rischio praticamente inesistente: non era in
fatti ragionevole parlare di "effetto Vajont" di fronte ad un e
vento che dimensionalmente -fra serbatoio e volumi di possibi
li cadute di materiale- era da considerarsi insignificante per di 
più a ridosso di una diga naturale (la vera frana) lunga oltre 2 
km. Non esito a dire che fui io stesso fra i molti critici: ma poi 
-dopo ampia riflessione- guardai con rispetto a quell 'alto fun
zionario -credo fosse il Prefetto di Sondrio- che messo di fron
te alla salvaguardia delle popolazioni ed alla non certezza tec
.nica, non esitò ad emettere un provvedimento che si sarebbe 
potuto trasformare in un boomerang per il suo prestigio e la 
sua carriera: egli ebbe il "coraggio della paura" perché di fron
te ad eventi di tal natura l ' audacia non è consentita. 
A Longarone nessuno ebbe tale "coraggio" neanche nelle ulti
me ore: lo ebbe forse il Sindaco ma non ebbe voce sufficiente
mente alta e fu poi travolto dalla tragedia ; non lo ebbero il Pre
fetto, il Presidente della Provincia, il Questore e le forze del
l' ordine (Carabinieri e Polizia di Stato), i funzionari dei LLPP, 
il loro Ministro, il Ministro degli Interni. 
Non lo ebbero perché non vollero, non lo ebbero perché si pal
leggiarono le responsabilità di una decisione forse impopolare? 
O non lo ebbero perché non sapevano? 
Fatto sta che nessuno provvide alla difesa delle popolazioni e 
vi furono 2000 morti. 

9 T.E. Tika e l.N. HlltchillSOIl - Ring shear test, 011 soilfrom the Vajol/t lalldslide slip slIrface - Géotechlliqlle vol. 49/1 (1999). 
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La giustizia degli uomini, dopo 8 anni di giudizi successivi ha 
condannato in via definitiva Biadene (responsabi le della co
struzione della diga come Sade e della gestione come Ene!) e 
Sensi doni (del Servizio Dighe); la posizione di Batini fu stral
ciata per ragion i di salute e poco dopo eg li venne a mancare. 
Semenza era scomparso prima della catastrofe (1961) come 
Dal Piaz (1962); Pancini si era tolto la vita per non comparire 
al Tribunale dell ' Aquila dove il processo era stato trasferito da 
Belluno; Penta, dopo il rinvio a giudizio, si arrese al male che 
lo aveva aggredito e non giunse al processo. 
Gli altri furono assolti perché giudicati in posizione marginale 
o non responsabili nei riguardi della tragedia. 
Ma essi vissero quegli otto anni -che per alcuni furono gli ulti-

mi della loro vita- e come ho già detto in stato di "morte civi
le": e sui loro nomi rimane l'ombra di quei 2000 morti. 
E questo non è giusto: quegli uomini, gl i "uomini de ll a diga" 
commisero errori ed imprudenze più o meno giustificabili o 
giustificate ma di cui furono consapevoli e non li nascosero a 
nessuno: ciò che mancò nella tragedia fu il responsabile e tem
pestivo intervento di quanti, nelle nostre istituzion i, hanno il 
preciso compito di provvedere all a salvaguardia delle vite u
mane. 
Se questo compito fosse stato assolto si sarebbe parlato del 
Vajont come di un incidente ad un'opera incompiuta, Longaro
ne sarebbe stato ricostruito ma senza il Cimitero con 2000 cro
ci; ho sentito il bisogno di dirlo con questo scritto. 

Mentre era in corso la stesura di questo articolo abbiamo avuto notizia della scomparsa del prof Edoardo Semenza. 
L'Associazione Idrotecnica Italiana, la Direzione di questa Rivista e l'Autore dell'articolo esprimono il più sentito 
cordoglio a tutti i familiari dell 'illustre studioso. 
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Stefano Pagliara, Alessandro Peruginelli, Andrea Casadidio* 

SCALE DI STRAMAZZI CON BASSO NUMERO DI GRADINI 

STEPPED CHANNEL WITH LOW STEPS NUMBER 

Sommario 

La presente memoria riguarda le indagini di laboratorio condotte a termine per valutare l 'entità della dissipazione di energia 
che viene a prodursi sopra scale di stramazzi caratterizzate da un basso numero di gradini. 
In particolare è stata inizialmente studiata la corifìgurazione con semplice salto difondo, analizzando la dissipazione di ener
gia da esso prodotta e confrontando l'espressione elaborata con quelle proposte da altri autori. Successivamente lo studio è 
proseguito effettuando prove di laboratorio sopra nove differenti modelli di scale di stramazzi, caratterizzati da una pendenza 
di 15°,30° e 45° rispetto all'orizzontale e da un numero di scalini variabile tra 3 e 12; per le diverse configurazioni di scale di 
stramazzi prese in esame si sono dapprima individuati i campi di esistenza relativi al regime di "nappe flow" e si è quindi va
lutata la relativa dissipazione di energia. 
Parole chiave: scale di stramazzi, salto di fondo , dissipazione di energia, configurazione a vena stramazzante 

Summary 

The study represenfs an experimental work with the aùn to investigate the energy dissipation on stepped channels characterized 
by a low number ofsteps. Particulariy, at the beginning, che condition ofa single step has been investigated, comparing the re
sults with those present in the technical literature. Then. nine different stepped channel configurations have been tested, 
vatying both the inclination and the number of steps. The range of existence of the nappe flow and the skimming fiow regime 
has been evaluated. Finally, a generai expression lo evaluate the energy dissipation in case of nappe flow, has been proposed. 
Keywords : stepped channels, negative step, energy dissipation, nappe flow 

1. GENERALITÀ 

La presente ricerca ha come fine lo studio 
del comportamento idraulico delle scale di 
stramazzi con basso numero di gradini. 
In genere le scale di stramazzi sono manufat
ti idraulici utilizzati per scopi diversi, quali 
la stabilizzazione di un alveo torrentizio, la 
regolarizzazione del trasporto solido, la dis
sipazione dell'energia della corrente. In Fi
gura l è riportato un esempio realizzato nel 
Fiume Serchio. 
E' opportuno osservare che un manufatto 
conformato con una successione di gradoni 
caratterizzati da brusche discontinuità, può i
draulicamente funzionare in due distinte ma
mere: 
- "ski1l1ming flow" (S.F.) (Figura 2), caratte
rizzato dalla completa sommersione dei gra
dini. In pratica i gradini si comportano come 
singole pronunciate asperità, che provocano 
vortici macroscopici ad asse orizzontale, al 
di sotto della linea limite che raccorda gli 

Figura 1 - Scala di stramazzi in regime di nappe flow sul fiume Serchio (Luc
ca). 

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Pisa, Via Gabba, 22 - 56100 PISA. 
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sp igoli degli scalini stessi, in grado di di ssipare una grande 
quantità di energia. Tale comportamento idraulico è tipico del
le gradonate costituenti gli sfioratori di grandi o-pere idrauli
che quali dighe e traverse reali zzati per abbattere il livello e
nergetico dena vena stramazzante. 
- "nappe flow" (N.F .) (Figura 3). In tale caso la corrente si 
comporta come una successione di getti liberi che, a seconda 
delle configurazioni, si possono mantenere ano stato supercri
ti co o possono dare luogo ad un risalto idraulico pienamente 
oppure parzialmente sviluppato. 
Sebbene siano stati trovati manufatti che testi moniano l'utili z
zo di sfioratori a gradini già da tempi remoti, in realtà lo stu
di o sistematico di un tale tipo di di ssipatore di energia è avve
nuto dal 1980 in poi (Chanson, 1994). 
Nel caso di sistemazioni flu viali e torrentizie le scale di stra
mazzi sono approntate con lo scopo principale di realizzare o
pere idrauliche minori , che hanno la funzione di regolarizzare 
l' al veo a fondo mobile e con la fun zione di favorire il raggiun
gimento dena pendenza di equilibrio. In una tale situazione la 
sca la di stramazzi presenta un basso numero di gradini aventi 
la pedata di dimensione sensibil mente maggiore della alzata, 
con un bacino di dissipazione al di sotto di ciascun gradino; il 
moto che caratterizza tali manufatti idraulici, è generalmente 
del tipo "nappeflow". 

/ 
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/ 

vor t ici 

h 

f 
/ 

/ 

Figura 2 - "Skimming flow" . 

Figura 3 - "Nappe flow" . 
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11 ricorso alla scala di stramazzi, in condizioni di nappe flow, 
nel settore delle sistemazioni f luviali ha il pregio, ri spetto ad 
altre soluzioni classiche, di meglio adattarsi alle situazioni pIa
no-altimetriche di un alveo naturale. Inoltre le esperienze e le 
real izzaz ion i già effettuate confe rmano che tale manufatto, 
contribuendo a esaltare la diversità locale di un alveo, favori 
sce il potenziamento della flora e de lla fauna (in Canada in 
particolare la scala di stramazzi è stata utilizzata per favorire la 
risalita dei torrenti da parte dei salmoni). 
In termini di fun zionalità idraulica una scala di stramazzi può 
essere considerata una alternativa ad un semplice salto di fo n
do, per cui è sembrato opportuno non solo richiamare i nume
ros i studi che sono stati condotti a termine sul salto di fondo, 
ma si è ritenuto interessante confrontare il comportamento 
dell e due diverse struttu re, onde fo rmulare delle ind icaz ioni 
progettuali che indiri zzino il tecnico verso l'uso più appropria
to dei due differenti manufatti. 
Le prime prove sperimenta li effettuate da Moore (1943) e da 
White (1943) sul semplice salto di fondo indicarono che la 
quanti tà di energia diss ipata dipende fortemente dal rapporto 
tra l'altezza del manufatto [d] e l' altezza critica [k] della cor
rente. Studi successivi esegu iti da Noseda (1957), Gill ( 1979), 
e da Rand (1985 ), e in ultimo da Rajaratnam e Chamani (1995) 
hanno approfondito le caratteristiche del fenomeno indagando 
anche sulla dissipazione di energia. 
Per quanto riguarda la scala di stramazzi, Essery-Horner ( 197 1) 
e Sorensen (1985) hanno mostrato sperimentalmente per un 
grande numero di pendenze che il moto può manifestarsi sia co
me "nappe flow" che come "skimming flow". Chanson ( 1994) 
ha chi arito quali siano le condizioni di passaggio tra i due tipi 
di moto e successivamente (Chanson, 1996) ha proposto delle 
formule di validi tà generale per il calcolo della dissipazione di 
energia sia in caso di "nappe fl ow" che di "skimming fl ow". In
teressanti lavori riguardanti i vari aspetti del fenomeno conside
rato sono riportati da Hager e Minor (Hager e Minor, 2000). 

2. APPARATO SPERIMENTALE E CONDUZIONE 
DELLE PROVE 

Le prove sperimentali sono state condotte a termine in una ca
naletta alimentata dal circu ito principale del laboratorio di I
draulica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell 'Università 
di Pisa. La canaletta aveva sezione rettangolare di larghezza 
pari a 40 cm. 
I! tratto di canaletta interessata da l modello si presenta come 
schemati camente indicato in Fig ura 4. Subito a valle del ma
nufatto preso in esame (salto di fondo o scala di stramazzi ) so
no state realizzate, in asse sul fondo, le prese di 13 piezometri 
che, in aggiunta ad alcuni id rometri, sono serviti per la deter
minazione delle altezze liquide e quindi per la individuazione 
dell'andamento del pelo libero. 
All ' interno del canale di misura sono state approntate e quind i 
esaminate diverse configurazioni ; ini zialmente si è anali zzata 
la classica configurazione di un unico salto di fondo e succes
sivamente sono stati presi in cons iderazione 9 modelli di scale 
di stramazzi divisi in 3 gruppi con angolo di inclinazione, ri
spetto all 'orizzon tale, ri spettivamente pari a 45°,30° e 150. 
Relati vamente a ciascun modello sono state effettuate 12 pro
ve. Le esperienze ven ivano portate a termine in condizioni di 
moto stazionario aumentando progressivamente le portate dai 
valori più bassi a quel li più elevati . 
Le misure dirette effettuate nel corso delle prove sono state le 
seguenti: 

portata defluente (vari abile tra 2.5 e 50 I/s); 
a ltezza del profil o liquido nella sezione estrema del salto 
("end depth"); 
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Figura 4 - Schematizzazione dell 'apparato sperimentale, 

altezza di valle del risalto [h2J (nota tale altezza, attraverso 
l'uso dell'equazione di Belanger si è determinata l'altezza 
coniugata di monte del risalto [h lJ altezza che non risulta 
comunque di misurazione diretta a causa delle notevoli tur
bolenze presenti al piede della rampa) ; la individuazione 
dell 'altezza h2 è stata fatta tramite una serie di idrometri 
mobili disposti in asse al canale; Tale altezza veniva valu
tata nell a sezione in cui l'andamento rilevato del pelo libe
ro si manteneva approssimativamente costante (Ohtsu et 
AI. 1990). 

Rilevate le precedenti grandezze si sono determinate le se
guenti variabili: 

energia totale di monte pari a: 

altezza di monte del risalto al piede della struttura pari a: 

h = h2 
. [~ I + 8 . F 2 - l] 

I 2 ,,2 

energia specifica al piede della scala di st ramazzi pari a: 

energia dissipata dal manufatto: 

/JE = Eo - El 

3. SALTO DI FONDO 

I IDROMETRO 

I 
I 
I 
I 

subcritico senza ondulazioni; la COITente in arrivo al modello a
veva in pratica una velocità molto bassa con valori del numero 
di Froude inferiori a O, I. 
l dati sperimentali relati vi alle 12 portate esaminate e indicate 
con le lettere da A a N , sono riportati nella Tabella I. 
l dati sperimentali raccolti sono stati elaborati e sono stati 
quindi riportati sul diagramma ad imensionale di Figura 6; tale 
diagramma ha in ascissa il rapporto [S=k/dJ tra l' altezza criti ca 
e l'a ltezza complessiva del manufatto e in ord inata la di ssi pa
zione di energia relativa [DEr=(Eo-EI)/Eo]. 
Si può osservare che i punti sperimentali e laborati nel presente 
studio s i addensano volu tamente ne ll a parte alta del grafico, 
che in generale rappresenta una zona poco esaminata dagli altri 
ricercatori che hanno studiato questa configurazione. 
Al fine di determinare una relazione analiti ca che c i consenta 
di quantificare la di ssipazione di energia in funzione del rap
porto [S=kldJ, sono stati considerati tutti i punti sperimentali 
riportati in Figura 6. La regressione effettuata su tali punti ha 
portato alla seguente equazione: 

M = I 
0.01 +0.126 · S .JS +0.021· .JS 

(I) 

La precedente legge di correlazione presenta un coefficiente di 
regress ione pari a R=0.986; si deve peraltro tenere presente 
che la legge (1) è valida per valori del rapporto k/d< 0.5. 
Si può inoltre osservare come la relazione trovata sia in buon 
accordo con i dati sperimentali anche per valori del rapporto 
k/d tendenti a zero, a diffe renza della legge proposta da Raja
ratnam ( 1995) che invece tende a sovrasti mare la dissipazione 
di energia per bassi valori del rapporto S=k/d. 

CORDI NAM OMETRO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Si riporta in Figura 5 lo sc hema della 
configurazione con semplice sa lto di fon
do: si può notare la posiz ione dei 3 idro
metri e del cordinamometro che sono sta
ti utili zzati per rilevare l'a ltezza del pelo 
libero, nonché quella dei 13 piezometri 
presenti sul pannello di fondo e necessari 
per la descri z ione dell ' andamento del 
profilo liquido a valle del manufatto. A 
monte del salto una sogli a in parete gros
sa lunga I m assicurava i I moto perma
nente grad ualmente variato in regime Figura 5 - Schema dell'apparato sperimentale, 
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TABELLA 1- Dati sperimentali relativi al salto di fondo 

PROVA Q q k End Depth h2 Fr2 
hl Eo E2 

H2 k/d (E.-Et)lE. (mcJs) (m2/s) (mm) (mm) (mm) (mm) (hvk) 

SFA 0.0025 0.0063 15.85 9.32 48.00 0.19 3.24 0.62 0.05 3.03 0.03 0.69 

SFB 0.0046 0.01 16 23 .94 12.10 64.50 0.23 6.03 0.64 0.07 2.69 0.04 0.70 

SFC 0.0063 0.0158 29.38 16.90 80.00 0.22 7.27 0.64 0.08 2.72 0.05 0.62 

SFD 0.0082 0.0205 35.02 20.45 90.00 0.24 9.58 0.65 0.09 2.57 0.06 0.63 

SFE 0.0105 0.0263 41.31 24.00 109.00 0.23 10.80 0.66 0. 11 2.64 0.07 0.53 

SFF 0.0 136 0.0340 48.98 30.00 118.50 0.27 14.87 0.67 0. 12 2.42 0.08 0.58 

SFG 0.0167 0.041 7 56.20 35.30 135.00 0.27 17.27 0.68 0.14 2.40 0.09 0.54 

SFH 0.0215 0.0537 66.51 42.15 155.60 0.28 21.37 0.69 0.16 2.34 0.1 1 0.50 

SFI 0.0268 0.0670 77.08 49.72 175.50 0.29 25.91 0.70 0.18 2.28 0.13 0.48 

SFL 0.0329 0.0822 88.28 57.50 203.50 0.29 29.07 0.72 0.21 2.31 0.15 0.39 

SFM 0.0379 0.0948 97.10 63.10 208.25 0.32 36.00 0.73 0.22 2.14 0.16 0.47 

SFN 0.0458 0.1145 110.13 72.35 237.75 0.32 40.40 0.75 0.25 2.1 6 0. 18 0.40 

\ --Autori eq.(1) 
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Figura 6 - Energia dissipata in funzione del rapporto k/d per il salto di fondo. 

TABELLA Il - Prove sperimentali effettuate 

Inclinazione della rampa Numero di gradini Indicazione N° di portate Tipi di moto 
(rispetto all'orizzontale) della prova esaminate osservati 

45° [ IV:IH] 3 4503 12 N.F. 

45° 5 4505 12 N.F. - transiz. - S.F. 

45° 8 4508 12 N.F. - transiz. - S.F. 

30° [IV:1.73H] 3 3003 12 N.F. 

30° 5 3005 I l N.F. - transiz. 
30° 8 3008 12 N.F. - transiz. - S.F. 

15° [ IV:3 .73H] 3 1503 12 N.F. 

15° 6 1506 12 N.F. - transiz. 
15° 12 1512 12 N.F. - transiz. - S.F. 
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4. SCALA DI STRAMAZZI 
3 

• • o 45 gradi,n=3 

2.5 i • • 30 gradi,n=3 

· 

Oggetto principale dello studio è stato 
quello di confrontare tra di loro i ri sultati 
relati vi a lle prove effettuate su differenti 
sca le di stramazzi caratterizzate da un 
basso numero di gradi ni (con un valore 
massimo pari a 12) e inclinazioni de ll a 
rampa di 150, 300 e 45 0 rispetto a ll ' oriz
zontale. 

2 ~~ - 45 gradi,n=5 

:2 • .z · • 30 gradi,n=5 
1.5 

• • 15 gradi,n=6 

" 45 gradi,n=8 

0.5 Sklnming Flaw c 30 gradi,n=8 

• 15 gradi,n=12 

Ne l corso di una fase pre liminare, si è 
potuto constatare la validità del grafico 
di Figura 7 dovuto a Ohtsu-Yasuda 
(2000) il quale consente, in funzione del
l' inclinaz ione del la scala e del rapporto 
h/k, di individuare il tipo di moto ("nap
pe flow" o "skimming flow"). Su ll a Fi
gura 7 sono riportati , unitamente a ll e 
curve limite indi viduate da Ohtsu- Yasu
da, anche i punti sperimentali ricavati nel 
corso delle prove che confermano quanto 
in precedenza osservato. 

O+------.,------r------,-------.-----~ 

o 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 
tana 

L'appartenenza di una configuraz ione ad 
uno dei regimi indiv iduati dal grafico è 
stata effettuata sia su lla base dell'osser
vazione diretta che sull 'anali si di foto
grafie e di fi lmat i. 

Figura 7 - Rappresentazione dei punti sperimentali sull'abaco di Yasuda-Ohtsu 
(2000). 

Nel corso dell a esecuzione delle si ngole 
prove si è osservato che in taluni cas i, al
cuni dei gradini della scala di stramazzi 
ven i vano sal tati dal getto i n arri vo da 
monte. Per le prove caratterizzate da ta le 
comportamento della corrente liquida si 
è classificato i relativi dati in funzione 
del numero delle battute della vena stra
mazzante con la rampa invece di classifi 
carli con il numero di gradini relativi alla 
configurazione esaminata, ritenendo ov
viamente la dissipazione di energia cor
relata con il numero di battute. 
Nelle Foto l a), lb), l e), ld) sono ripor
tati alcune configurazioni relative alle 
prove effettuate. 

Foto1. a) prova con inclinazione della rampa 15° e numero di scalini pari a 3; b) 
prova con inclinazione della rampa 15° e numero di scalini pari a 12; c) prova 
con inclinazione della rampa 45° e numero di scalini pari a 8; d) prova con incli
nazione della rampa 45° e numero di scalini pari a 3. 

5. ELABORAZIONE DEI DATI 
SPERIMENTALI 

I dati raccolti sono riportati sulle Figure 8, 9 e /0 re lative alle 
diverse pendenze esaminate. L 'esame di tali Figure ha consen
tito di determinare le curve limite superiore del regime di nap
peflow relative a ciascuna pendenza. L ' equazione di tale curva 
limite è stata scelta del tipo: 

y=ax' + bx + c (2) 

dove: v= ( Eo-E,)/Eo e x=S=kld. 
La Tabella 1// riporta i divers i valori dei coefficienti a, b, e re
lativi alle varie inclinazioni della scala di stramazzi (o:) esami
nate: 
Dalla sovrapposizione delle 3 curve limite determinate per i 3 
diversi valori di inclinazione dell a scala di stramazzi , si può in
dividuare il fuso della zona limite rappresentato in Figura.//. 
Tale fuso è indi vid uato inferiormente dalla curva relativa al 
semplice salto di fondo (n= l) e superiormente dalla fascia del
le curve limi ti relative a ll e diverse pendenze esam inate. 
Una volta eseguite le precedenti analisi , si è cercato di indi vi-
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TABELLA III 

a a b c 
45° 5.395 -4.388 1.109 
30° 4.868 -4.178 1.110 
510 2.491 -3.450 1.091 

duare una unica rel azione in grado di esprimere la dissipazione 
di energia non solo in funzione del rapporto ES], ma anche in 
funzione sia della pendenza [p] della rampa che del numero di 
gradini [n]; tale rel az ione , di carattere genera le, può infatti 
consentire un confronto sia con i dati sperimentali re lativi al 
semplice sa lto di fondo (n= l ), sia con i dati raccolti da altri ri
cercatori che hanno esaminato la scala di stramazzi in regime 
di nappej7ow. 
L'esame dell ' andamento sperimentale dei punti riportati nel 
piano [z= d/k] e [y= (Eo-E,)/Eo], suggerisce la ricerca di una 
funzione sodd isfacente i seguenti requi sit i: 

la funz ione di regressione deve passare per il punto di 
coordinate (0.0) , in quanto al crescere della portata l' ener-



l~ ,-___________________ ~~_·_B~~_V_j~~-_~~RM __ . ________________________ , 
ghezza de ll a sua pedata, me ntre [n] 
può essere considerato pari al rapporto 
fra l' a ltezza totale del manufatto [d] ed 
[hl 
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Figura 8 - Punti sperimentali per rampe inclinate di 45°. 

Rampa a 30° [1V:1,73H]-Napopenow. 
1,2 ,----------------

l ,O 

0,8 

~ i 0,6 
NAPPE FLOW 

0,4 

--- -eq3Jgr;l(i.n=2 . eq.3(l~ _ eq.30gnn::4 

0.2 - eq.JOp,n:6 -""",~7 -""",~8 

- ..1)gw,n:2 c JO{Pdi.n:3.F\F 301r-Xin:4J#' 

- oq4'igad.n=5 

- eq.- Salo dfoncil 

q 16 q 18 Wd 0;>0 

-"""'''''',~ 
-- --tml8~ fto.ot 

La so luzione che meglio ri sulta soddi
sfare i vincoli sopra imposti è risultata la 
seguente: 

y= exp [-5.51 3 (x) pOl72 n-0230]. 

Esplicitando le diverse variabili si otti ene 
la seguente equazione valida per il regi
me di Nappe Flo w in c ui 3<n< J2 e 
kld<O,20: 

!J.E = e _S.5 1J(kld){/I/ I)o·I72(d/ ,,)-<>2.1O 

Eo 

dove: 

(3) 

k= altezza critica; d= altezza totale del 
salto; h= misura de ll ' alzata del singolo 
gradi no; l = misura della pedata del sin
golo gradino. 

Do 3Ogrnn=5.Nf 

- eq..&Iod:londo x 3Ogradì,Il--6.NF o 3O~7.f'F + 3O{P!i.n=af'l'" 

~O ~====~==~====~====~==~====~====~====~==~==~ 

Per valutare la bontà della regressione è 
stato costruito il grafico di Figura 12 , 
nel quale sull ' asse de lle asci sse è ripor
tato il valore della dissipazione relati va 
ottenuto sperimentalmente, mentre sul
]' asse delle ordinate vi è ]' analogo va lo
re o ttenuto mediante l' equazione (3) . 
Come si nota dalla Figura i punti speri
mentali si addensano attorn o all a retta 
di reg ress ione e ciò indica una buona 
qual ità dell a regressione fatta soprattut
to ne ll a zona alta del grafi co dove il nu
mero dei dati sperimentali ri sulta essere 
maggiore. 

~OO 0,02 0,04 0,06 0.08 0.10 0,12 0,14 0.16 0,18 Wd 0,3) 

Figura 9 - Punti sperimentali per rampe inclinate di 30°. 

----------- ·----------------·_--------1 

Al fine di confrontare la re lazione pro
posta con quelle presenti in letteratura, 
si riporta sulla Figura 13 l' equ az ione 
(3) , calcolata per un numero di gradini 
pari a tre e relativamente alle inclina
zioni della scala pari a 15 , 30 e 45 gra
di , e le espress ioni trovate da altr i auto
ri , in parti colare Christodoulou ( 1993) 
e Chanson (1994). Si può notare come 
la curva rappresentante l' eq uazione (3) 
interpoli al meglio non solo i punt i spe
r imentali trovati ne ll a presente ricerca, 
m a anch e quelli o t tenut i d a Ke ll s 
(1 994) nell e stesse condizioni geo me
triche. 

qa 

o 1~12,.".. 

---eq.15ga1.n-3 

-- ---- sq.15gad.n- 12 

---- Q1-15ga:1.n-6 

• - - - liTteN<Q)91ON 

- eq..sato tl lCrliD 

®~==~==~==~==~==~~-~-~-----~ 
0,00 0,02 0,04 0,00 0,10 0,12 0,14 

Figura 10 - Punti sperimentali per rampe incl inate di 15°. 

gia dissipata tende a diminuire verso il valore teori co zero ; 
la fun zione di regressione deve ovviamente tendere asinto
ticamente alla retta di equazione Y=l ; 
la funzione di regressione deve dipendere dai parametri n 
(numero dei grad ini) e p (pendenza della rampa). 

Si deve osservare che [p] ed [n] sottintendono i parametri 
geometrici de lla rampa di gradini , po iché [p] è pari al rappor
to tra l' altezza dell ' a lzata del singo lo gradi no [h] e la lun-

0,1 6 
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0,18 !Od 0.20 

6. ESEMPIO DI CALCOLO 

11 seguente esempio di ca lcolo prende in cons iderazione una 
scala di stramazzi caratteri zzata dalla presenza di 4 grad ini e 
da una rampa inclinata di 30° rispetto all 'orizzontale. 

Dati in INPUT: 

Q=5 m3/sec 
d=2,6 m 
b=8 m 

portata di progetto 
altezza del manufa tto 
larghezza dell 'alveo (sezione rettangolare) 
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Figura 11 - Fuso che individua il campo limite di esistenza del moto tipo nappe 
flow. 
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Figura 12 - Regressione dei punti sperimentali, R=O.975. 
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Figura 13 - Applicazione dell'equazione (3) al caso di 3 gradini (n=3). 

q = Q/b=0.625 [m3/(m sec)] 
k = (q2/g)t /3=0.341 [m] 
h = d/n=0.65 [m]. 

Una volta appurato che il regime di moto 
è quello di nappe j70w (vedi grafico di 
Figura 7) si determina la percentuale di 
energia di ss ipata mediante la relazione 
(3), Si valuta l'energia totale di monte: 

Eo=d+ 1.5k=3, LI [m] ; 

la percentuale di energia dissipata risul
ta: 

da cui 

h t=0.138 m e h2=0,69 m (equazio-
ne di Belanger) 

L rn =d/tg300=4.5 [m] ; lunghezza dello 
sv iluppo dell a rampa 

Lr=6(h2-h t)=3.3 [m] ; lunghezza del risal
to 

L=Lr+Lm=7,8 [m] ; lunghezza complessi
va. 

7. CONCLUSIONI 

Lo studio ha evidenziato che, per scale di 
s tramazz i caratterizzate da un limitato 
numero di gradini , i principali aspetti di 
cui occorre tenere conto in fase di proget
ta7. ione sono essenzialmente i seguenti: 

La definizione del regime di moto ca
ratteri zzante la corrente su ll a scala di 
stramazzi; 
la valutazione dell ' efficienza nella 
dissipazione di energia. 

Nel presente studi o s i sono elaborati dei 
grafici e delle relazioni che consentono 
di conoscere sia il regime di moto carat
terizzante un certo va lore di portata sia il 
cOITispondente valore della di ss ipazione 
di energia . 
Per quanto riguarda la valutazione del
l'efficienza del manufatto le prove spe
ri mental i effettuate hanno dimostrato 
che all'aumentare del numero di gradi
ni della rampa, s i ha una magg iore dis-
sipazione di energia , ma al tempo stes
so si ha l' incon veni ente di una ridu zio

n=4 numero dei grad ini 
inclinazione della rampa ri spetto 
all' orizzontale. 

Dai dati in input s i ricavano i seguenti parametri: 

ne del campo di es istenza del regime di nappe f/oll' con l'e
vidente conseguenza di dover necessariamente ottimizzare la 
progettazione limitatamente a ll ' intervallo di portate esami
nate. 
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ELENCO DEI SIMBOLI USATI 

ex incli nazione della rampa ri spetto all 'orizzontale 
b larghezza del canale 
d altezza del manufatto 
D d/k 
Eu energia totale a monte del manufatto 
El energia totale al piede del manufatto (a monte de l risal-

to) 
E2 energia totale a valle del ri salto 
Fr numero di Froude della corrente 
g acce lerazione di grav ità 
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IL RUN-UP SU SPIAGGE E SU STRUTTURE AD ELEVATA 
PENDENZA CON L'ALGORITMO MC CORMACK-TVD 

NUMERICAL MODELLING OF RUN-UP OVER BEACHES ANO 
OVER STEEP STRUCTURES USING A MC CORMACK-TVD 
SCHEME 

Sommario 

Vengono presentati i risultati relativi alla valutazione del run-up sia su spiagge, sia su strutture ad elevata pendenza, attraver
so l 'applicazione di un codice di calcolo che integra le equazioni del moto su acque basse (Non Linear Shallow Water Equa
tions). Il metodo numerico implementato adotta lo schema di Mc Cormack completato con l'algoritmo del Total Variatiol1 Di
minishing (TVD). 
Il modello è stato validato con dati di letteratura reLativi aLLa propagazione di onde regoLari. di onde irregolari e di un'onda 
solitaria. InoLtre iL modello è stato anche confrontato con dati di laboratorio appositamente acquisiti relativi al run-up massi
mo su strutture ad elevata pendenza. Quest'ultima applicazione è stata particolarmente volta alla determinazione dei limiti di 
utilizzo del codice di calcolo. 
I risultati ottenuti mostrano che il modello è in grado di riprodurre con buona approssimazione i dati sperimentali e che per
tanto esso può essere utilmente impiegato anche per la stesura di mappe di rischio di inondazione da mareggiate estreme lungo 
le coste italiane. 
Parole chiave: Run-up, McCormack-TVD, strutture ad elevata pendenza. 

Summary 

The application of an originaI numericaL code far estimating the run-up aver beaches and aver steep structures is presented. 
The code sol ves the Non Linear Shal/ow Water Equations (NLSWE) through a Mc Cormack -TVD scheme. 
The model was vaLidated by means of literature data concerning not onLy the run-up of reguLar and irreguLar waves, but also 
the propagation of a solitary wave. Moreover. the model was discussed on the basis of a comparison with laboratory data re
garding the maximul11 run-up aver highLy steep STructures taken on purpose. This application aùned to determine the Limits of 
applicability of the proposed code. 
The obtained results showed that the code allows the experimental data to be reproduced with good accuracy. The code couLd 
therefore be used for practicaL applications such as, for instance, to assess extreme storm risk maps along the Italian coasts. 
Keywords: Run-up, McCormack-TVD, steep structures. 

1. INTRODUZIONE 

[l fenomeno della massima risalita del moto ondoso su struttu
re marittime e su spiagge, noto nella letteratura anglosassone 
come run-up, è stato estesamente studiato soprattutto ai fini 
della con'etta progettazione di strutture costi ere per la difesa 
dal moto ondoso. Per fornire delle linee guida per la progetta
zione, infatti , sono stati condotti numerosi studi sperimentali 
che si sono poi tradotti in formule e/o curve di progetto (si ve
dano, ad esempio, gli studi di Saville, 1958, di De Waal e Van 
Der Meer, 1992. di Owen, 1980, di Owen e Steele, 1993 e di 
Allsop et al., 1996), elaborate in funzione di opportuni parame
tri adimensionali come il numero di Irribarren o il "surf para
meter". Queste formulazioni empiriche , principalmente co
struite sui risultati di esperimenti condotti adottando onde re-

golari o onde ilTegolari associate a spettri in frequen za a banda 
stretta, consenti vano un' uti le applicazione ingegneristica, ossia 
la determinazione della massima risalita misurata verticalmen
te a partire dal livello di quiete, senza tuttavia fornire indica
zioni sulla dinamica del run-up e, in particolare, sulla posi zio
ne della lama d ' acqua sulla struttura in esame, ovvero sul tem
po di permanenza dell'acqua su di un determinato segmento di 
spiaggia, informazioni queste particolarmente importanti, tra 
l'altro, per la determinazione dei volumi di infiltrazione (Mas
sei e Pelinovsky, 2001). 
L ' interesse per lo studio del run-up va ben oltre gli aspetti so
pra brevemente richiamati , basti pensare, infatti , che detto fe
nomeno è considerato dagli oceanografi come il meccanismo 

*Luca Cavallaro, dottorando; Carla Faraci, dottoranda; Enrico Foti, professore associato di Idraulica, Dipartimento di Ingeglleria Civile ed 
Ambientale, Università degli Stlldi di Catania; Claudia Giarrusso, dottore di ricerca, Tropical Marille Sciel/ce Institute National University of 
Singapore; Eugenio Pugliese Carratelli, professore ordil/ario, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, 
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base per determinare l' impatto sulle coste degli tsunami , ossia 
di quelle onde particolarmente rovinose, che, essendo caratte
rizzate da un a lunghezza d 'onda rilevante, possono essere stu
diate attraverso il modello di onda solitaria (vedere, ad esem
pio, T itov e Synolak:is, 1995). 
Ulteriore interesse nei confronti del processo di ri salita del mo
to ondoso nasce nel momento in cui si considera la presenza di 
un fo ndo sabbioso erodibile. Lo studio dell a propagazione del 
moto ondoso su fondali erodibili , anche se diffusamente tratta
to (s i vedano, tra gli altri , i lavori di Roelvink and Broeker, 
1993, di Schooneees and Theron, 1995), è stato comunque in
quadrato focalizzando principalmente l'attenzione sul processo 
di fo rmazione delle barre costiere, problema questo che appare 
ancora non ri solto in maniera soddisfacente a causa de i nume
ros i limiti inerenti all a modellazione dei fe nomeni idrodinami 
ci e di trasporto dei sedimenti. 
Ne ll ' ultimo decennio, al fi ne di fo rnire una vis ione dinami ca 
de l run-up, sono stati sv iluppati numerosi modelli nume ri c i. 
Detti modelli , basandosi pri ncipalmente sull'uso delle equazio
ni non lineari per acque basse (da qui in avant i riferite con l' a
cronimo NLSWE, ovvero Non -Linear Sha llow Waler Equa
tions) , hanno permesso lo studio del run-up provocato dall' a
zione di onde sia regolari (Kobayashi et al. , 1989), che ilTego
lari (Kobayashi and Wuryanto, 1992). Alcuni di questi modell i 
sono stati anche estes i allo studio della trac imazione di stru ttu
re costiere (Kobayashi and Wuryanto, 1989), ovvero all ' anali si 
dell a ri generazione del moto ondoso success iva all a tracima
zione di strutture marittime (Dodd, 1998). 
Tra i d iversi modelli numeri ci elaborati per lo studio del run
up in presenza di frangi mento, qui si ricorda il modello sugge
rito da Vincent et al. (2001 ) e basato sull ' integrazione numeri 
ca de lle equazioni di Saint-Venant con lo schema di McCor
mak. Tale modello sembra rivelarsi insieme semplice e accura
to, anche per la presenza dell' algoritmo del Total Vari ation Di
mini shing che consente di ev itare l ' introduzione di di ss ipazioni 
numeriche spurie. Nel citato artico lo, tuttav ia, la validazione 
del metodo viene limitata solamente ad alcuni casi di letteratu
ra che riportano so luzioni analit iche de l run-up (Carrier e 
Greenspan , 1957) . 
Nel presente lavoro sono presentati i risultati ottenuti dall ' im
plementazione di un modell o numerico in grado di descrivere 
con sufficiente accuratezza sia la propagazione del moto ondo
so, sia la ri salita di questo su spiagge o stru tture marittime. A
nalogamente a quanto proposto da Vi ncent et al. (200 l ), sebbe
ne svil uppato indipendentemente, il codice di calco lo elaborato 
è basato sull ' integrazione de ll e NLSWE in fo rma monodimen
sionale attraverso uno schema di McCormak completato con 
l'algoritmo del Total Variation Diminishing. 
Particolare attenzione viene posta all a verifi ca dell ' affid abilità 
del modell o proposto a casi di interesse appli cati vo. Vengono 
infatti presentati confro nti inerenti a ll a propagazione e al run
up di onde regolari e irregolari , nonché al run-up di un 'onda 
solitaria. Detti confronti vengono presentati in condi zioni di 
validità delle ipotesi di base delle NLSWE. 
Infine, viene anche presentato un confronto tra i ri su ltati otte
nuti dall' applicazione del modello numerico e quelli ottenuti 
da un ' indagine di laboratorio appositamente reali zzata . Detto 
confronto è centrato sull a stima del run-up in presenza di osta
coli ad elevata pendenza. Appare opportuno sottolineare come 
la valutazione de l ru n- up su ostacoli con elevate pendenze ha 
un rilevante interesse pratico in particolare per la reali zzazione 
delle mappe di rischi o di inondazione delle aree costiere a se
guito di mareggiate: è frequente infa tti , soprattutto lungo i li to
rali italiani , la presenza di rilevati stradali o ferroviari in pros
simi tà della costa che, in occasione di mareggiate importanti , 
rappresentando veri e propri ostacoli posti a prosecuzione de lla 
spiaggia, vengono spesso danneggiati dal moto ondoso (Franco 
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et al. , 1994; Giarrusso et al. , 1999) . 
L ' articolo è organi zzato come segue: ne ll a sezione seguente 
viene formulato il problema del run-up su spiagge non erodibi
li e vengono dettagliatamente descritte le condizioni al contor
no adottate. Nell a terza sezione viene presentato l'approcc io 
numerico adottato che, come detto, si basa sugli schemi di Mc
Cormak e del TVD. Nell a quarta sezione sono presentati e di
scussi i confron ti tra i ri sultati ottenuti dall 'applicazione del 
presente modello e i dati sperimentali di letteratura riguardanti 
il caso di propagazione di grupp i d ' onda, di onde irregolari e di 
onde solitarie . Di seguito sono quindi descritti alcu ni esperi
menti effettuati in vasca in presenza di strutture ad elevate pen
denze allo scopo d i poter reperire dati , non disponibili in lette
ratura, su cui validare in condi zioni limite il codice implemen
tato. Infine, la memoria ri porta alcune di scussioni e considera
zioni conclusive. 

2. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA 

Si consideri un'onda di gravità d i altezza H' , peri odo T"' e lun
ghezza L * che si propaga in acque basse di profo ndità h' . Si in
di chino con p e v rispettivamente la densità e la vi scosità cine
matica de ll 'acqua. Si defini sca, infine, un sistema di ri fe rimen
to (x' , z' ) con l' asse x' orizzontale situato sul li vello di quiete 
dell 'acqua e diretto verso la spiaggia e con l' asse z' verti cale e 
diretto verso l' alto. Nel caso dell a presenza di un fo ndo fi sso il 
moto de l fl uido è governato dall'equazione di continuità e dal
l'equazione del moto con opportune condi zioni al contorno. 
Nelle condi zioni caratteri zzate da h'/L*« I , il problema è retto 
da lle equazioni non lineari in acque basse in forma monodi
mensionale, medi ando lungo la profondità (l -D NLSWE). 
In formule: 
Equazi one del moto: 

o [( ' , ) ,] o [ * 2 ( ' , ) I ( * , ) 2 ] - . h + 17 V +-, V h + 1] +- g h + 17 = ot ox 2 

g(h' + 1]*) ~;: - ~' V'IU'I 
(I ) 

Equazione di continuità: 

(2) 

dove V (x ,f*) è la veloci tà in d irezione cross-shore med iata 
lungo la verticale, g è l' accelerazione di gravità, f ;,. è il coeffi
c iente di attrito, 1]' (x ,[ ' ) è l'elevazione de ll a superficie li bera 
e d' (x' ,f )=h*(X*)+ 17*(x' ,t*) la profondi tà totale che nel caso di 
fondo fisso è funzione del tempo [ * solo a causa di 1]' . È impor
tante sottolineare che il primo ed il secondo termine al secondo 
membro dell ' equazione ( l ) rappresentano rispett i vamente gli 
effetti dell a pendenza dell a spiaggia e de l coeffi ciente di attri to 
al fondo. 
Ri guardo alle condizion i al contorn o è opportu no preci sare 
che, al contorno lato mare oltre a consentire l' ingresso delle 
onde ne l dominio di calcolo è necessari o consentire l'uscita 
delle onde riflesse dal do mini o computazionale. Per cu i la 
profondità totale all ' ascissa x*=O può essere espressa come: 

(3) 

in cui 17 *;(/ ) e 1] *,(/*) rappresentano l' elevazione della superfi 
cie libera dovuta rispettivamente all e onde incidenti e rif lesse . 



La sovrapposizione di Il'lt' ) e r(l t' ) presuppone che gli effetti 
non lineari s iano sufficientemente piccoli in prossimità di x"=O, 
in modo che l'onda riflessa non modifichi l' onda incidente, Le 
onde incidenti sono assegnate come serie temporale della so
prae levazione, mentre le onde riflesse sono determinate se
guendo l' approccio di Kobayashi and Wu/janto (1989) ossia: 

* * R~ T] =-h --,. o 2 (4) 

dove R ci è l' invariante di Riemann, Infine, la velocità a x' =O è 
ricavata attraverso l'equazione: 

(5) 

in cui c* è la celerità dell'onda su acque basse. 
Sulla spiaggia si è utili zzata una condizione al contorno mobile 
introducendo una profondità minim a (d'",;,,) che discrimini tra 
la sp iaggia bagnata e asciutta al fine di determinare lo sposta
mento della linea di costa (Dodd, /998). 

3. MODELLO NUMERICO 

Allo scopo di presentare l' approccio numerico, è conveniente 
riformulare il problema in forma adimensionale utili zzando le 
seguenti variabili: 

h* '1* d U' x* r " ~gho 
h=- ; '1 =-.;d=-.;U=--;x=-: t = " 

ho ho ho ~gh~ ho ho 

dove h*o è la profondità a x' =O, 
Il problema pertanto, nel caso in oggetto di fondo fisso, s i può 
scrivere come: 

(6) 

(7) 

L' approccio numerico adottato per risolvere il sopra citato pro
blema si rifà allo schema shock-capturing esplicito del secondo 
ordine adottato da Mc Cormack, Inoltre, allo scopo di ridlllTe 
le oscillazioni numeriche dovute alla presenza delle onde di 
shock, lo schema Tota/ Variatioll Dil1linishing o TVD è stato 
implementato, 
Lo schema di Mc Corillack richiede che le equazioni debbano 
essere scritte in forma conservativa c ioè: 

dU + dF(U) = D(U) 
dt dx 

(8) 

dove x e t sono le variabili indipendenti, U è il vettore de lle va
riabili dipendenti , F(U) è il vettore di flu sso e D(U) è il vettore 
dei termini noti, Nel caso specifico i sopra citati termini assu
mono la seguente forma: 

25 

dove q=d·U. 
La risoluzione numerica dell ' equazione (8) utilizzando lo sche
ma di Mc Cormack è effettuata in due passi, rispettivamente di 
predizione e di correzione, che possono essere formulati come 
segue: 

u;' =U;' - ~[F(U;~ I )-F(U ;' )]+Llr,D(U;') 

U ~ = U;' - ~ [F(Ur) - F(U;_I)] + Llr· D(Ur) 

(lO) 

(Il) 

dove i e n sono gli indici spaziale e temporale nel piano (x,!), 
mentre p e c indicano i valori di predizione e di correzione del
la variabile U, Il valore finale è quindi ricavato dalla relazione: 

U"+I = ~(U {J + Ue ) 
I 2 I I 

(12) 

È importante notare che, per migliorare l' accuratezza del pro
cedimento numerico, la derivata del termine di flusso F(U) de
ve essere trattata utilizzando l'integrazione all'indietro (ad es. 
tra i-l e i) nel passo di predizione e l' integrazione in avanti nel 
passo di correzione (ad es, tra i e i+J) ogni qualvolta l' indice 
temporale n è pari , e viceversa ogni qualvolta l'indice n è di
spari. Allo scopo di mostrare come il TVD è stato implementa
to è utile l'i scrivere l'equazione ( 12) nella seguente forma: 

dU + J(U) dU = D(U) 
dr dx 

(13) 

dove J(U) è lo Jacobi ano dell a matrice di flusso del vettore F: 

J(U) = dF(U) = [ O l 
d - d--

X d 2 2~1 
d 

(l4) 

i cui autovalori: 

al = U + c; a2 = U - c (15 ) 

rappresentano la celerità assoluta della propagazione delle per
turbazioni . essendo c la celerità relativa della perturbazioni che 
in forma adimensionale è pari a: 

c =-Id (16) 

me ntre i corrispondenti autovettori sono: 

(17) 

In tal modo lo schema TVD-McCormack per la variabile indi
pendente U assume la seguente formulazione: 

(18) 

In tal modo nella ( 18) la presenza del TVD introduce una dissi
pazione aggiuntiva in cui il termine 

S" 1 (e analogamente S" 1 ) è espressa ne lla forma: 
1+- 1--

2 2 

(19) 

Nella espressione della celerità assoluta a;+112 che appare nella 



( 19), la velocità media sulla vert icale U i+1/2 e la celerità relativa 
C i+ 1/2 sono espresse nella forma approssimata: 

C I 
i+-

2 
2 

(20) 

Nella (19) CXi+ l12
k rappresenta la proiezione del salto nel valore 

di U tra gli stati i e i+1 sull' au tovettore approssimato ei+ l/l ed 
assume l' espressione (Garcia Navarro e al. 1992): 

La funz ione !jI è una correzione di CXi+l /l che elimina la presen
za di salti non fisici ed è assunta nella forma: 

0/( a) = max(lal, 8) (22) 

ove 8 è un valore piccolo, scelto pari a 0.2. Il termine X intro
duce una dissipazione numerica, funzione de l rapporto: 

k 
k CX i+ 1/2-s 

'i+1/ 2 = --k-
CXi +1/ 2 

essendo: 

(23) 

s = segno( a~1I 2) (24) 

La funzione X scelta assume l'espressione (Sweby, /984) : 

(r) = Irl + r (25) 
X l +Irl 

L'effe tto de lla fu nzione X è quello di aggiungere una sufficien
te dissipazione numerica allo schema, dove esiste una disconti 
nuità, lasciando inalterate le region i con variazioni graduali. La 
condizione di stabi lità è più restritt iva di quella di Courant
Friedrichs-Lewy prima menzionata per lo schema di McCor
mack, infatt i il numero di Courant deve ora soddisfare la se
guente relazione: 

2 
C~---

2+ X II111X 

(26) 

dove X mllx rappresenta il valore massimo assunto ne l dominio 
dalla X ricavata nella (25). 

4. VALIDAZIONE DEL MODELL01 

4.1 Confro nto con dati sperimentali relativi ad Ull treno d'onde 
Il modello è stato confrontato con i dati sperimentali di Mase 
(/995) inerenti alla trasformazione ed al run up di un gruppo 
d' onde. l dati sperimentali utilizzati sono ottenuti in una cana
letta costituita da una prima regione a profondità costante pari 
a 0.47 m, seguita da una seconda debolmente acclive a penden
za costante 1:20 (vedere Figura 1). L'anal isi della trasforma
zione del moto ondoso è effettuata in base ai rilievi ottenuti u
tilizzando dodici sonde di misura poste nei punti a profondità 
pari a 0.47, 0.35 , 0.30, 0.25, 0.20, 0.175, 0. 15, 0.125 , 0.10, 
0.075,0.05, 0.025 m. Inoltre l'installazione di un misuratore di 
rUIl-up consente la determ inazione della risalita dell'onda sulla 
spiaggia. 
Per la validazione del modello, tra i vari esperimenti effettuati 
da Mase (1995), si è uti li zzato quello re lativo allo stud io di un 
gruppo d'onde, mostrate nella Figura 2, caratterizzate dalla 
legge seguente che rappresenta diec i onde indi viduali con fre
quenza 0.4 Hz: 

--.!.L = cos( wt )cos(O.lwt) 
17 /1U1x 

GENERATORE DI ONDI: 

~WL 

, 
• 
·f 

- --- --- SO:-4oo • 
2 3 4 567' 9 101 1 12 

• • • ' T ' ~ ' ~" . -:. ..,.'1 .:.---

(27) 

M ISURATOIlE DEL RUN UP 

Figura 1 - Schema dell'apparato sperimentale utilizzato da 
Mase (1995). 
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Figura 2 - Treno d'onde prodotto da Mase (1995) util izzato 
per la validazione del modello in oggetto. 

AI fine di rispettare la condizione di val idità delle equazion i su 
acque basse, il confronto tra i dati sperimentali e il modello 
proposto è stato li mitato alle ultime cinque sonde (sonde n. 8-
12), assumendo come segnale di input quello rilevato dalla 
sonda 7. l risultati di ta le confronto sono riportati in Figura 3, 
che è stata ottenuta utilizzando un coefficiente di resistenza al 
fondo costante e pari a.t:v= O.O I , determinato inserendo i dati di 
Mase (1995) nella relazione: 

1., = O.024(A 2W / V) -o 123 (28) 

valida per regime di moto turbolento su parete liscia. Il passo 
spazi aie adottato è &=0.05 m e un passo temporale di circa 
.1t=O.O 15 s ricavato dalla cond izione (26) . È opportuno ev iden
ziare che nella citata Figura 3, al fine d i migliorare la rappre
sentazione, i risultati re lativi al sovralzo del pelo libero sono 
stati tras lati di 5 cm verso l'alto, rispetto alla sopraelevazione 
registrata dalla sonda precedente. 
Come mostra la Figura 3, la riproduzione delle elevazioni del
la superficie libera a ciascun punto di misura può ritenersi sod
disfacente. Inoltre, si osserva anche come le onde si propaghi
no alla corretta celeri tà. Sono tuttavia evidenti alcune piccole 
discrepanze principalmente in corrispondenza delle sonde lO e 
11, probabilmente dovute al fatto che in tale regione, nei test 
sperimentali , le onde diventavano asimmetriche e ri sultano ca
ratterizzate da un brusco picco seguito da una serie d i oscill a
zioni minori. La Figura 4 riporta invece il confro nto tra i dati 
inerenti al run up dell'analisi di Mase e i dati derivanti dall' ap
plicazione del modello proposto da chi scrive utilizzando gli 
stess i parametri sopra descritti. Il confronto sul segnale del 
ru n-up risu lta essere molto soddisfacente. 
La Figura 4 mostra infatti come il valore massimo del run-up 
sia definito in modo abbastanza corretto anche se non altret-

'Da qui in avanti le grandezze dimensionali utilizzate per validare il codice so/w riportate sellza asterisco. 
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Figura 3 - Confronto tra i dati sperimentali di Mase (1995) e i risultati forniti dall'applicazione del modello proposto sulla tra
sformazione d'onda. 

(valutato dividendo l'intervallo di registrazione per 

(m)~j ,6:=:::= 
il numero di attraversamenti del livello dell'acqua 
in quiete nella fase di risalita dell ' onda) e il perio
do di picco delle onde Tp in funzione del parametro 
di frangimento C;s = [(Hs / Lo)"2 cot8j -', in cui Lo 
rappresenta la lunghezza d ' onda su profondità infi
nità e 8 è l'inclinazione della spiaggia rispetto a l
l' orizzonta le. O IO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

(s) 
- Mase(1995) - ModeUo Come è noto di tale parametro può essere utilizzato 

per caratterizzare le diverse tipologie di frangimen

Figura 4 - Confronto tra i dati sperimentali di Mase (1995) e i risultati 
del modello inerenti il run-up. 

to: surging e collapsing (C; s>3.3), plunging 
(O.5<C;s<3.3) e spilling (C;s<O.5). Si può rilevare co
me i dati forniti dal modello siano sempre interni 

tanto può dirsi per quanto concerne il valore minimo, comun
que l'andamento temporale è interpretato correttamente. E ' 
importante evidenziare come il valore del coefficiente di resi
stenza non sia molto rilevante per la trasformazione dell' onda 
quanto, invece, per la predizione del run-up. 

4.2 Confronto con dati sperimentali relativi ad onde irregolari 
Il codice di calcolo è stato anche validato nel caso di onde ir
regolari caratterizzate da uno spettro Jonswap, la cui forma è 
descritta dalla relazione: 

(29) 

In particolare sono stati condotti confronti con i dati speri
mentali di Ahrens (1983) ottenuti in una canaletta caratteriz
zata da una spiaggia piana con pendenza variabile compresa 
tra l: l e 1:4 con una profondità massima variabile tra 45 cm 
e 75 cm, un ' altezza significativa Hs compresa tra 4.1 cm e 
19.1 cm e un periodo di picco compreso tra l. l s e 4.5 s. 
La Figura 5 riporta il confronto tra i dati sperimentali sopra 
citati e i risultati forniti dal modello. In particolare è riportata 
la variazione del rapporto tra il periodo medio del run-up TR 
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all 'area individuata dai dati sperimentali. 
La Figura 6 considera il caso di onde non frangenti (C;s>3.5) 
e mostra gli effetti della pendenza della spiaggia sul run up. 
In particolare, riporta il confronto inerente al rapporto tra il 
valore del run up significativo Rs e l' altezza significativa del-
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Figura 5 - Confronto tra i dati sperimentali di Harens (1983), 
che individuano l'area delimitata dalle linee azzurre, e i ri
sultati forniti dall'applicazione del modello proposto sul pe
riodo del run-up. 



l 'onda al piede della spiaggia Hs. Si può notare come i risul
tati fo rniti dal modello numerico siano in accordo con le pro
ve sperimentali anche nel caso di pendenza elevata. Infa tti i ri 
sultat i fo rniti dal modello sono sempre interni all'intervallo in
div iduato dall a medi a meno lo scarto quadratico medio e da ll a 
med ia più lo scarto quadratico medio della seria dei risultati 
sperimentali, anche per pendenza pari a 45°. 

3.0 ·y-------------------, 

2.5 ~----------___;.o---.
CII 2.0 +-------ciiT~-jI----I:--I-----l 
~ 1.5 +-- --,i ,- - - --------- --I 
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Figura 6 - Confronto tra i dati sperimentali di Ahrens (1983) 
e i risultati forniti dall 'applicazione del modello proposto 
sul rapporto tra run-up significativo e altezza d'onda al pie
de della spiaggia al variare della pendenza. 

4.3 Confronto con dati sperimentali relativi ad un 'onda 
solitaria 
Qui si illustrano alcuni confronti effettuati tenuto conto dei dati 
relativi al run-up di un 'onda solitari a (per la schemati zzazione 
adottata vedere Figura 7) su un fondo piano ed impermeabile 
ottenuti da Hall e Walts (1953) . 

z 

1~_· --,--~ 
Figura 7 - Schema delle grandezze ri levanti ai fini della si
mulazione del run-up di un'onda solitaria. 

I dati speri mentali riguardano il run- up massimo di varie onde 
di altezza H su un piano impermeabile con pendenza tra 10° e 
45 ° e con una profondità in quiete costante ho. In accordo con 
Kobayashi e Karjadi (1 994) l'onda solitaria è ini zia li zzata al 
contorno lato mare posto al piede della spiaggia secondo le re
lazioni: 

in cui: 

K = w~ 3 .H 
4 · hg 

w = ~gho [I + ~ !i] 
2 ho 

(30) 

(3 1 ) 

(32) 

il va lore di te defini sce il tempo di arrivo de ll a cresta dell ' onda 
soli taria. Quest'ultimo si è scelto in modo che il rapporto tra il 
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valore del sovralzo iniziale l1(t=O) e il valore massimo dello 
stesso 11(t =U sia 0.05. Il valore del dmi" è stato scelto in modo 
che il rapporto tra questo e il sovralzo massimo sia dell 'ordi ne 
di 10-3. Sono stati condott i confronti su quattro serie di dati , 0 -

gnu na ri fe rita a pendenze dive rse , ri spetti va mente 1 :5. 67, 
1:3 .73, l :2.14, l: l. Per ogni serie di dati sperimentali si ri por
tano due confronti rispettivamente con coeffi c iente delle perdi
te pari a .~v= O. OJ e f.v=0.02 al fine di anali zzare la sensibilità 
del modello. 
La Figura 8 riporta in ascissa i valori dell a massima altezza 
d 'onda adimensionalizzata ri spetto alla profondità nella sezio
ne del contorno lato mare, H/ho, e in ordinata i corrispondenti 
valori di run up massimo adimensionali zzati sempre rispetto 
all a profondità ne ll a sezione del contorno lato mare, Rlho. Essa 
mostra inoltre i valori del run up massimo ricavati dall a cam
pagna sperimentale di Hall e Watts (1953) e i corrispondenti 
valori ri cavati dall ' applicaz ione del modell o illustrato impo
nendo una profondità massima ho=0.50 m. 
Il confronto evidenzia che in condizioni di acque basse il run 
up è sempre ben predetto dall a simulazione numeri ca, infa tti in 
ta li condizioni lo scostamento tra i dati sperimentali e quelli 
predetti è al più di qualche percento. Ovv iamente non altrettan
to può essere detto quando ci si allontana dalle condi zioni di 
acque basse. Si può inoltre notare un peggioramento della pre
dizione nel caso di pendenza elevata dell a spiaggia e una mo
desta dipendenza dal coefficiente delle perdite di di ssipazione 
al fo ndo .~v . 

4.4 Confronto con dati sperimentali relativi ad ostacoli ad 
alta pendenza 
Gl i esperimenti sono stati realizzati in una vasca lunga 18.3 m, 
larga 3.6 m e profonda 0.8 m rappresentata nella Figura 9. Un 
generatore d'onda a ventola, azionato da un servosistema oleo
dinamico contro ll ato elettronicamente, consente la generazione 
di onde sia regolari che irregolari. 
Il controllo del generatore può essere effettuato sia localmente, 
tramite un pannell o di controll o alloggiato esternamente alla 
vasca, che rende possibile vari are frequenza ed ampiezza, sia 
in mani era remota, generando un segnale al calcolatore che 
viene inviato al battitore e rilevato attraverso sonde di li vello 
res istive di sposte lungo la vasca. All 'estremità opposta de ll a 
vasca ri spetto al generatore d' onda è stato realizzato un profilo 
di spiagg ia in alluminiu caratteri zzato da un pri mo tratto di 
1.44 m con una pendenza di 1:5.76, seguito da un secondo trat
to lungo 0. 17 m con pendenza di l : 1.7 ed infine un ultimo trat
to quasi ori zzontale lungo 0.96 m, con pendenza I :32. AI fin e 
di valutare la trasform azione del moto ondoso lu ngo il profilo 
ritlettente sono state collocate tre sonde di livello disposte, in 
direzione offshore, la prima 8 cm dall ' in izio del profilo, la se
conda distante 32 cm dall a prima ed infine la te rza a 40 cm 
dall a seconda. Esternamente alla vasca è stata reali zzata una 
stru ttura in grado di supportare una videocamera all ' interno 
della cui area di messa a fuoco ri cade il li vello di massima ri
salita dell'acqua sul profi lo di spiaggia. 
La realizzazione degli esperimenti è stata condotta portando a
vanti una prima fase di calibrazione delle sonde di li vello; con
temporaneamente è stata realizzata l 'acquisizione trami te vi
deocamera, in condizione di acqua ferma, del livell o corrispon
dente allo stato di quiete. Completate tali operazioni , per gli e
sperimenti con onde regolari , il generatore d'onda è stato azio
nato localmente; l' ampiezza e frequenza del battitore sono sta
te scelte in modo da analizzare varie condi zioni idrodinam iche. 
La risalita del moto ondoso sul profilo è stata videoregistrata e 
digitalizzata per tutta la durata de ll 'esperimento ed il filmato 
ottenuto è stato in seguito anali zzato allo scopo di determi nare, 
per le fissate condizioni idrodinam iche, il li vell o di massima 
ri salita. Contemporaneamente, tram ite le sonde di li vello sono 
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Figura 8 - Confronto dati sperimentali Hall e Watts (1953) e i risultati forniti dall 'applicazione del modello proposto sul run
up (t.x=O.02; C=O.4). 

state determinate le caratteristiche del moto onda so e la sua 
trasformazione lungo il profilo riflettente ad alta pendenza. 
Sono stati condotti 16 esperimenti con onde regolari , le cui ca
ratte ri st iche sono riportate in Tabella /, dove compaiono rispet
tivamente: il numero progressivo di ogn i esperimento , la 
profondità h, il periodo T, l'altezza d ' onda H rilevata alla 
prima sonda, ed il run up-R, misurato come proiezione della 
massima risalita dell'acqua su ll 'asse vertica le dal livello di 
quiete. 
Il confronto tra i risultati sperimentali ed il modello numerico è 
stato effet tu ato sceg li endo tra g li esperimen ti co ndotti so lo 
quelli per i quali non si è verificata tracimazione del tratto ad e
levata pendenza. Non si è tenuto conto neppure del dato relati
vo all ' esperimento I, per il quale il ridotto valore assunto dal 
run-up g iustifica l' ipotesi di una influenza di effetti di capilla
rità lungo la parete impermeabile ad alta pendenza. In Tabella / 
sono evidenziati in neretto gli esperimenti adottati per il con
fronto. In definitiva. il run up massimo. adimensionalizzato ri
spetto alla profondità d ' acqua al piede della spiaggia h, è stato 
anali zzato in termini dell'altezza d'onda H. anch'essa adimen-

29 

sionali zzata con la profondità al piede della spiaggia. Si fa pre
sente che l'altezza d ' onda H è quella rilevata al piede della 
struttura, ovvero alla seconda sonda. 
II grafico, in Figura 10, riporta il confronto tra i punti speri
menta li e i risultati numerici, questi ultimi ottenuti nelle stesse 
cond izion i idrodinamiche dei primi, fornendo in in gresso a l 
cod ice di calcolo il segnale dell'altezza d ' onda rilevato dalla 
seconda sonda durante ogni esperimento condotto. Per i punti 
sperimentai i è stata anche indicata la barra d' errore commesso 
nella misura del run-up , stimato come somma dell ' errore 
commesso nella misura del li ve ll o raggiunto dall ' acqua sul 
paramento inc linato, pari ad l mm, e dell ' errore relativo a ll a 
misura della proiezione del paramento inclinato su ll a vert ica
le, pari anch ' esso ad I mm. Come è immediatamente visibile 
dalla Figura 10, il run-up risulta essere una funzione crescente 
de ll ' a ltezza d'onda; è peraltro possibile osservare un ottimo 
accordo tra i punti sperimentali e i risultati delle simulazioni , 
dal momento che il dato relativo al calcolo numerico ricade 
pressoché all ' interno della barra di errore del punto sperimen
tale. 



TABELLA I - Caratteristiche degli esperimenti condotti 

Esp. h (cm) T (s) H (cm) R(cm) 

l 25 2.00 0.77 2.64 

2 25 1.1 0 5.85 10.25 

3 25 0.91 2.57 5.24 

4 25 0.77 3.88 5.43 

5 25 0.67 5.52 6.42 

6 25 0.67 7.20 6.52 

7 25 0.67 7.46 10.06 

8 30 2.00 2.98 I l.00 

9 30 1.1 0 8.50 13.00 

lO 30 0.91 3.60 Il.48 

Il 30 1.43 9.49 12.20 

12 30 1.43 7.50 12.21 

\3 22 1.00 6.27 8.07 

14 22 0.67 7.70 8.58 

15 22 0.71 7.06 7.18 

16 22 1.00 8.60 8.00 

II 

0.88 m 

040 rn 

mazione delle onde e la valutazione del run-up di onde che si 
propagano su un piano a bassa pendenza, sia per quanto con
cerne il run up di un'onda solitaria su strutture a pendenze dif
ferenti , come anche nel caso di confronto con dati sperimentali 
acqui sit i in presenza di ostacoli ad al ta pendenza. In part icola
re, il modello riprod uce in modo appropriato la propagazione 
di un treno d' onde, infa tti viene riprodotta correttamente sia la 
fase che l'ampiezza delle onde, anche se l'elevazione della su
perficie libera sembra meno accurata in prossimità del frangi
mento. 
Anche il run-up del treno d ' onde sull a spiaggia è stato ripro
dotto in modo soddi sfacente; infa tti , nonostante il fe nomeno 
del run-up abbia forti componenti bidi mensionali, si riproduce 
in modo soddi sfacente, come mostrato in Figura 4, sia l'anda
mento del segnale rilevato nelle prove sperimentali, sia il valo
re massimo rilevato con una differenza di circa 1' 8% ri spetto al 
valore sperimentale. 
Riguardo al run-up di un 'onda soli taria, sono state condotti di
vers i confro nti utili zzando differenti pendenze in un intervallo 
compreso tra 10° e 45° come proposto da Hall e Watts (1 953). 
I risu ltat i ottenuti hanno forn ito importanti info rmazioni sul 
comportamento del modello. 
Per quanto concerne l'applicazione del modello al caso di onde 
solitarie come si può rilevare dall a citata Figura 5 si ha un net-

r - --_. -- ------ - - - -

Figura 9 - Apparato sperimentale utilizzato per gli esperimenti sul run-up su strutture ad elevata pendenza. 
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Figura 10 - Confronto tra i dati sperimentali e i risultati delle 
simulazioni relativi al run-up su strutture ad alta pendenza. 

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E 
CONCLUSIONI 

I risu ltat i ottenuti sembrano confermare quanto proposto da 
Vincent et al. (200 l), ovvero che in presenza di un fondo non 
erodibile, lo schema numerico di McConnak, modificato con 
l' introduzione del TVD, forn isce risultati sufficientemente ade
renti alle prove sperimenta li sia per quanto ri guarda la trasfor-
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lo miglioramento del comportamento del modello al crescere 
del rapporto tra l'altezza dell'onda so li tari a e la profondità ini 
ziale. Ciò è dovuto al fatto che il modello risponde in modo 
tanto più cOIl'etto quanto più è verifica ta la condizione di acque 
basse, pur tuttavia anche in condizion i non favorevo li l' errore 
medio si attesta su valori pari a 18% per pendenza di 10°, Il % 
per pendenza di 15°, 13% per pendenza di 25° mentre si attesta 
su valori più elevati pari a 26% per pendenza di 45°, tali valori 
med i sono comunque inficiati dall a presenza degli errori più ri
levanti in assenza delle condizioni di acque basse. 
Infi ne in presenza di ostacoli ad alta pendenza il modello ri
sponde abbastanza bene, riproducendo il ru n-up prodotto da 
onde regolari con un errore massimo dell ' 8%. 
Sulla base dei sopra citati risul tati, si può affermare che l' idro
dinamica riprodotta da questo modello sembra essere accurata 
e, all o scopo di determinare il mass imo ru n-up, affidabile. 
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Anna Maria De Girolamo, Pier Paolo Limoni, Ivan Portoghese, Michele Vurro* 

IL BILANCIO IDROGEOLOGICO DELLE IDROSTRUTTURE 
PUGLIESI. Sovrasfruttamento e criteri di gestione 

HVDRO-GEOLOGICAL WATER BALANCE OF APULIAN 
AQUIFERS. Overexploitation and water managent 

Sommario 

/I bilancio idrogeologico risolto mediante il bilancio di massa del sistema costituito dal complesso suolo e sottosuolo rappre
senta un utile approccio per conoscere lo stato di fatto della falda idrica sotterranea ed individuare i criteri di gestione soste
nibile della risorsa. Facendo seguito ad un precedente articolo, dove è stato presentato il bilancio idrico dei sottosistemi suolo 
e sottosuolo, in questo articolo vengono riportati i risultati della metodologia applicata al territorio della Puglia. Si osserva 
un deficit idrico generalizzato, confermato dall'abbassamento de/livello piezometrico e dell 'aumento della salinità degli ac
quiferi, riscontrati in punti di controllo su un arco temporale superiore ai 10 anni. Si individuano, inoltre, ipotesi di gestione 
delle idrostrulture, finalizzate al ripristino dell'equilibrio dinamico dei corpi idrici studiati. 
Parole chiave: acque sotterranee, GIS, bilancio idrogeologico, gestione delle risorse idriche 

Summary 

The hydro-geological water balance of the .l'oil and subsoil system is a useful approach to know the quantitative state of 
groundwater resources in order lO .l'et up sustainable calchment management policies. Starting jrom a previous paper, in which 
the water balance oj soii and subsoil ha ve been considered through a new distributed model, in this paper the results oj the mo
del application to the Apulian region are presented. A generalized state oj deficit has been observed as highlighted by the dee
pening of groundwater piezometric heads and the increase oj clorine ions, measured, for more than 10 years, in some charac
teristic points located in the study area. Moreover, somejeasible management hypotheses, aimed to the restoration ofthe water 
bodies natural dynamic balance conditions, have been presented. 
Keywords: groundwater, GIS , hydro-geological water balance, water resources management 

1. INTRODUZIONE 

La pianificazione e la gestione delle ri sorse idriche incontrano 
numerosi problemi di non facile soluzione, soprattutto in aree 
territoriali caratterizzate da carenza idrica. 
Uno strumento indispensabile per la gestione ottimale della ri
sorsa è il bilancio idrico, elemento di riferimento per i soggetti 
deputati alla pianificazione ed all a gestione, le autorità di baci
no, gli enti locali , etc. 
In una regione come la Puglia, le particolari caratteristiche 

morfologiche, geologiche, climatiche e la quasi assenza di i
drografia superficiale hanno indotto negli anni uno sfrutta
mento intensivo delle risorse idriche sotterranee. Dal punto di 
vista morfologico la Puglia, infatti , è fondamentalmente costi
tuita da una piattaforma carbonatica mesozoica e, quantunque 
dotata di una sostanziale uniformità litologica, ospita ambienti 
idrogeologici diversi (Grassi & Tadolini , 1985). Sono distin
guibili , in relazione alle caratteristiche idrogeologiche, le se
guenti idrostrutture: Gargano, Tavoliere, Arco Ionico, Murge e 
Salento (Maggiore, 1993). 
Nel presente lavoro, dopo aver presentato i risultati del bilan
cio idrogeologico delle idrostrutture Murge, Tavoliere ed Arco 

Ionico, sono state individuate le possibili tipologie di interventi 
pianificatori finalizzati alla riduzione della pressione antropica 
sulle acque sotterranee. La valutazione del bilancio idrogeolo
gico dell'idrostruttura salentina è stata argomento di un prece
dente lavoro (De Girolamo et al., 200 I), mentre, per quanto ri
guarda l'unità idrogeologica del Gargano, la metodologia è sta
ta applicata, ma i risultati non sono stati reputati attendibili , a 
causa degli scarsi dati disponibili su lle caratteristiche pedologi
che e idrauliche del suolo e dell'assenza di punti di controllo 
della piezometria. 

2. AREA DI STUDIO 

La Puglia ha una estensione di circa 20.000 km' ed è quasi to
talmente circoscritta dal mare con circa 800 km di coste (Figu
ra 1). La regione è caratterizzata da un clima tipicamente me
diterraneo, con inverno mite e stagione estiva calda e secca. I 
giorni piovosi sono compresi tra 60 e 80. La neve è fugace ec
cetto che per l' alto Gargano e per il Subappennino Dauno. La 

* Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR, Reparto Sperimentale di Bari, via F. De Blasio, 5 - 70/23 Bari. 
Il contributo degli alltori allo svolgimento della ricerca è da cOllsiderarsi paritario. 
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Figura 1 - Area di Studio. 

maggior parte della regione ha una temperatura media annua 
compresa tra 15° e l7 0 (Copertino & Fiorentino, 1994). L ' i
drografia superficiale è molto ridotta ed è essenzialmente con
centrata nell' area dei Tavoliere. L' unico corso d ' acqua di una 
certa rilevanza è 1' 0 fanto, che nel suo tratto finale lambisce il 
Tavoliere, sfociando nei pressi della ci ttà di Barletta. Dal punto 
di vista morfologico, la regione si presenta essenzialmente pia
neggiante ad eccezione del Gargano, del Subappennino Dauno, 
della parte interna delle Murge e de lle Serre Salentine (Ciaran
fi et al., 1988). I suoli di copertura hanno una distribuzione al
quanto diversa e di scontinua: si passa da terre rosse a sabbie e 
li mi, a zone in cui lo strato di terreno agrario è pressoché as
sente (Regione Pugl ia 1994-96; 1997-2000). 
Il basamento della Puglia è costi tuito da una serie calcareo-do
lomitica di età Giurese-Cretacea. 
Nelle Murge in parti colare è presente un ampio e potente ac
quifero costiero, con sede nelle rocce calcaree e/o calcareo-do
lomiti che del Mesozoico. Tale acqu ifero è interessato da feno
meni carsici ed è caratterizzato da un grado di fratturazione va
riabi le, mostrando quindi, a luoghi, una elevata permeabi li tà 
(Grassi, 1973; Cotecchia, 1977). La di stribuzione della stessa 
ri sulta significativamente disomogenea e anisotropa. Lungo la 
fasc ia costiera si verifica il feno meno dell'intrusione di acque 
marine. 
Nell ' idrostruttura delle Murge le precipitazioni atmosferiche 
costitu iscono l' unica fonte diretta di alimentazione dell a falda. 
L' infiltrazione si espli ca sia in forma diffusa che concentrata. 
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La prima si osserva nelle aree caratterizzate da suoli sottili o 
assenti, in presenza di rocce sottostanti diffusamente fess urate, 
la seconda dove il carsismo assume il suo massimo sv iluppo 
(doline e inghiottitoi). 
L'idrostruttura Arco Ionico corrisponde alla parte più occiden
tale della provincia di Taranto. Tale area è complessa sotto il 
profilo geologico-strutturale. Sono, infatti, presenti due struttu
re geologiche di primo ordine quali la Fossa Bradanica e, verso 
il limite idrostrutturale a NE, l' Avanpaese Apulo. In affiora
mento tale situazione si concreti zza in uno stile tettonico ad 
horst e graben del basamento carbonati co del mesozoico, in 
parte mascherato dal colmamento operato dai depositi mari ni 
plio-pleistocenici . Sul basamento calcareo dolomitico, potente 
alcune migliaia di metri , poggiano in trasgressione sedimenti 
calcarenitici passanti verso l'alto ed in continuità di sedimenta
zione ad argille e argille marnose grigio-azzurre (Formazione 
delle argille subappennine) , entrambi appartenenti alla seri e di 
depositi della Fossa Bradanica. Seguono sedimenti essenzial
mente calcarenitici post-calabriani, disposti in terrazzi debol
mente digradanti verso SO, appartenenti a più cicli di sed imen
tazione, ed infine, ghi aie e sabbie grossolane, a luoghi cemen
tate, con subordinati li velli di limi argillosi olocenici. 
Il colmamento ed il seppell imento del basamento carbonatico, 
nonché il dis locamento a varie quote, rispetto al li vello medio 
marino, di depositi a vario grado di permeabilità, ha consentito 
l' instaurarsi di una circolazione idrica sotterranea oltremodo 
articolata. Particolare importanza assume lo sbarramento che i 



depositi argillosi impermeab ili (Formazione delle argille su
bappennine), il cui spessore aumenta da NE a SO, attuano nei 
confronti della falda acquifera carbonati ca, nonché la ricono
sciuta ingressione marina che si spinge profondamente nell ' en
trotelTa (Maggiore, 1993). 
I depositi sabbioso-ghiaiosi sono sede di una falda superficiale 
areai mente estesa. La struttura dell ' acquifero è piuttosto com
plessa a causa dei frequenti cambiamenti delle caratteristiche 
litologiche e la falda, pertanto, risulta suddivisa in più livelli. 
Nel substrato carbonatico mesozoico ha sede l 'acq uifero 
profondo. Tale sistema, idraulicamente sconnesso da quello su
perficiale, è alimentato dalle acque meteoriche che cadono sul
le Murge, dove i calcari affiorano con continuità. 
Il Tavoliere è una vasta pianura delimitata a SE dal fiume 0-
fanto , a NO dal fiume Candelaro, che la separa dal promonto
rio del Gargano, e si estende a N tra la riva occidentale del la
go di Les in a e il fiume Fortore. Le particolari condizioni 
morfologiche e geologiche consentono una duplice circolazio
ne sotterranea. A notevoli profondità, nei calcari fessurati del 
Cretaceo, soggiacenti i sedimenti del quaternario, si rinviene la 
"falda profonda" (Ippolito et al., 1958). Le acque di questa faI
da circolano in pressione e sono alquanto salmastre, tali da non 
potersi destinare ad alcun uso. 
La falda superficiale è localizzata nei materiali clastici alluvio
nali che sovrastano le argille grigio-azzurre plio-pleistoceni
che. L'acquifero è costituito da una alternanza di strati ghiaiosi 
sabbiosi e di strati argillosi con andamento lenti colare, pertanto 
risulta fortemente anisotropo. In generale, nelle zone più a ri
dosso dell ' Appennino, prevalgono i materiali grossolani e la 
falda è di tipo freatico, mentre nel medio e basso Tavoliere, 0-

ve si rinvengono formazioni argillose giallastre, l'acqua circola 
in pressione (Cotecchia, 1956). Le zone di alimentazione delle 
falde idriche sono rappresentate da quelle aree non ricoperte da 
materiali argillosi e da suoli di copertura aventi grado di per
meabilità medio e alto. 
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3. METODOLOGIA 

II bilancio idrogeologico, messo a punto e presentato in detta
glio in un precedente articolo (De Girolamo et al. , 200 I), con
sidera l'intero sistema suolo-sottosuolo suddiviso in due sotto
sistemi interconnessi e posti in serie tra di loro: il primo è rap
presentato dal suolo; il secondo dal sottosuolo (Figura 2). Dal 
bilancio idrico del suolo è stata calcolata la ricarica naturale, 
come differenza tra gli ingressi al sistema (pioggia ed eventua
le apporto irriguo) e le uscite (evapotraspirazione reale e dal 
deflusso superficiale). Successivamente è stato analizzato il bi
lancio idrico del sottosuolo, valutando gli emungimenti per i 
diversi usi e gli scambi idrici sotterranei con altre unità idro
geologiche e con il mare. La stima degli emungimenti rappre
senta un elemento cardine del bilancio del sottosuolo. Le por
tate emunte per uso potabile sono state quantificate sulla base 
dei dati forniti dall' Acquedotto Pugliese (la società preposta 
alla distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio). La 
stima degli emungimenti per uso industriale è stata desunta da 
precedenti studi (Benedini & Spaziani , 1994; Politecnico di 
Bari , 2000). Gli emungimenti per uso irriguo sono stati stimati 
per via indiretta, non essendo disponibili dati certi circa le por
tate che i singoli operatori agricoli estraggono dalla falda. Il 
fabbisogno ilTiguo è stato ricavato sulla base dei valori dell 'e
vapotraspirazione potenziale media mensile, calcolati con il 
modello Cropwat (Allen et al., 1998; Clarke, 1998; Doorembos 
& Pruitt, 1975) e delle colture presenti. La procedura si è svi
luppata secondo l'ordine seguente: inizialmente sono state cen
site le aree dove insi stono colture considerate idroesigenti , in 
base alle caratteristiche climatiche della Puglia. La localizza
zione di tali colture è stata possibile utilizzando i risultati del 
progetto CORINE Land Cover (JRC, 1995) che riporta i diver
si usi del suolo aggiornati al '94. Dal censimento ISTAT 
(1990) dell'agricoltura sono stati rilevati i dati relativi alle aree 
irrigate ed irrigabili . Sulla base dei dati suddetti sono state in-

dividuate le aree sicuramente ilTigate, perché de
stinate a colture idroesigenti , e le aree destinate 
a quelle colture definite irrigabili, ossia parzial
mente irrigate. Si è tenuto conto di entrambe le 
informazioni mediante un indice di parzializza
zione dell' irrigazione (Figura 3). Success iva
mente sono state valutate le necessità idriche, 
quindi i volumi annui richiesti. Tali volumi sono 
stati attribuiti a risorse superficiali, ove disponi
bili, e nei rimanenti casi alla falda idrica sotter
ranea (Di Santo & Ranieri , 2000; INEA, 2001). 
La metodologia è stata applicata a scala regiona
le con parametri distribuiti , considerando il mese 
come unità di tempo e il km' come cella di di
scretizzazione. Le equazioni del bilancio sono 
state implementate in un GIS e tutte le operazio
ni di sovrapposizione e di elaborazione sono sta
te effettuate tramite l'utilizzo del modulo di ana
lisi spaziale dell' ArcView (ESRI, 1996). Il pro
cedimento è stato, pertanto, ripetuto per le unità 
idrogeologiche descritte precedentemente. 

4. RISULTATI 

P è la pioggia totale; E è l 'evapotraspirazione reale; R è il deflusso superficia le; N è 
l'infiltrazione verticale; l è l'irrigazione (Isup è proveniente da fonte di approvvigionamento 
superficiale, 1emu è proveniente da fonte sotterranea); Ipo. è l'emungimento per l'uso potabile; 
Iind è l'emungimento per l 'uso industriale; cSw/cSt è la variazione del contenuto idrico del 
suolo; S oW/ot è la variazione della quantità di acqua presente nell'acquifero; s è la porosità 
efficace: A è l'amusso da altre idrostrUtture; 

II bilancio idrogeologico è stato effettuato consi
derando ciascuna idrostruttura nella sua globa
lità, introducendo uno o più termini complessivi 
per gli scambi di massa con altri corpi idrici (fal
da, mare). l ri sultati , di seguito presentati e com
mentati, sono relativi alle idrostrutture Murge. 
Arco Ionico e Tavoliere. Figura 2 . Schema del modello di bilancio. 
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Figura 3 - Aree a diverso grado di irrigazione. 

4.1. Murge 
Le Murge si estendono su una superficie di 6012 km2. Annual
mente, in medi a, l'altezza di pioggia assume valori compresi 
tra 550 e 650 mm con 1' 80% delle precipitazioni concentrate 
nei mesi autunno-invernali, come risulta dai dati registrati nelle 
stazioni distribuite sui bacini idrografic i della regione (Servizio 
Idrografico Mareografico Nazionale 195 1, 1994). 
Attraverso i parametri climatici sono stati stimati i valori del
l'evapotraspirazione potenziale che sono compresi tra 1070 e 
1160 mm. 
L ' ammontare dell a ri cari ca media annuale, riferita all ' intera 
stru ttura idrogeologica, è stata valutata in 1068 Mm3 (Figura 4). 
La ricarica, concentrata nei mesi autunnali e invernali (ottobre
marzo), è scarsa in settembre ed aprile ed è inesistente negli al
tri mesi; in novembre e in dicembre i valori si attestano intorno 
a 37 mm (Figura 5). Rispetto all 'intero territorio regionale le 
Murge presentano valori di ricarica naturale consistenti dovuti 
all a parti co lare morfo log ia del ten itorio, alla litologia delle 
rocce affioranti e allo spessore esiguo dei terreni di copertura. 
Infatti , il volume dell a ricarica rappresenta il 44% dell a ricari
ca naturale calcolata sull ' intero tenitorio regionale a fronte di 
una superfi cie del 38%. 
Nelle Murge, il deflu sso in conispondenza della costa, che si 
manifesta sia in form a concentrata che diffusa, è dell ' ordine di 
3 m'/s (Grassi & Tulipano, 1983) su uno sviluppo costiero di 
circa 150 km. Da osservazioni sulle isofreatiche della falda 
profonda, in conispondenza del limite idrogeologico tra il si
stema idrico murgiano e quello salentino, è possibile notare un 
travaso di acque sottelTanee diretto dai massicci murgiani al si
stema idri co salenti no. Da approfonditi studi basati su ll a ca-

36 

dente piezometrica, sull 'estensione del fronte attraverso cui si 
esplica il deflu sso e dalla stima delle veloci tà di filtrazione del
le acque sottenanee è stato stimato che la portata di tale ravve
namento ammonta a circa 8- \O m'/s (Cotecchia, 1979). Infine, 
coerentemente con la configurazione geologica e come descrit
lO nel paragrafo 2, le acque dell a falda murgiana alimentano le 
numerose sorgenti costiere e sottomarine dell' intera zona che 
si estende da Castellaneta Marina al Mar Piccolo di Taranto la 
cui portata complessiva è di circa 12 m'/s (Cotecchia et al. , 
1989; Tadolini & Spizzico 1996). 
Gli emungimenti stimati nelle Murge per l' uso irriguo ammon
tano a 204 Mm3

, mentre per l'uso potabile risultano pari a 33 
Mm' e quelli per l ' uso industriale sono stati valutati in 98 
Mm' . La Figura 6 mostra la distribuzione degli emungimenti 
da falda per uso irriguo. Dall ' anali si quantitativa sul sistema i
dri co mUl'giano emerge un deficit annuale medio di circa 23 
Mm' . E' necessario precisare che la stima del bilancio idrogeo
logico, eseguita con dati medi di temperatura e di pioggia, rife
riti ad un arco temporale di 44 anni, ha attenuato gli effetti do
vuti alle annate siccitose che si sono succedute nell ' ul timo de
cennio (Figura 7). Infatti, dall 'osservazione dei dati è emerso 
che i valori di pioggia, relativi all ' ultimo periodo, sono sensi
bilmente minori delle medie relative al quarantennio esamina
to. Questo rende plausibi le l' ipotes i di un deficit idrico attuale 
maggiore di quello stimato. La Tabella I sintetizza i risultati 
relativi al bilancio delle Murge. 
Lo stato di deficit è inoltre confermato dall ' osservazione del
l' andamento temporale di alcune grandezze idrologiche e chi
miche relati ve alle acque sotterranee presenti nell 'acqui fero 
murgiano. A tal proposito, sono riportate le registrazioni dei li-
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Figura 4 - Ricarica media dell 'area di studio. 

Tavoliere _ pioggia media lDi!!IE ricarica media 
---.- pioggia cumulata -- ricarica cumulata 

Murge 
_ pioggia media 

.........- pioggia cumulata 

m::Ii:Tl ricanca media 
--lÌcanca cumulata 

100 700 100 ,--------------------------------------, 700 

80 

60 

40 

20 

.2 .2 o ~ 

.~ ~ ~ ~ ~ 'C 

:8 El iij-ii E .& 

'" .2 

Salento 

o B 
~ ~ 

:il' 
j I 

~ ~ .o 
~ E 

~ ~ ~ 

~ ricarica media 
~ ricarica cumulata 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

_ pioggia media 

---.- pioggia cumulata 100 ,--_________ -'---c:..:.. ___________ ---,- 700 

600 
80 

500 

60 400 

40 300 

200 

20 · 
100 

.Q .2 o i 
o 

~ 
.2 I 1l e 1l e 

~ .!5 ~ l ~ -8 .o 

E ~ E E 
i'i, ~ E 

.", 'ii ~ ~ ! '6 

80 

60 
E 
E 

40 

20 

o o o ~ 

.~ 

~ ~ l E & .2 

Arco Ionico 

o o 
~ .2 "g ~ il 

.~ El 

_ pioggia media 

----a- pioggia cumulata 

:il' 
1l ~ ~ 

~ -8 ~ E 
.!l 'ii ~ 

~ 
il g '6 

ricarica media 

-- ricarica cumulata 

1oo ·r------------------------, 

80 

60 
E 
E 

40 

20 

.2 .~ 
~ :8 
i'i, .2 

§ ~ .2 
~ l f El .& 

.2 B 1l ~ 1l 1l 
~ 8, § I E 

~ (5 ~ 
il '6 

Figura 5 - Distribuzione mensile della ricarica e della pioggia per ogni idrostruttura analizzata. 
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Figura 6 - Utilizzo delle acque sotterranee per uso irriguo per l'area di studio. 
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Figura 7 - Il trend delle medie mobili delle piogge osservate adimensionalizzate rispetto alla media degli anni di osservazio
ne. 
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TABELLA I - Bilancio idrogeologico della idrostruttura Mur
ge 

Superficie 6012 Jan2 

Pioggia media annua 3547 Mm3 

Evapotraspirazione reale media annua 1885 Mm3 53% 

Deflusso superficiale medio annuo 592 Mm3 17% 

Ricarica media annua 1063 Mm3 30% 

Emungimenti per uso irriguo 204 Mm3 

Emungimenti per uso industriale 98Mm3 

Emungimenti per uso potabile 32Mm3 

Deflussi verso il mare Adriatico 95Mm3 

Deflussi verso il mare Ionio 378 Mm3 

Deflussi verso il Salento 284 Mm3 

Deficit 23Mm3 

velli statici relativi a 5 pozzi spia gest iti dali 'Ente per lo Svi
luppo dell ' Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia 
e Lucania (Figura 8) e i valori di concentrazione dello ione 
cloro in alcuni pozzi gestiti dall ' Acquedotto Pugliese, relativi 
all'arco temporale 1980-1999 (Figura 9). In tutti i casi esami
nati i trend piezometrici mostrano nel tempo una tendenza al-
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l'abbassamento. In particolare, risultano fortemente negativi i 
trend che si registrano nelle staz ioni di Gioia del Colle, dove 
nel corso di circa un decennio di misure, si osserva un abbassa
mento della falda di oltre lO m e di Castel del Monte, dove si 
registra un abbassamento di circa 4 m nell'arco di 13 anni. 
Queste stazioni sono ubicate nelle aree interne delle Murge. 
Nei pozzi localizzati sulla costa non si rileva un apprezzabile 
abbassamento del livello, come si evince dai grafici relativi ai 
pozzi di Carbonara e Trani (Figura 8) . Questa fenomenologia 
è motivata schematizzando la falda idrica sotterranea come un 
sis tema idrico regolato da va lle, ossia dal livello idrico del ma
re, considerato costante nel tempo; per cui, eccessivi emungi 
menti di acqua dolce provocano una sostituzione parziale della 
stessa con acqua salata di intrusione marina, con conseguente 
limitato abbassamento del livello piezometrico. 
Tali aspetti trovano, inoltre, conferma nell'analisi dell'evolu
zione nel tempo delle concentrazioni medie dello ione cloro, 
come mostra la Figura 9. In particolare, si rileva uno spiccato 
aumento della salinità dalla fine degli anni '80, quando si sono 
succedute diverse annate siccitose, durante le quali la ricarica 
naturale si è sensibilmente ridotta e sono aumentati i prelievi 
dalla falda. Tali considerazioni trovano riscontro in un recente 
studi o (Polemio & Limoni , 2000) , dove viene effettuato un 
confronto, nell ' arco degli ultimi 20 anni, della posizione dell ' i
soalina 0,5 gli, che si sposta progressivamente verso l'interno 
del territorio. 

4.2. Arco Jonico 
L'Arco Ionico si estende per circa 485 
km 2 ed è caratterizzata da valori medi 
annui di pioggia compres i tra 500 mm e 
550 mm. L 'evapotraspirazione potenzia
le annua è compresa tra 1150 mm e 1200 
mm, con punte massime di 187 mm nel 
mese di luglio. La ricarica media annua 
ammonta a 66 Mm' che, a fronte di un 
volume di pioggia media annua di 264 
Mm' risulta pari al 25%. 
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La fa lda superficiale è nettamente distin
ta da quella profonda, dato l'assetto geo
logico; pertanto, le precipitazioni ricari
cano esclusivamente la falda idrica su
perficiale. 
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Figura 8 - Il trend piezometrico registrato in alcuni idrometrografi campione del 
bacino delle Murge. 

39 

Le portate emungibi li per pozzo variano 
fino ad un massimo di 30 I/s circa , in 
fun zione del grado di permeabilità e del
lo spessore dell' acquifero (Maggiore, 
1993) . 
Da un esame delle colture presenti nella 
zona, con la metodologia precedente
mente descritta, sono stati stimati i fabbi
sogn i irrigui che ammontano a 90 Mm' . 
Gli emungimenti potrebbero essere sot
tostimati, in quanto calcolati per un uso 
del suolo riferito al 1994. 
Attualmente. grazie a ll ' utilizzazione dei 
deflussi del Bradano e del Sinni , i con
sorzi forniscono , attraverso una rete di 
distribuzione , un volume annuo di 28 
Mm' (Di Santo & Ranieri , 2000). Il defi
cit tra il fabbisogno irriguo e la disponi
bilità , da fonte idrica superficiale am
monta a circa 62 Mm 3

: questo viene sod
disfatto attraverso prelievi da falda. 
Negli ultimi anni, infatti , nella zona so
no stati realizzati numerosissimi pozzi 
che attingono dagli acquiferi superficiale 
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Figura 9 - Evoluzione nel tempo delle concentrazioni medie dello ione cloro rilevato in punti di controllo del bacino delle 
Murge. 

e profondo. Come è possibile rilevare dai dati relativi alle auto
denunce (L.R.18/99) e alle autorizzazioni presentate al Genio 
Civile di Taranto, i pozzi sono circa 16.000 per l'intera provin
cia. Nell'idrostruttura in esame ricadono i territori comunali di 
Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Palagianello e Massafra con 
circa 6.000 pozzi che attingono per la maggior parte alla fa lda 
idrica superficiale. Risulta opportuno evidenziare che i dati sui 
pozzi censiti non sono completi , per cui non è possibile rileva
re le reali portate emunte, ma solo operare una stima attendibi
le delle stesse. 
Si può quindi, concludere che la falda superficiale rimane so-
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stanzialmente in equilibrio; gli emungimenti infatti sembrano 
essere lievemente inferi ori alla ricarica e il lieve eccesso de
fl uisce verso il mare Ionio. Tale valore di portata risulta media
mente pari a 3* IO-l ml/s per chilometro di costa. La Tabella 11 
sintetizza i risultati presentati . 

4.3 TavoLiere 
La Capitanata, la cui superficie è di circa 4737 km2, è una delle 
zone più calde e, allo stesso tempo, delle meno piovose della 
penisola. I valori medi an nui delle altezze di pioggia sono 
compres i tra 450 mm e 550 mm. L'evapotraspirazione poten-



TABELLA Il - Bilancio idrogeologico dell'idrostruttura Arco 
Ionico 

Superficie 485 Jan2 

Pioggia media annua 264Mm3 

Evapotraspirazione reale media annua 136 Mm3 52 % 

Deflusso superficiale medio annuo 61 Mm3 23% 

Ricarica media annua 66Mm3 25% 

Emungimenti per uso irriguo 62Mm3 

Surplus 4Mm3 

ziale annua, a causa delle alte temperature estive, è compresa 
tra 1140 mm e 1200 mm, con punte massime di 195 mm nel 
mese di luglio. Applicando la metodologia in esame, la ricarica 
media annua ammonta a 439 Mm' che, a fronte di un volume 
di pioggia media annua di 2635 Mm' , risulta pari al 17% (Fi
gura 4) . La Tabella 1/1 riassume i risultati significativi del bi
lancio. 

TABELLA III - Bilancio idrogeologico della idrostruttura Ta
voliere 

Superficie 4737Jan2 

Pioggia media annua 2635 Mm3 

Evapotraspirazione reale media annua 1462 Mm3 55% 

Deflusso superficiale medio annuo 735 Mm3 28% 

Ricarica media annua 439 Mm3 17% 

Deflussi verso il mare Adriatico 63 Mm3 

Emungimenti per uso irriguo 443 Mm3 

Deficit 67Mm3 

Nel Tavoliere la circolazione idrica nell'acquifero superficiale, 
in alcune zone, è frazionata su più livelli che risultano idrauli
camente interconnessi, in modo da costitu ire un insieme di vasi 
comunicanti, in un sistema molto complesso dotato di litotipi 
con permeabilità diversa (Ippolito et aL , 1958). La falda può 
essere schematizzata come un serbatoio (falda freatica del me
dio a a lto Tavoliere) che scarica, attraverso un condotto in 
pressione, a mare. 
Le acque defluiscono verso il mare Adriatico, in corrisponden
za del Golfo di Manfredonia, con velocità che possono differi
re anche notevolmente da punto a punto. Le cadenti piezome
triche assumono valori medi pari allo 0,6% e raggiungono va
lori massimi di 1,5% (Polemio et aL , 1999). La portata com
plessiva è stata stimata in circa 2 m'/s in un precedente studio 
(Ippolito et aL, 1958). Tale studio, pur datato, rappresenta l' u
nico elemento di riferimento per quantificare gli effluss i a ma
re del Tavoliere; inoltre, secondo gli autori tale portata è sog
getta a modestissime variazioni nel corso degli anni e nell'an
no idrologico. Lo stato attuale de ll a fa lda risulta di gran lunga 
differente, rispetto allo studio citato in quanto: 

nel corso degli ultimi quaranta anni sono stati perforati una 
miriade di pozzi ad uso plurimo che emungono a diverse 
profondità dalla falda idrica sotterranea. Un dato significa
tivo è rappresentato dal numero di pozzi localizzati nel solo 
territorio comunale di Cerignola pari a circa 3.000; 
i coefficienti angolari dei trend piezometrici relati vi a i poz
zi del Tavoliere (Polemio & Dragone, 1999) risultano ne
gativi, il che testimonia un progressivo abbassamento della 
superficie piezometrica; 
le portate fluenti nei corpi idrici superficiali sono sensibil
mente diminuite anche a causa della riduzione dell ' apporto 
idrico sotterraneo della fa lda (retufI1 flow). 

Pertanto, il volume defluito nel Golfo di Manfredonia dovreb
be essere attualmente inferiore, rispetto allo studio citato pre
cedentemente. 
Con l'avvento dell'irrigazione consortile, a partire dagli anni 
settanta, l'agricoltura praticata nella Capitanata si è radical
mente trasformata con l' introduzione di colture fortemente i
droesigenti, come pomodoro, uva da tavola e ortaggi. Sull'area 
in esame opera il Consorzio per la bonifica della Capitanata 
che gestisce un territorio di circa 140.000 ha attrezzati per es
sere soggetti a contribuenza irrigua , mentre circa 54.000 ha 
rappresentano la superficie irrigata con fonti consorti li. Il Con
sorzio distribuisce l'acqua attingendo a tre invasi (Occhitto, 
Marana-Capaciotti ed Osento) per un quantitativo medio annuo 
di circa 140 Mm3 (circa 2.600 m'/ha) (Consorzio per la Bonifi
ca della Capitanata, 200 l). Allo stato attuale, tuttavia, nel com
prensorio del Fortore esistono circa 74.000 ha attrezzati e in 
quello della Sinistra Ofanto circa 13.300 ha anch ' essi attrezza
ti, il cui approvvigionamento è legato all'emungimento privato 
dalla falda idrica sotterranea. A questa superficie è opportuno 
agg iungere i circa 31.000 ha del comprensOlio irriguo del Ca
rapelle che, pur essendo stato programmato, non è stato attrez
zato (Tabella IV). Le colture presenti in questi circa 120.000 
ha sono mediatamente idroesigenti (INEA, 2001). 
Quindi i 140 Mm' distribuiti dal Consorzio non sono sicura
mente sufficienti a soddisfare la richiesta idrica per uso irriguo 
dell' intera superficie attrezzata. 
Le colture presenti nella zona necessitano di un fabbisogno ir
riguo che ammonta a circa 550 Mm" come risulta dalla meto
dologia implementata. La differenza tra richiesta irrigua e i vo
lumi erogati da fonti superficiali viene soddisfatta attraverso 
prelievi da falda. Ipotizzando, secondo i risultati del modello, 
un volume della ricarica annuale media di 439 Mm3

, emerge 
un sovrafruttamento della falda idrica sotterranea. E' evidente 
che tale deficit può aumentare notevolmente nelle annate sicci 
tose, sia per la riduzione della ricarica sia per l'aumento degli 
emungimenti , superando, quindi, di gran lunga il volume che 
annualmente potrebbe essere estratto, senza incon·ere nel pro
gressivo esaurimento della risorsa. AI contrario, il deficit si 
può considerare inferiore, se si pensa ad un decremento del vo
lume affluito nel Mare Adriatico, a causa della riduzione della 
pendenza media della superficie piezometrica. L'analisi sopra 
descritta trova conferma nel considerevole aumento del nume
ro di pozzi autorizzati e autodenunciati registrati dal Genio Ci-

TABELLA IV - Superfici sottese nei comprensori consortili (INEA, 2001) 

Superficie Superfici attrezzate (ha) Superficie irrigata (ha) 

Comprensori territoriale Prevista dal Attuale Irrigato/attrez. 
Totale 

(ha) PS23 Totale In esercizio esercizio (%) 

Fortore 155.000 140.000 102.000 87.735 28.667 32 
Sinistra Ofanto 55.000 38.378 38.378 38.378 25.000 65 
Carapelle 55.000 31.000 - - - -
Totale 265.000 209.378 140.378 126.113 53 .667 43 
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vile di Foggia. Questi pozzi hanno portate di emungimento 
spesso esigue, da cui la necessità di uti li zzare vasche di accu
mulo o di compenso. Sono stati realizzati anche numerosi poz
zi molto profondi (300-400 m) che emungono acqua con carat
teristiche di salinità non idonee all' uti lizzo irriguo. Tali acque, 
ta lvolta utilizzate per l 'irrigazione, provocano una riduzione 
progressiva della fertilità e una degradazione delle caratteristi
che fisiche del terreno, danni che nel lungo periodo possono ri
sultare irreversibili e condurre all a desertifi cazione dei suoli 
(Urs itti, 1999). La Regione Puglia, tramite il Piano di Risana
mento delle Acque (1983) , ha cercato di regolamentare l'e
mungi mento dall a falda individuando una zona di vietato e
mungi mento, (valori di salinità maggiori di l glI), ma questo 
non è stato sufficiente a impedire tale pratica. 
Il forte degrado delle acque sotterranee è altresì dimostrato dal 
sensibile abbassamento dei li velli piezometrici registrati nei 
pozzi ubicati in aree extraurbane (Cotecchia & Polemio, 1995). 
Altri studi sulle acque sotterranee del Tavoliere (Polemio et al. , 
1999) hanno rilevato abbassamenti variabili, in funzione della 
posizione dei pozzi. In particolare, in un pozzo si registra un 
abbassamento di circa 16 m in 20 anni di osservazioni (Pole
mio & Dragone, 1999). In Figura IO si riportano i livelli static i 
registrati tra il 1966 e il 1994 in due pozzi gestiti dal Servizio 
Idrografico localizzati negli abitati di S. Severo e Lucera. Si 
osserva un generale trend negativo e si può ipotizzare, senza 
commettere en'ori di valutazione, che dal 1994 ad oggi, in se
gui to alle annate siccitose, i livelli si sono ulteriormente abbas
sati . 

5. CRITERI DI GESTIONE DELLA RISORSA 
IDRICA 

ri sultat i descritti precedentemente e quelli riportati in una 
precedente memoria (De Girolamo et al. , 200 1) testimoniano 
una fo rte pressione esercitata su lle risorse idriche sotterranee 
della Puglia. L'emungimento dall e fal de idriche sotterranee è 
mediamente superiore ai valori di ricarica media annua, supe
rando il volume massimo che può essere estratto dal sottosuolo 
in condizioni di equilibrio, senza cioè incOlTere nel rischio di 
un progressivo esaurimento della risorsa. Negli ultimi ven ti an
ni, con lo sviluppo dell ' agricoltura intensiva, si è attinto sem
pre pi ù massicciamente alle falde, con serie conseguenze per il 
territorio e le stesse risorse, sia in termini qualitativi che quan
titativ i. Infatti, negli acquiferi carbonatici costieri l' intrusione 

salina è in costante avanzamento mentre in quell i porosi si so
no registrati consistenti abbassamenti del livello piezometrico. 
Si rende, quindi, necessario mettere in essere alcune scelte pia
nificatorie alternative, il cu i obiettivo è ripri stinare lo stato di 
equ ilibrio delle falde. Il provvedimento più immediato e più 
efficace è quello di ridurre gli emungimenti . Questa operazio
ne, tuttavia, ha notevoli impli cazioni tecniche ed economiche, 
soprattutto nel settore agricolo. L' irrigazione, infatti , è un fat
tore fondamentale per lo sv iluppo agricolo; pertanto per salva
guardare l'economia di questo settore, è indispensabile indivi
duare scelte di pianificazione compatibi li con i fattori socio-e
conomici della regione. 
Le misure tecnicamente attuabi li possono essere le seguenti: 

riutilizzo delle acque reflue depurate; 
approvvigionamento idrico da regioni limitrofe; 
riduzione delle perdite; 
e liminazione degli sprechi mediante adozione di sistemi ir
rigui effi cienti; 
adozione di una politica tariffaria che consideri l' acqua un 
bene prezioso, quindi basata sull ' effettivo consumo e non a 
corpo; 
adozione di colture idonee alle disponibilità idriche. 

Queste indicazion i sono state elencate in modo non casuale, 
ma in un ordine ben preciso, in relazione alla fattibilità di cia
scuna misura. 
Il recupero delle acque reflue assume particolare importanza 
per le considerevoli quantità disponibili . Sebbene debbano es
sere ancora superati alcun i problemi di carattere economico e 
tecnico, il riuso rappresenta un percorso ormai obbligato. S i 
ritiene opportuno evidenziare, a tale proposito, che la discipli
na del riutilizzo irriguo delle acque è stata fortemente penaliz
zata. E' ben noto, infatti , che a seconda della fonte di approv
vigionamento (acque di fi ume o acq ue depurate), l'irrigazione 
uti li zza acque con tassi di inquinamento ben differenti, talvol
ta per ordini di grandezza. 
Quind i, si ritiene opportuno ind ividuare valori di concentra
zioni limi te per il riutilizzo validi per il tipo di coltura e di di
stribuzione e più rispondenti ai criteri di economicità e affida
bilità tecnica dei trattamenti. A tale scopo sono in fase di spe
rimentazione alcnni impianti per anali zzare sia le impli cazioni 
che eccessivi carichi organici e di nutrienti potrebbero appor
tare alla struttura del terreno, che le conseguenze di carattere 
sanitario. Attualmente i parametri fissati dalla legge per il riu
tili zzo in agricoltura delle acque reflue sono molto res tri ttivi 

ed impongono dei trattamenti spinti con 
costi e levati; questo costi tuisce il proble
ma principale. 
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Figura 10 - Il trend piezometrico registrato in alcuni idrometrografi campione 
dell'idrostruttura Tavoliere. 
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ri li mitanti: 
sono ritenuti utili a tale scopo solo 
gli impianti di depurazione a servizio 
di abitati aventi popolazione superio
re a 10.000 abitanti equivalenti (Ar
tuso, 2000); 
è stato considerato un fattore di per
di ta legato al trattamento delle acque 
pari al 20%; 
la stagione irrigua è stata valutata in 
circa sei mesi. Questo produce un in
cremento dell a di sponibilità pari all a 
metà del volume di acque refl ue an
nualmente prodotto (non consideran
do la possibilità di accumulo dei vo
lu mi invernali). 



La Tabella V riporta i risultati dell'analisi per le singole idro- I -
strutture pugliesi in esame. 

per il Tavoliere, il riutilizzo di circa lO Mm' di acque re
flue (pari al 15% del deficit) e la realizzazione delle opere 

TABELLA V - Potenzialità del riutilizzo irriguo acque reflue depurate per le singole unità idrogeologiche 

N. impianti con 
Volumi annui 

Mesi stagione 
trattati 

popol. > 10.000 
(MmJ

) 
irrigua 

Tavoliere 8 25.47 6 

Murge 24 74.77 6 

Arco Ionico 8 8.98 6 

Salento 20 33.13 6 

Totale 60 142.36 

Un consistente quantitativo potrebbe essere fornito da acque 
superficiali provenienti soprattutto da fonti extraregionali me
diante la realizzazione di invasi , di traverse e di adduttori in 
grado di soddisfare almeno i fabbisogni attuali. [n particolare, 
per il Tavoliere esistono alcune opere in fase di realizzazione, 
previste dai vari progetti speciali che si sono susseguiti nel cor
so degli anni , in grado di ridurre il deficit idrico. Dai dati di 
letteratura (INEA, 200 I), il volume medio annuo disponibile 
con la realizzazione di tali opere sarebbe di circa 41 Mm'- Inol
tre, attraverso piani e programmi , sono stati effettuati studi di 
fattibilità per la realizzazione di altre opere in grado di ridurre 
il deficit del Tavoliere (Piano dei Limiti, Triolo, Diga Marana
Cerasa, Palazzo D 'Asco li ). La stessa tipologia di opere do
vrebbe essere realizzata per annullare il deficit idrico del Sa
lento (seconda canna del Sinni). Da tutto ciò si rende più che 
mai urgente raggiungere un accordo di programma con il Moli
se e attuare gli interventi individuati e previsti nell'accordo di 
programma con la Basilicata (Di Santo & Ranieri , 2000). 
Un ulteriore contributo alla riduzione del deficit può essere 
fornito dalla limitazione delle perdite e degli sprechi. Allo sta
to attuale ridurre le perdite vuoi dire azzerare gli sfiori dei ser
batoi di regolazione presenti sul territorio e limitare le perdite 
distribuite attraverso la rete ormai obsoleta. Per quanto riguar
da la riduzione degli sprechi, attraverso il miglioramento del
l'efficienza irrigua, è difficile fornire indicazioni quantitative, 
data la scarsa conoscenza della distribuzione dei diversi siste
mi irrigui su tutto il territorio regionale. E' noto, tuttavia, che 
un costante processo di trasformazione dai sistemi irrigui tradi
zionali a sistemi più moderni ed efficienti è in atto. Nonostante 
queste trasformazioni , nella sola Capitanata, circa il 30% delle 
colture viene ancora irrigato con metodi scarsamente efficienti. 
Si ritiene di poter ridurre il deficit anche attraverso una politica 
tariffaria che miri al risparmio ed alla salvaguardia della risor
sa mediante modificazioni comportamentali da parte degli u
tenti finali. Questa politica potrà mettere in evidenza la possi
bilità di ottenere incentivi economici per chi utilizza metodi e 
strumenti coerenti con la protezione ambientale, mentre potrà 
introdlilTe tasse per chi produce senza considerare l'ambiente. 
La comunità internazionale ha messo a punto elementi norma
tivi e gestionali coerenti con questa impostazione al fine di av
viare una svolta indispensabile per progredire nella direzione 
di uno sviluppo sostenibile. 
Pertanto le ipotesi tecniche finaliz zate all'annullamento dei 

deficit idrici riscontrati in ciascuna idrostruttura vengono af
frontate considerando la fattibilità tecnica e le vocazioni eco
nomiche del territorio di riferimento (ordinamenti colturali, 
pratiche agricole. etc.) 
Pertanto, per ogni idrostruttura, le misure attuabili potrebbero 
essere le seguenti: 
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Fattore di 
Volumi stagione Deficit falda da 

Deficit 
irrigua modello 

perdita (MmJ
) (MmJ

) 
residuo falda 

0.8 10.19 -67 -56.81 

0.8 29.91 -22.91 O 

0.8 3.59 16.5 O 

0.8 13.25 -85 -71. 75 

56.94 

in progetto precedentemente citate (il rimanente 85%); 
per le Murge, l'utilizzo di circa 75 Mm' di acque reflue 
trattate che, per i 6 mesi della stagione irrigua, fornirebbero 
circa 30 Mm 3

; 

per il Salento, il riutilizzo di circa 13 MITI' di acque reflue 
(pari al 15% del deficit) e la realizzazione dell'opera di ad
duzione prevista (raddoppio della condotta del Sinni) per 
l'eliminazione del deficit residuo. 

Gli emungimenti dalla falda potrebbero essere ridotti anche 
considerando la possibilità di utilizzare cascami di energia per 
la dissalazione di acqua di mare (Di Santo, 2001). Allo stato 
attuale questo tipo di approccio necessita di studi ed approfon
dimenti. Gli elementi che sembrano far propendere per una fat
tibilità di tale soluzione sono: 

l'esistenza di alcuni impianti tecnologici per la produzione 
di energia, che danno luogo a cascami di energia da consi
derarsi altrimenti perduti; 
la localizzazione di tali impianti in prossimità della costa. 

Lo studio dovrà verificare i costi unitari di produzione e il vo
lume idrico potenzialmente ricavabile con tale tecnica, con
frontandoli con quelli di altre tipologie di approvvigionamento. 

6. CONCLUSIONI 

Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche sotterra
nee, come ben noto, è un fenomeno piuttosto diffuso in Puglia 
a causa della crescente richiesta di acqua per i diversi usi. Per
tanto, è più che mai indispensabile impedire il depauperamento 
delle risorse mediante una pianificazione sostenibile ed un mo
nitoraggio attento del territorio, che, necessariamente. devono 
avere come base di partenza un quadro conoscitivo dettagliato 
e sintetico: dettagliato, perché devono essere note una serie di 
caratteristiche idrogeologiche, pedologiche e di uso del territo
rio ; sintetico, perché dovrà essere prodotto uno strumento che 
fotografi la realtà e consenta di operare scelte programmatiche 
efficaci. In questo ambito nasce l'esigenza di un sistema che 
valuti il bilancio idrogeologico delle falde idriche sotten·anee. 
La metodologia, utilizzando un modello di bilancio distribuito 
implementato in un sistema GIS, è stata validata su alcune i
drostrutture campione della Puglia aventi caratteristiche diffe
renti. 
[ risultati dell'approccio metodologico utilizzato sembrano af
fidabili e consentono di evidenziare un deficit di risorsa gene
ralizzato. Infatti, per le Murge ed il Salento, l'abbassamento 
dei livelli piezometrici e l'aumento della salinità riscontrati in 
punti di controllo localizzati negli acquiferi , confermano il de-



ficit emerso dal calcolo del bilancio e mostrano il degrado qua
litati vo legato essenzialmente alla contaminazione salina. 
Ugualmente preoccupante è la situazione del Tavoliere, dove, 
da diversi anni , si sta attingendo massicciamente dal sottosuo
lo, intaccando pesantemente il volume della falda idrica sotter
ranea e non rispettando le condizioni di equilibrio della stessa. 
Gli sfruttamenti eccessivi , infatti , hanno indotto, anche in que
sta idrostruttura, un notevole abbassamento dei li velli piezo
metrici; a questi devono aggiungersi i rischi di degrado del 
suo lo agrario legati all ' utilizzo in agricoltura di acque con con
tenuti salini elevati. 
Si rende indi spensabile una limitazione degli emungimenti , 
che consenta un ripri stino delle condizioni di equilibrio della 
fa lda. La necessaria riduzione degli emungimenti, però , si 
scontra con le esigenze economiche del territorio in esame. Il 
presente lavoro mette in evidenza alcune strategie per la ridu-
7.ione del deficit attraverso una politica di gestione, che con
senta di utilizzare al meglio le ri sorse disponibili e al tempo 
stesso di salvaguardare i corpi idric i sotterranei. Le misure in
dividuate prevedono di perseguire la strada del riutilizzo delle 
acque reflue, dopo gli opportuni trattamenti , di completare gli 
schemi di adduzione in fase di realizzazione e quelli previsti e, 
infine, di favorire politiche mirate al risparmio idrico (riduzio
ne delle perdite e degli sprechi). 
Dall ' analisi dei volumi in ingresso agli impianti di depurazione 
presenti nell a regione sono stati stimati per ciascuna idrostrut
tura i quantitativi uti li al riuso in agricoltura. Tali risorse con
sentono di azzerare il deficit solo nelle Murge. Nel Tavoliere e 
nel Salento, invece, l'eliminazione del deficit richiede un ulte
riore e cospicuo apporto da fonti extraregionali; per il Salento 
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Miklos Domokos* 

I TRENT' ANNI DELLA COOPERAZIONE IDROLOGICA DEI PAESI 
DANUBIANI (1971-2000) 

THIRTY YEARS OF HYDROLOGICAL CO-OPERATION IN 
DANUBIAN COUNTRIES (1971-2000) 

Sommario 

La collaborazione idrologica nel Bacino del Danubio, esteso per 317.000 km2
, è iniziata nel /971, nel quadro del Gruppo di la

voro sull'Idrologia Scientifica della Commissione Internazionale del Danubio. All'inizio vi aderirono solo quattro degli otto 
stati allora esistenti, mentre i rimanenti quattro entrarono nel/974, sotto gli auspici del Programma Idrologico Internazionale 
dell'UNESCO (IHP). Scopo di questa cooperazione è di acquisire, nell'ambito di accordi internazionali, l'informazione idrolo
gica necessaria per una pian(ficazione integrata nel Bacino del Danubio e di identificare le misure di intervento essenziali per 
lo sviluppo sostenibile di tutta l'area. Il primo e più saliente risultato è stata la "Monografia sul Danubio ", pubblicata nel 
1986. Nel corso di una riunione tenutasi a Budapest nel 1987 fu deciso di continuare queste azioni e vennero adottati nuovi 
"Principi". Attualmente l'obiettivo è di redigere e pubblicare volumi aggiornati della "Monografia del Danubio", su argo
menti di comune interesse, seguendo i piani operativi del Gruppo di Esperti elaborati negli incontri annuali. Nel 1990 il nume
ro dei Paesi rappresentati in tale Gruppo è salito a 13. Un simile esempio di cooperazione idrologica si trova ora nel Bacino 
del Reno e nell'Europa Nord-Occidentale. Sette volumi di aggiornamento della "Monografia" sono stati pubblicati tra il 1987 
ed il 2000, dai quali sono state tratte alcune figure riportate in questa nota. Altri volumi di aggiornamento sono previsti nei 
prossimi anni. 
Parole chiave: monografia idrologica, cooperazione internazionale, Bacino del Danubio 

Summary 

The hydrological cooperation for in the 317,000 km2 basin of the River Danube started in 1971, in the framework of the 
Working Group of Scientific Hydrology of the International Danube Commissiono At the beginning, only four out the eight ripa
rian countries existing at that time were readyfor cooperation. Since 1974 also the remaining four states have been participa
ting, under the auspices of UNESCO Hydrological Programme (IHP). Purpose of this cooperation is to provide the hydrologi
cal information, on an international agreement, which is necessmy for an integrated planning in the Danube Basin, and iden
tify the measures that are essential for a sustainable development in the area. The first major result was the "Danube Mono
graph", published in 1986. In Apri/1987 in Budapest it was agreed to continue these efforts and new "Principles " were adop
ted. Now the aim is to compile and publish follow-up volume.l· to the "Danube Monograph" on top ics of common interest, iden
tified in the working plans of the Expert Group at its annual meetings. In 1990, the number of countries represented in the Ex
pert Group rose to 13. Comparable hydrological cooperation in Europe exists in the Rhine Basin and in North-Western Euro
pe. The Sevenfollow-up volumes ofthe "Danube Monograph" have been published between 1987 and 2000from which some 
typical illustrations from them are presented. Further follow-up volumes are expected to come in the next years. 
Keywords: Hydrological monograph, intemational cooperation, Danube Basin 

1. INTRODUZIONE 

n Danubio attraversa l'Europa Centrale e Sudorientale per una 
lunghezza di 2857 km ed è, con la sua portata media multian
nuale di 6855 m3/s, il ventunesimo fra i fiumi più grandi del 
mondo. Dopo il Volga è il secondo dell ' Europa. Il suo bacino 
si estende da una zona molto vicina alle sorgenti del Reno fino 
al Dniepr, a Sud dello spartiacque principale dell ' Europa. La 
distanza in linea d'aria fra le sorgenti , ubicate nella Selva Ne
ra, e la foce nel Mar Nero è di 1630 km. I punti più alti del suo 
spartiacque, lungo 6320 km e ben articolato in altezza, sono 

* II/gegl/ere, Ricercatore presso l'Istituo Vituki di Budapest. 
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sul tratto meridionale il Piz Bernina (4052 m s.m.) e su quello 
settentrionale la cima del Kriv6/1 negli Alti Tatra (2496 m 
s.m.). TI Bacino, con un'altezza media di 475 m s.m., può esse
re diviso in tre parti principali, caratterizzate da diverse parti
colarità idro-geografiche: il Bacino Superiore, che si estende 
dalle sorgenti nella Selva Nera alla Porta Ungarica (presso la 
confluenza della Morava). il Bacino Centrale, fino alla Porta di 
Ferro, ed il Bacino Inferiore, fino al delta sfociante nel Mar 
Nero. 



2. I PAESI DEL BACINO DEL DANUBIO 

Dell'area di 10,508 mi lioni di km2 dell' intero conti nente euro
peo, (che si estende dalla costa occidentale dell' Irlanda agli U
rali), il Bacino del Danubio occupa il 7,8 %, con 0,817 milioni 
di km2 . Della popolazione di 783 milioni del continente vive 
nel Bacino il 10,55 %, con 82,7 milioni. Nell ' anno 2000 condi
vidono la sua area diciotto Paesi (Tabella I e Fig.2). Tredici di 
questi , che interessano una parte del bacino variabile tra l' 1,46 
ed il 28,43 %, possono essere considerati nel senso più stretto 
"Paes i Danubiani", le maggiori partecipazion i essendo quelle 
dell a Romania (28,43 %), dell 'Ungheria (11,39 %), della Ju
goslavia (1 1, 19 %) e dell 'Austria (9,88 %). La Slovacchia 
(5,94 %) a la Slovenia (2,1 9 %), pur avendo una partecipazione 
minore, sono situate quasi totalmente (al 99 e 89 % del loro 
territorio nazionale) entro il Bacino del Danubio. 
I ci nque Paesi "periferici", che partec ipano con valori indi vi
duali fra 0,0 l e 0,22 % (fra loro l 'Italia con lo 0,06 %) occupa
no complessivamente soltanto lo 0,4 % dell 'area del bacino. 
La situazione geografica del Bacino del Danubio è descritta 
nella Fig.l. 

"...,- sporticcque principale d\ Europa 

~ Boc ino del Danubio 

Figura 1 - Situazione geografica del Bacino del Danubio 
(RCDC 1999a). 

_._ confine di Stoto 

(4,66 ) partec ipazione areole del 
Poes nel Bacino el D n i 

Figura 2 - I Paesi del Bacino del Danubio nel 2000. 

La Tabella I, accanto ad una più dettagliata caratterizzazione 
della situazione poli tica del Bacino, valida per l'anno 2000 e 
descritta più sopra, riporta anche quella in vigore dalla f ine 
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della Seconda Guerra Mondiale (1945) fino ai cambiamenti 
politici avvenuti intorno al 1990, che hanno portato ad uno 
smembramento di alcuni Paesi. Questa è la situazione dell 'an
no 197 1, quando ha avuto inizio la cooperazione idrologica re
gionale descritta in questa nota. S i osserva come durante quel 
periodo ci fossero soltanto otto "Paesi Danubiani" e quattro 
"Paesi periferici" , a confronto con i 13 + 5 Paesi presenti nel 
l'anno 2000. 

3. GLI INIZI DELLA COOPERAZIONE NEL 
BACINO DEL DANUBIO 

Come è ben noto, le azioni necessarie per lo sviluppo sosteni
bile di qualsiasi regione, quale un grande bacino idrografico, 
non possono essere efficacemente progettate senza una detta
gli ata conoscenza delle condizion i naturali e degli aspetti so
ciali, tenendo in debito conto tutte le esigenze caratterizzanti la 
regione stessa, indipendentemente dalle frontiere politiche che 
la attraversano . 
In conseguenza, una delle basi indispensabili per la pianifica
zione delle azioni ottimali per l' insieme della popolazione del 
Bacino del Danubio - come visto, divisa fra numerosi Paesi -
é costituita dalle informazioni fisico-geografiche, e particolar
mente da quelle idrologiche, riguardanti tutto il bacino. Ma tali 
informazioni (dati e correlazioni), indipendenti dalle frontiere 
nazionali , non possono essere raccolte, ordi nate e rese accessi
bili per l ' utili zzazione, prima di tutto per la gestione delle ac
que nell'intero bacino, se non tramite la cooperazione degli e
sperti appartenenti a tutti i Paesi interessati . 
A questa convi nzione è dovuta la decisione del Gruppo di La
voro sull'Idrologia Scientifica, fondato nel 1967 sotto la presi
denza di K.Stelczer (Ungheria), riguardante l'istituzione della 
Commissione del Danubio (CD), che, secondo la Convenzione 
di Belgrado del 1948, era competente in materia di regolazione 
dell e condizioni per la navigazione nel Danubio. Con questa 
decisione, nel 1971 il Gruppo inseriva nel suo programma di 
lavoro, dietro suggerimento del professore sovietico Korsun, il 
tema inti tolato "Bi lancio d'acqua del Bacino del D anubio", 
accanto ad altri temi già precedentemente inseriti , come quello 
dell'evapotraspirazione, della regolazione dei fiumi , della pro
gettazione di serbatoi. 
Lo scopo principale di questo tema sarebbero state la raccolta, 
l'analisi e la pubblicazione delle informazioni sulla circolazio
ne d'acqua naturale media multiannuale nel Bacino del Danu
bio. 
Purtroppo all'atti vità del Gruppo d'Idrologia Scientifica della 
CD partecipavano soltanto quattro dagli otto Paesi che a quel 
tempo appartenevano al bacino (Tabella I): la Cecoslovacchia, 
l' Ungheria, la Bulgaria e l' U nione Sovietica. Gli altri quattro, 
e cioè la Repubblica Federale di Germania, l'Austria, la Jugo
slavia e la Romania, rimanevano assenti, in segu ito a conside
razioni prevalentemente poli tiche, non riconoscendo la compe
tenza della CD per tutto il bacino, al di là di quanto poteva ri
guardare la sola asta flu viale. Nonostante ciò, la Repubblica 
Federale di Germania, pur non essendo membro in quei tempi 
della CD, regolarmente delegava osservatori alle riunioni del 
Gruppo. 
Nel 1972-73 gli istituti di ricerca dei quattro Paesi cooperanti 
nel Gruppo compil arono i bilanci idrologici multiannuali per il 
loro territorio situato nel bacino, corredati con la carta de lle i
soplete e con la descrizione degli elementi principali del bilan
cio stesso (precipitazione, evapotraspirazione e deflusso). Que
sta attività, che rientrava nel normale programma di lavoro de
gli istituti stessi, era coordinata dall'Istituto di R icerca sulle 
Acque di Bratislava (Vùvh), ed è documentata nei contributi 
individuali dei vari Paesi (p.es. Kardos 1975). 



TABELLA I -I Paesi del Bacino del Danubbio negli anni 2000 e 1971 

Nel 2000 Nel 1971 
o CII Area Partecipazione (%) Abitanti Paese o CII ... = Paese (1000 km2

) 
... = 

CII .- CII .-

E'E nel Del Paese del Bacino in totale nel Bacino Partecipo nel E'E 
:o o totale imb. Nome :o o Z:c Simb. Nome Bacino Nel Bacino nel Paese (10~ (l0~ (%) Bacino (%) Z:c 

(A) Paesi con notevole partecipazione nel Bacino ("Paesi Danubiani" in ordine idro rafico 
l D Gennania 357,0 59,6 7,30 16,8 82,1 9,1 Il,1 D Gennania 7,30 l 
2 A Austria 83,9 80,7 9,88 96,4 8,1 7,7 9,4 A Austria 9,88 2 
3 CZ Rep . . Ceca 78,9 24,5 3,00 31,1 10,3 2,8 2,5 

CS Cecosl. 8,94 3 
4 SK Siovacchia 49,0 48,5 5,94 99,0 5,4 5,2 6,4 
5 H Ungheria 93,0 93,0 Il,39 100,0 10,0 10,0 12,2 H Ungheria Il,39 4 
6 SLO Siovenia 20,3 18,0 2,19 88,8 2,0 1,7 2,1 
7 HR Croazia 56,6 35,4 4,33 62,5 4,8 3,2 3,8 

8 BIH Bosnia ed 
51,1 38,3 4,66 74,9 3,8 2,9 3,5 

YU. Jugoslavia 22,42 5 
Erzegovina 

9 YU Jugoslavia 102,2 91,4 Il,19 90,0 10,4 9,0 Il,0 
IO RO Romania 237,5 232,2 28,43 97,6 22,6 22,6 27,6 RO Rumenia 28,43 6 
Il BG Bulgaria 110,9 48,2 5,90 43,6 8,3 3,9 4,8 BG Bulgaria 5,90 7 
12 MD Moldavia 33,7 12,0 1,46 35,6 4,3 l, l 1,2 

SU 
Unione 

5,42 8 
13 UA Ucraina 603,7 32,5 3,96 5,4 50,9 3,1 3,7 Sovietica 

(8) Paesi con partecipazione limitata nel Bacino ("Paesi enferici") 
14 CH Svizzera 41,3 1,8 0,22 4,4 6,7 0,3 0,4 CH Svizzera 0,22 9 
15 I Italia 301,3 0,5 0,06 0,2 57,5 0,1 0,1 I Italia 0,06 IO 
16 PL Polonia 312,7 0,3 0,03 0,1 37,8 0,04 PL Polonia 0,03 Il 
17 AL Albania 28,7 0,1 0,01 0,01 3,2 AL Albania 0,01 12 
18 MC· Macedonia 25,7 0,4 0,05 0,2 2,1 - - - -

Bacino del 
817,0 100,00 82,74 100,0 

Bacino del 
100,00 

Danubio in totale Danubio in totale 

* Nell'anno 197 J la Jugoslavia conteneva ancora anche la Macedonia che nel 2000 già era indipendente 

Il valore informativo di questa documentazione, principal
mente per le "pezze bianche" dei Paesi non cooperanti e per 
l' impossibilità di unificare le informazioni ricevute lun go le 
frontiere nazionali, è ovviamente alquanto modesto. 
É considerevolmente inferiore, per esempio, a quello dei lavo
ri precedenti di prominenti idrologi del Danubio (Kresser-La
szl6ffy 1964; Laszl6ffy 1965), che, pur contenendo i nforma
zioni consistenti, difettavano anch 'essi del contributo " ufficia
le" della restante parte della comunità degli idrologi danubia
ni. In ogn i modo, la pubblicazione nel 1973 del bilancio idri
co, forzatamente monco e per molti incomprensibile, da parte 
del Gruppo della CD guidato da K. Stelc::.er, aveva un grande 
valore di tipo scient(fico-diplomatico, piuttosto che informati
vo. 
Infatti questa pubblicazione ha dato un forte impulso, quasi 
coercitivo, agli idrologi degli altri quattro Paesi, allora restii al
la cooperazione, mettendo in ev idenza che la collaborazione 
stessa non può essere efficace senza la partecipazione di lUtti i 
Paesi interessati . 
Il quadro generale della cooperazione degli otto Paesi danu
biani fu stabilito nel 1974, dopo numerose discussioni , in una 
formu la " ibrida" che oggigiorno ci deve apparire abbastanza 
anacronistica. 
Mentre i primi Paesi (BG, CS, H, SU) continuavano la loro 
attività nel Gruppo di Lavoro della CD, sotto la guida dell ' i
stituto VUVH di Brati slava (A.Sikora, A. Stancfk), quelli en
trati ulteriormente (A, D , YU, RO) partecipavano tramite le 
loro Commissioni Nazionali per il Programma Internazionale 
d ' Idrologia (IHP) dell ' UNESCO, coordinati da una Segrete-

ria Tecnica creata a questo scopo a Belgrado (S. Jovanovic, 
C.Bozic). 
Gli esperti di Bratislava e di Belgrado coordinavano fra di lo
ro le rispettive attività (Domokos 1998). C 'erano due lingue 
comuni di lavoro: quella tedesca e quella russa. 

4. LA PRIMA FASE DELLA COOPERAZIONE 
DANUBIANA (1974-1986). LA 
PUBBLICAZIONE DELLA MONOGRAFIA DEL 
DANUBIO 

Con l'aumento del numero dei Paesi cooperanti si è anche am
pliata la tematica del lavoro comune. Gli idrologi degli otto 
Paesi si sono posti l' obiettivo di compilare "La Monografia I
drologica del Bacino del Danubio" (brevemente: "Monografia 
del Danubio") con i seguenti tre capitoli principali l (in parente
si i Paesi coordinanti dei singoli capitoli): 
I. Condizioni fisico-geografiche e della gestione delle acque 

nel Bacino del Danubio (Jugoslavia) 
2. Regime di deflusso del Danubio e dei suoi affluenti più im

portanti (U nione Sovietica) 
3. Bilancio idrico del Bacino del Danubio (Ungheria) 

Gli otto Paesi danubiani hanno fornito materiale per tutti e tre i 
capitoli della Monografia. 
Le tre carte di isoplete (scala 1:2 000 000), rappresentanti la 
diffusione areale dei valori medi per il periodo 1931-1970 del
le tre componenti principali del bilancio idrico (precipitazione, 

I Per la Monografia del Danubio erano previsti all'inizio, 6 capitoli, ma tre di essi SOI/O stati successivamente abbandonati (precisamente 
quelli relativi alla qualitti dell'acqua, al trasporto solido ed alle condizioni termiche e del ghiaccio), alfine di accelerare la pubblicaziolle. I te
mi cosi tralasciati dovranno essere elaborati ulteriormente Ilei previsti volumi supplementari (TABELLA V). 
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te minime annuali (Cv) nelle stazioni idrometriche del Danu
bio (RZD 1986). 
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evapotraspirazione e deflusso), sono state compilate e stampate 
in Ungheria (Domokos-Stelczer, 1984). 
I lavori sulla Monografia del Danubio si sono notevolmente 
prolungati per diverse diffico ltà di organizzazione, durando l2 
anni, invece dei 3-4 anni previsti all'inizio. La stesura finale ha 
avuto luogo in Germania, sotto la direzione di H. Schiller, 
La Monografia del Danubio è un ricchissimo emporio di co
gnizioni idrologiche, armonizzate fra loro, riguardanti l'intero 
corso d'acqua ed il suo bacino, ed è un'opera senza precedenti 
in questa regione. Come esempio, le Figure 3, 4 e 5, scelte dal 
capitolo 2, illustrano le modalità seguite per la presentazione 
dei risultati, 
La versione tedesca della Monografia è stata pubblicata ne l 
1986 a Monaco di Baviera (Rzd 1986; Schiller 1986), così 
strutturata: Testo CI Volume), Tabelle (II Volume) e Carte (III 
Volume)_ La versione russa è stata pubblicata a Leningrado nel 
1989 (RSPS 1989). Nel frattempo, in seguito ad un'iniziativa 
dell'UNESCO, è stata pubblicata a Bratislava una versione ab
breviata (chiamata "Versione Rappresentativa"), in quattro lin
gue (inglese, francese, tedesco a russo) (Stancfk-Jovanov ic, 
1988). 
Al tempo della loro pubblicazione, i volumi della Monografia 
sono stati distribuiti in un vasto circolo di istituzioni interessa
te, in tutti i Paesi danubiani, compresa l' Italia. Ulteriori copie 
di questi volumi possono essere richieste anche oggi alle ri
spettive Commissioni Nazionali per l' IHP. 
Con riferimento al capitolo 3 della Monografia (Bilancio Idri
co), di carattere riassuntivo, sono state compilate e pubblicate 
note concise nelle riviste scientifiche di tutti gli otto Paesi da
nubi an i di quel tempo , nelle rispetti ve lingue naziona li 
(Ribényiné, 1998). 
Una nota è stata pure pubblicata in una rivista internazionale 
(Domokos-Sass, 1990), 
Una curiosità del capitolo 3 della Monografia è che esso con
tiene, oltre ai bilanci medi multiannuali dei 47 sottobacin i del 
Bacino del Danubio, anche quelli delle aree nazionali dei Paesi 
partecipanti (otto con partecipazione maggiore e quattro con 
partecipazione minore, Tabella lf). 
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5. ALTRE COOPERAZIONI IDROLOGICHE 
REGIONALI IN EUROPA 

É molto istruttivo confrontare la cooperazione idrologica dei 
Paesi danubiani - che ha dato luogo, quale primo ri sultato, alla 
sopra ricordata Monografia - con le altre due più importanti 
cooperazioni europee, vale a di re (a) quella dei cinque Paesi si
tuati ne l Bacino del Reno, anch'essa avente lo scopo di compi
lare una monografia con volumi complementari (Cihbr, 1977), 
e (b) quell a, iniziata nel 1985, dei tredici Paesi dell' Europa 
Occidentale e Settentrionale, segnata, in sequenza cronologica, 
con gli acronimi FREND, poi FRIEND ed infine NEFRIEND. 
La prima costituisce più o meno un esempio per l' attività da
nubiana, mentre la seconda, godendo di una base organizzativa 
e fin anziaria assai migliore di quella del Danubio, produce o
gn i 4 a nn i uno o p i ù volumi di rap porti (FREND 1989; 
FRIEND 1993; FRIEND 1997). 
Le caratteristiche principali delle tre cooperazioni sono rias
sunte nell a Tabella 1/1. Quelle del primo rapporto FREND 
( 1989) e della Monografia del Danubio (RZD 1986) sono ri
portate a confronto nella Tabella IV. I contenuti ed i risultati 
delle ultime due cooperazioni sono stati anche dettagliatamente 
anali zzati e confrontati (Domokos 199 1; 1994). Una delle con-

clu sio ni principali di questa ana lisi é che, diversamente da 
quanto deducibile nel rapporto FREND del 1989, la comuni tà 
del Danubio ha concentrato il suo lavoro su compiti risolvi bili 
so ltanto tramite una cooperazione internazionale, usando meto
di più trasparenti ed ottenendo risultati utilizzabili più diretta
mente nella pratica (Tabelle 1/1 e IV). 

6. LA RIUNIONE "COSTITUENTE" DEGLI 
ESPERTI DELLA COOPERAZIONE 
DANUBIANA (BUDAPEST, APRILE 1987) 

Nell'aprile 1987 i rappresentanti delle Commissioni Nazionali 
per l'IHP dei Paesi danubiani hanno ten uto una riunione a Bu
dapest, nella quale hanno riconosc iuto la necessità di conti nua
re istituzionalmente la cooperazione anche dopo la pubblica
z ione della Monografia, analogamente a quanto avv iene nei 
cinque Paesi renani, ma uniformemente nella cornice de ll 'IHP 
dell 'UNESCO, ed hanno creato lo Statuto di questa coopera
zione. 
Alcune citazioni dallo Statuto: 

Scopo dell a cooperazione è lo stud io, tramite sforzi con
giunti , di temi di comune interesse scienti fico, richiesti dal-

TABELLA 111 - Le più notevoli cooperazioni regionali d'idrologia in europa 

Nome della Area Numero di 
cooperazione (106 km2

) paesi 
Fasi Risultati 

I: - 1977 Monografia del Reno 
Monografia del Reno 0.1 6 5 

II: 1977- Volumi supplementari 

8 I: 1972(75)-1 986 Monografia del Danubi 

Monografia del II : 1987-1992 2 volumi supplementari 

Danubio 
0.82 13 

III: 1993-1998 1 volume supplementario 

13 IV: 1999- 4 volumi supplementari 

13 I: 1985-1989 Resoconto FREND (3 volumi) 

::::2.5 17 II: 1990-1993 Resoconto FRIEND (3 volumi) 
FRENDIFRIEND 

(:::: 7.5) :::: 22 III: 1994-1997 Resoconto FRIEND (l volume) 

::::22 IV: 1998-(2002) 

TABELLA IV - Confronto tra il "Resoconto FRENO" del 1989 e la "Monografia del Danubio" del 1986 

FREND Monografia del Danubio 

o bacini grandi 
50 stazioni 

~:e 
- (lunghezza media: 40 anni) 

o 
bacini piccoli « 500 krn2

) 
2100 stazioni o.. 

(lunghezza media: 17 anni) -
Base di Dati 

Caratteristiche fisiche di bacini + -
Informazione climatica + -

per bacini piccoli non osservati 
numerose 

(principio cluster) -
Relazioni empiriche poche 

per bacini grandi - (carte di isoplete, profili 
lonJ!:itudinali, v. Figg. 3, 4, 5) 

Bilanci idrici - (per es. TabeJ1a II) 

Bacini sperimentali/rappresentativi + -
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la pratica (inclusi i temi provvisoriamente cancellati dall a 
Monografia, oltre che nuovi temi ) e la pubblicazione dei ri
sultati. Tutto ciò tenendo come esempio l'attività svolta per 
il Reno (CIHBR, 1977), arricchendo di volumi comple
mentari la Monografia del Danubio del 1986. Questa atti
vità deve essere fatta sotto il coordinamento e con il finan
ziamento di Paesi o istituzioni che volontariamente dichia
rino la loro di sponibilità. 
Per agevolare e validare gli scop i della cooperazione, si de
ve tenere almeno una volta l' anno una riunione di esperti , 
alternativamente in ciascuno dei di versi Paesi danubiani. 
Coordinatore principale della cooperazione è, per un perio
do determinato, un'istituzione o un esperto volontario di u
no dei Paesi cooperanti, designato della Commissione Na
zionale per l'IHP del suo Paese ed eletto per questa funzio
ne dai partecipanti della cooperazione. 
Le lingue di comunicazione e pubblicazione della comunità 
sono sempre la tedesca e la russa. 

Lo Statuto, approvato dai rappresentanti di tutti gli otto Paesi 
danubi ani allora partecipanti , figurava come uno degli annessi 
al protocollo della riunione degli esperti tenutas i nel 1987 a 
Budapest. Oggi, a cavallo dei due millenni , quando il numero 
dei Paesi cooperanti è tredic i e non più ot to come nel 1987 
(Tabella l), lo Statuto è sempre valido, benché ci siano stati 
tentativi (finora falliti) per un suo agg iornamento. Alcuni Paes i 
in sistono soprattutto sull'introduzione dell 'i nglese quale terza 
o addirittura unica lingua della cooperazione. 
Benché lo Statuto finora non sia cambiato in questa ed in nes
sun'altra direzione, negli ultimi anni l'inglese non solo é di
ventato la terza lingua, spesso predominante sia nelle riunioni 
che ne lla corrispondenza prati ca, ma è anche la lingua nell a 
quale viene pubblicato più di un volume complementare della 
Monografia, che naturalmente contiene ampi sommaI; in tede
sco e russo (RCDC, 1999; RCDC, 2000). 

7. LE FASI SECONDA (1987-92), TERZA (1993-
98) E QUARTA (1999-) DELLA 
COOPERAZIONE 

Durante la riunione "costituente" degli esperti nel 1987 ci fu u
na proposta da parte dell 'Unione Sovietica, secondo la quale 

coordinatori principali della cooperazione sarebbero state a tur
no le Commissioni Nazionali dei Paesi danubiani , comincian
do da quelli presso le sorgenti del fiume e progredendo man 
mano verso quelli nel suo delta. Questo principio, benché mai 
fissato in forma scritta, è stato finora mantenuto ed i coordina
tori principali sono stati: 

durante la seconda fase (1987-92): la Commissione Nazio
nale per l' IHPIOHP dell a Germania (pro! K.Hojìus) 
durante la terza fase (1993-98): la Commissione Nazionale 
per l' IHP dell ' Austria (pro! F. Nob ilis, Dr. O. Behr, pro! 
D. Gutkneeht) 
durante la quarta fase (1999-): la Commissione Nazionale 
per l' rHP della Slovacchia (dr. P. Mikldnek, dr. A. Standk, 
dr. P. Petrovie ). 

In ottemperanza allo Statuto, si tengono annualmente riunioni 
regolari di esperti. In più , a partire dal 1961 , a corollario delle 
Conferenze scientifiche sul Danubio ma indipendentemente 
dalla cooperazione, ogni due anni ci sono sempre brevi riunio
ni straordinarie degli esperti (Balint 1994). Tema principale di 
tutte queste riunioni sono l'esame del progresso ottenuto nei 
diversi progetti previ sti nel piano di lavoro della comunità e la 
pubblicazione dei volumi complementari della Monografi a de l 
Danubio. 
Sede delle riunioni regolari annua li sono state (Hojius-Sehro
der, /997): 1987: Budapest; 1988: Vienna; 1989: Sofia; 1990: 
Kiev; 1991: Straubing (Germania); 1992: Kelheim (Germa
ni a); 1993: Tulcea (Romania); 1994: Malé Vozokany (S lovac
chia) e Vienna ; 1995: Eckartsau (A ustria) e Smolenice (S lovac
chia) ; 1996: Lednice (Boemia); 1997: Vladaja (Bulgaria); 
1998: Budapest; 1999: Bratislava; 2000: Postojna (S lovenia); 
200 I Deggendorf (Germania). A quest' ultima riunione ha par
tecipato, per la prima volta nell a storia della cooperazione, an
che un delegato dell ' Italia. 
Grazie al lavoro comune durante il periodo 1987-2000, sono 
stati pubblicati finora sette volumi complementari della Mono
grafia del Danubio, tutti nel formato A4, come elencato nell a 
Tabella V. Nelle Figure 6-11 sono riportate alcune delle illu
strazioni a corredo dei volumi. Quattro dei sette volumi sono 
stati introdotti anche dettagliatamente nella letteratura tecnica 
ungherese (Rakaczi , 1993; Goda, 1995; Neppel-Somogyi-Do
mokos, 1999; Stancfkova- Kovacs, 200 I). 

TABELLA V - Volumi supplementari tematici della Monografia del Danubio 

Titolo 
Lingue Anno di 

Paese Esperti (autori) Riferimenti 
Indice * pubIlcazione Riferimento bibliografico 

del volume supplementare di coordinazione 
alle figure 

I. 
Regime del trasporto solido del 

D,R 1993 H L. Rak6czi 
RZD 1993a 

7. 
Danubio Rak6czi 1993 

Regime della temperatura e del 
II. ghiaccio nel Danubio e nei suoi D,R 1993 CS A. Stan~ikova RZD 1993b 8. 

affluenti maggiori 

VII. I guadi del Danubio D,R 1996 H L. Goda 
RZD 1996 

9. 
Goda 1995 

Paleogeografia del Danubio e del 
F. Neppel RCDC 1999 

V/2. E 1999 H S. Somogyi Neppel-Somogyi- IO. 
suo Bacino 

M. Domokos Domokos 1999 
Regolazione dell'alveo del RZD 1999 I 

V/3. 
Danubio 

U,R 1999 SK A. Stan~ikova 
Stancikova-Kovacs 2001 

Il. 

IV. 
Coincidenza delle piene del 

E 1999 YU S. Prohaska RCDC 1999 12. 
Danubio e dei sui affluenti 

VIII. 
Sistema di simboli per i bacini 

E, D,R 2000 SLO M. Brilly RCDC2000 -
parziali del Danubio 

*) Simboli: D=tedeseo; E=inglese; R=russo 
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8. IL FUTURO DELLA COOPERAZIONE 
IDROLOGICA DEI PAESI DANUBIANI 

Alla fi ne dell ' anno 2000 ci sono ancora numerosi volumi com
plementari da elaborare e da completare, nel piano di lavoro 
della cooperazione: 

Volume II: Fluttuazione mul tiannuale della precipitazione 
nel Bacino del Danubio. Il volume è a cura dell ' Austria, a 
partire dal 1988. Ci sono tuttora alcuni rapporti manoscri tt i 
(Behr 1993, 1995). Il completamento è previsto per il 
200 1. 

" /_-'--f-_--'-' / I I I 

~ O .ljoo .... "...;"'_'""-=-+-=-;....-~-~---~ ... '_J~~~~' _ _ ~ _ _I_' _~_-I-' 
Volume VI/2: Catasto delle opere idrauliche nel Bacino del 
Danubio. La Romania sta lavorando su questo tema a parti
re dal 1991 (Pasoi, 1999; Weber, 1998). Il volume uscirà 
forse nel 2002. 
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Figura 6 - Distribuzione del volume annuale di solido so
speso lungo il Danubio in tre anni umidi significativi (RZD 
1993a). 

Volume VI/3: Aggiornamento dell 'analisi del regime del 
deflu sso. Il tema è curato dalla Germania, con collabora
zione ungherese. Sarà terminato nel 200 I (Belz, 2000) 
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Figura 7 - Caratteristiche del regime di ghiaccio del Danubio nel periodo 1955-1985 (RZD 1993b). 
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Figura 8 - Caratteristiche dei guadi del Danubio fra Ratisbo
na e Sulina nel periodo 1961-1990 (RZD 1996). 
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Volume VI/4: Aggiornamento del bilancio idrico. A partire 
dal 199 1, questo progetto era Ull tema comune dell ' Austria 
e della Siovacchia. Negl i ultimi anni viene coordinato sol
tanto dalla Slovacchi a (Petrov ic, 1998) 
Volume VII : Regionali zzazione delle portate mass ime an
nuali nel Baci no del Danubio. La Romania, responsabile a 
partire dal 1993 di questo tema, ne ha già terminato il ma
noscritto, pubblicandone i risultati principali nella letteratu
ra tecnica (Stanescu, Ungureanu, Domokos, 1999). Il volu
me sarà pubblicato nel 200 I. 
Volume Vm/l: Bibliografia idrolog ica del Bacino del Da
nubio. Il materiale bi bliografico, riguardante le memorie 
delle 20 Conferenze scienti fiche biennali finora tenutesi nei 
Paes i danubiani e raccolto dall a Germania a partire dal 
1992, sarà reso access ib il e durante il 200 1 non in forma 
stampata ma, ma su INTERNET. 

La cooperazione idrologica dei Paesi danubiani, avendo or-



Figura 9 - Ricostruzione dell 'orografia ed idrografia del Bacino dei Carpazi (A) nell'eo-pleistocene e (B) nell'olocene (RCDC 
1999a, sulla scorta di MIKE 1991). 

mai una storia di tre decenni, ha prodotto risultati notevoli. Va 
ricordato che si tralla di una cooperazione spontanea, fondata 
sulla generosità dei paesi interessati e sull'entusiasmo dei loro 
esperti. La Monografìa del Danubio con i suoi volumi comple
mentari non avrebbe potuto essere prodotta altrimenti. Entro 
breve tempo è prevista la pubblicazione di ulteriori volumi del 
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genere. Nello spirito della "costituzione" concordata nel 1987 
a Budapest, questi prodolli della cooperazione rappresentano 
una base di informazioni indispensabile per la gestione ollima
le delle risorse idriche, la difesa contro i danni causati dalle 
piene e la prote~ iol1e dell'ambiente nel Bacino del Danubio, 
come prescritto nelle direllive del/' Ullione Europea. 
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Figura 10 - Opere di regolazione e di difesa contro le piene 
nel 1995 sul tratto bavarese del Danubio (RZD 1999a). 

Non si può però negare che questa comunità professionale, che 
doveva abbattere aIJ'inizio della sua storia solo ostacoli di tipo 
politi co-diplomatico, oggi deve affrontare difficoltà di altro ge
nere, cioè: 

l' inesperienza e la mancanza di esperti dei "nuov i" Paesi 
danubian i (nati a seguito di divisioni durante l' ultimo de
cennio), 

BIBLIOGRAFIA 

4000 

~. 1 000 
~ 

o 

500 -r--F:;:--i-!--r-+i-+-
4000 

'VI 1000 

l 
~500 

o 

100 +-t--r--t-1c+-r+-r-

~ § 
Q B,mQ, (m' s."l) 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

"' 

Q e,mcx portato al colmo o Bezdcn 

Q Ot.A ,mox portoto 01 colmo o Don ; /,I iholjoc 

O coine portoto di co incid~zo 

Figura 11 - Caratterizzazione della coincidenza delle portate 
di piena misurate nella sezione Bezdan del Danubio e nella 
sezione Donji Miholjac della Drava con funzioni complesse 
di densità e distribuzione (RCDC 1999b). 

l'incertezza della base finan ziaria de ll a cooperazione nel 
l'ambito dele nuove condizioni di mercato, 
l'aumento dell 'età media degli esperti della comunità coo
perante da tre decenni e la mancanza di giovan i esperti. 

In conseguenza di tutte queste diffico ltà, manca anche il corag
gio di intraprendere nuovi ed ovv iamente uti li progetti nel pro
gramma dei lavori della comunità. 
Si può soltanto sperare che alla luce dei risultati utili già otte
nuti e delle prestazioni ulteriori ancora previste dalla coopera
zione si riesca a combattere queste difficoltà coll 'aiuto dei go
verni dei Paesi danubiani e delle competenti organizzazioni in
ternazionali. 

Blilinl G" Adunai orszagok XVII. Hidrol6giai Konferenc iaja, Viziigyi Koz/emények 1994, 3. fUze t, 
[La XVII. Conferenza d'Idrologia dei Paesi danubiani] 
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Behr 0 " Langsfristiges Verhalten des Niederschlags im Donaueinzugsgebiet, Stand der AbschluBarbeiten , Manu skripl, Smolenice, Oktober 1995 , 
Belz J. u. , Aktualisierung der hydrolog ischen Monographie des Donauei nzugsgebietes, Hydrologie und Wasserbewirtschaflung (HW), H,3/2000. 
Bril/y M.(Ed.), Danube River Basin coding, Acla hydrotechnika, University of Ljub lj ana, FGG, 16/2 1, 1998. 
C/HBR (Comm. 1m. Hydrol, Bassin du Rhin), Le Bassin du Rhin (Das Rheingebiet), Monographie Hydro logique, 1977. 
Domokos M. , Stelczer K., A Duna-medence vfzmérleg-elem térképei , V{ziigyi Kiizleménvek 1984,4. fUzet 
[Le carte degli elementi del bilancio d'acqua del Bacino de l Danubio] 
Domokos M. , Sass 1. , A Duna-medence sokévi atlagos vfzmérlege. V{ziigyi Kiiz/emények 1985. 3. fUzet 
Dom.okos M. , Sass 1., Long-term water balances fo r subcatchments and partial national areas in the Danube Basin, Journal af Hydr%gy 112 
(1990), 
Domokos M. , A nyugat- és észak-eur6pai orszagok hidrol6giai egyUttmUkodése (FREND) magyar szemmel, V{ziigyi Kozlemények 199 1, 2. fO ze!. 
[Cooperazione idrologica dei Paesi dell ' Europa Occidentale e Settentrionale (FREND) dal punto di vista ungherese] 
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Moreno Lucignani* 

LA GESTIONE DELLE RITENUTE D'ACQUA ARTIFICIALI. 
L'esperienza di svuotamento del bacino idroelettrico di Pontecosi sul 
fiume Serchio (Lucca) 

THE RESERVOIRS MANAGEMENT. 
The experience of emptyng the reservoir for power generation of 
Pontecosi - Serchio river (Lucca) 

Sommario 

Vengono presentati i risultali della sperùnentazione di una metodologia di svuotamento di un bacino artificiale di piccole di
mensioni caratterizzato da elevati depositi per trasporto solido. 
La metodologia ha lo scopo di ridurre l'impatto con l 'ambiente quando è necessario procedere allo svuotamento del bacino 
per eseguire la manutenzione delle opere sommerse. Tali operazioni sono di norma fattibili solo in presenza del minimo flusso 
e spesso in presenza di elevate temperature atmosferiche. La tecnica seguita è quella di far precedere lo svuotamento per lavo
ri da uno o più svuotamenti in condizioni elimalico-ambientalifavorevoli. Sono descritti il piano di monitoraggio ambientale a
dottato ed i risultati della ~perùnentazione. 
Parole chiave: Idrologia. Gestione invasi. Impatto ambientale della sedimentazione. 

Summary 

The resulls of the experimentalion of a methodology of emptying an arl~ficial river basin of small dùnensions characterized by 
high sedimentation are presenled. The methodology is aimed at reducing the environmental impact when it is necessary lo 
empty-the river basin in order to execute the maintenance of the submerged works. Such operations are feasible generally only 
during Ihe minimumflow period and ojìen in presence of elevated atmospheric temperatures. The methodology lesled provides 
that the emptying for maintenance jobs is preceded by one or more down operations in favorable environmental and elùnatic 
conditions. The pian of environmental monitoring adopted and the results of its experimentation are described. 
Keywords : Hydrological cycle, Reservoirs management, Enviromental impact sedimentation. 

1. INTRODUZIONE E LINEAMENTI DELLA 
SPERIMENTAZIONE 

Nell'ambito delle attività di controllo e manutenzione delle o
pere sommerse degli invasi artificiali la Società GreenPower 
del gruppo Enel, Concessionaria dell ' impianto idroelettrico di 
Castelnuovo Garfagnana (LU), ha effettuato lo svuotamento 
del bacino di Pontecosi situato nel comune di Pieve Fosciana 
(LU) nel mese di giugno del 2000. 
11 bacino artificiale di Pontecosi è ottenuto con lo sbarramcnto 
del fiume Serchio mediante la diga omonima ed alimenta la 
sottostante centrale idroelettrica di Castelnuovo Garfagnana. 
L 'entità dei lavori eseguiti ha richiesto di mantenere il lago 
vuoto per lutta l'estate 2000. 
Il Concessionario, anche al fine di rendere minimo il danno al
la fauna ittica e all'ambiente fluviale, ha proposto al Servizio 
Nazionale Dighe ed agli Enti designati alla protezione ambien
tale di ripetere la metodologia già sperimentata nel 1999 per lo 
svuota mento del bacino di Tistino sul torrente Lima (PT). 
L'invaso. come del resto molti altri con caratteristiche analo
ghe, fa registrare un ricorrente fenomeno di interrimento deter
minato dal deposito del particolato solido trasportato dalle 

*/ngegllere, Ellel GreenPower. 
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acque aftluenti. In questa situazione, quando si presenta la ne
cessità di svuotare il bacino è quasi inevitabile che una parte 
del sedimento accumulato venga fluitato a va lle assieme all a 
massa idrica rilasciata. con conseguenze transitorie ma comun
que negative sull'ambiente e sulla fauna ittica. 
Per minimizzare g li effetti di questa manovra si è pensato di 
frazionare il rilascio dci sedimento in più occasioni opportuna
mente distanziate nel tempo, in modo da dare al fiume la possi
bilità di accogliere e disperdere l'afflusso di materiale con mi
nore disturbo per la vita acquatica. 
In concreto, questa soluzione può essere attuata rilasciando, al
cuni mesi prima dello svuotamento completo, acqua dagli sca
richi profondi per brevi intervalli di tempo in concomitanza 
con la presenza in alveo di portate significative e cioè, tipica
mente, in coda ad eventi di piena o di morbida accentuata. 
Il rilascio idrico dallo sbarramento con va lori di torbidità e 
portata dello stesso ordine di grandezza di quelli osservati nel 
momento dell'evento di piena naturale consente di liberare il 
serbatoio da una parte del sed imento destinato ad essere rimos-



so dallo svuotamento per lavori, esercitando così sull 'ecosiste
ma acquatico un impatto certamente ridotto. La manovra risul
ta inoltre agevolata dalle condizio ni climatiche favorevo li e 
c ioè dalla presenza di portate affluenti consistenti e basse tem
perature. L 'operazione, infatti , non costitu isce altro che il pro
lungamento di un evento naturale per un periodo di tempo, la 
cui durata è discrezionalmente stabilita in re lazione a ll a si tua
zio ne specifica. Questa " preparazione" permette di g iungere 
alla data programmata per lo svuota mento vero e proprio con il 
bacino re lativamente sgombro dal materia le d i interrimento e 
di minimizzare l' impatto ecolog ico intrinsecamente connesso 
con l'operazione. 
L 'efficacia della manovra è condizionata dalla capac ità di sca
rico degli organi profondi della di ga e dalla possibilità di la
sc iar transitare la "coda di p iena" a lago vuoto. 
A tal proposito è stato organi zzato, con il coordinamento del
l'Assessorato Agricoltura della Provincia di Lucca Settore Pe
sca ed all a presenza dei rappresentan ti de l Servizio Nazionale 
Dighe terri torialmente competente, un tavolo di concertazione 
presso il quale esaminare le problematiche inerenti la sicurezza 
della pubblica incolu mi tà e la sa lvaguard ia dell'ambiente flu 
viale. Nell 'ambito di ta le iniziativa, è stata illustrata nel detta
gli o la tecnica proposta. 
Presso il tavolo di concertazione, a cui hanno partec ipato an
che Enti ed Associazioni interessate alla tute la della fau na itti
ca e alla conservazione degli ambienti fl uviali, si è concordato 
sulla necessità di seguire, con un preciso p iano di sorveglianza, 
g li effe tti che i pre-svuotamenti e lo svuotamento finale avreb
bero causato sul fiume Serchio. 
Il piano aveva lo scopo di evidenziare le variazioni, transitorie 
o meno, subite dall 'ecos istema acquatico attraverso il controllo 
dell a comunità ittica che, in genere, rappresenta "l'i nd icatore 
sentinella" rispetto a ta li eventi, integrato da quell o sulla co
munità macrobentonica. 
La sola constatazione su ll ' assenza di fenomeni di moria, ri le
vata in analoghe si tuazioni , non avrebbe potu to costituire un e
lemento d i va lutazione sufficiente a sostenere l'efficacia del 
metodo proposto dal Concessionario . 
A tale scopo, previo accordo tra la Provincia di Lucca, l'AR
PA T ed il Concessionario, si è dato avvio ad un piano di moni
toraggio per procedere, passo dopo passo, a ll e manovre di pre
svuotamento e svuotamento tenendo nel deb ito conto le comu
nilà che popolano il letto flu viale . 
E' stata a ll ' uopo costitu ita una com missione tecnica, coordina
ta dall' Assessorato alla Pesca della Provi nc ia di Lucca, per la 
defi nizione e la successiva gesti one di un protocollo di inter
vento alla quale hanno partecipato l' ARPAT-Dipartimento di 
Lucca, USL n° 2 di Lucca, AR PAT-GEA di Livorno, il Labo
ratorio Ene l Produzione di Piacenza ed il Concessionario Enel 
GreenPower. 

Figura 1 - Bacino di Pontecosi: vista della diga di ritenuta. 
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2. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il piano d i indagi ne predisposto per la sorveglianza ambientale 
degli effe tti idrobiologici ha previsto l' esecuzione di controll i 
sia nel bacino che nel corpo recettore del f iu me Serchio a valle 
della diga, prima e dopo le fasi di pre-sv uotamento e dopo lo 
sv uotamento f inale esti vo. 
Le indagini " prima dei rilasc i" han no avuto l' obiettivo di forni
re dati su ll a si tuazione iniziale degli indicatori ecologici consi
derati , in condi zioni di normale esercizio del bacino . 
I contro ll i prev isti per la fase "dopo i ri lasc i", sono stati invece 
indirizzati a ll a ver if ica degli effetti delle operazioni idrauliche 
sugli indicatori presi in considerazione ed al riscontro del loro 
recupero nel medio termine spaz io- temporale. 
TI piano di mon itoraggio messo a punto ha preso in considera
zione anche alc uni descrittori relativ i a l sedimento presente 
nell ' invaso prevedendo le seguenti indagini: 
I ) caratterizzazione chim ica ed ecotossico logica del materiale 

di interrimento del serbatoio; 
2) ri lievo morfobatimetrico dell ' invaso; 
3) contro llo dei macroinvertebrati di fondo (o bentonici) de l 

Fiume Serchio a valle della diga, tramite la determinazione 
dell ' Indice Biotico Esteso (lBE) ; 

4) indagine ittiologica quant itati va ne l Fiume Serchio a valle 
dell a diga. 

Per i contro lli relativi ai punti 3 e 4, il p iano di indagine ha pre
so in esame il tratto di F. Serchio che va dal bacino di Ponteco
si fino al sito immed iatamente a valle dell a confluenza con il 
torren te T urrite di Gallicano (c.a. 15 km); i campionamenti ed i 
ril ievi necessari ai punti I e 2 sono stati effettuati nell'i nvaso 
stesso. 

2 . .1 Caratterizzazione chimica ed ecotossicologica del 
materiale di interrimento del serbatoio 
L' obiettivo di questa serie di controlli , da effettuare pre limi
narmente, era quell o di individuare ne l sedimento presente nel
l' invaso eventuali caratteri stiche che potessero indurre feno
meni di tossicità sull 'ecosistema acquatico di va lle in conse
guenza della sua fl uitazione in a lveo. 
Le anali si del materiale di interrimento sono state pertan to mi 
rate a verificare il suo contenuto di inquinanti ed il suo com
portamento ecotossicologico. 
I campioni di sed imento sono stati prelevati da ll 'i nvaso in 3 
punti ubicati rispetti vamente a 25, 100 e 400 m dall a diga. ope
rando con carotatore gravimetri co leggero. Le 3 aliquote, m i
scelate per ottenere un campione medio, sono state sottoposte, 
anche con riferimento al DLgs 152/99, alle analisi specificate 
in Appendice I. 

2.2 Rilievo morfobatimetrico dell'invaso 
Lo scopo di questo controllo e ra q uello di de termi nare il quan
ti tati vo di sedimento trasferito a valle con i rilasc i idrici, con
frontando il profi lo bati metrico dell'invaso prima e dopo le o
perazioni idrauliche. 
Il piano prevedeva l'esecuzione di rilievi durante il tardo autun
no 1999 (ante svuotamento) e durante l' in verno 2000+200 1, 
dopo la restituzione de ll ' invaso al normale eserci zio (post svuo
tamento). 
L' integrale dell e di fferenze di spessore individuate tra la situa
zione "ante svuotamento" e quell a "post svuotamento" ha con
senti to di valutare il volume di sedimento ri lasciato a valle de l
lo sbarramento nel corso delle operazioni. 

2.3 Verifica dell'impatto sulla qualità biologica delle acque e 
sulla biomassa macrobentonica 
Il piano d ' indagine, allo scopo di evidenziare eventuali effett i 
su un livello intermedio dell a catena alimentare, ha foca li zzato 



i controlli su tre stazio ni a va ll e della d iga, pos izionate secondo 
lo schema seguente (ved i Fig. 2) . Il programma di campi ona
mento prevedeva di eseguire pre lievi prima dell'ini zio de lle o
perazioni di pre-svuotamento e dopo i ril asc i. 

03aSe- Caste/nuovo Garfagnana a c.a. I kll1 da lla diga 
Caratte ri zzata dall a presenza di un substrato a prevalenza cii 
massi, c iotto li e ghia ia. TI transetto è stato effettu ato a monte di 
un ' area industri ale situata sull a riva s ini stra del fiume . E' ap
parso evidente come questa stazione, essendo re lati vamente d i
stante dall a diga, risenta minimamente de lle natura li fluttu azio
ni di portata legate ag li eventi meteoro log ic i. 
E' peraltro influenzata dagli scarsi apporti de l Torrente Casti 
g li one, affl uente di s ini stra de l Fiume Serchi o che però, riceve 
le acque depurate dell' abitato di Pieve Fosciana. 

03bSe- Madonna del/a strada a c.a. 5 km da lla diga 
Stazione s ituata a circa 2 km a va lle de llo sbarramento flu viale 
cii Caste lnuovo Garfagnana. 
L ' al veo naturale è caratte ri zzato da un substrato a preva lenza 
di massi, c iotto li e ghi aia. Il fiume Serchio in questo tratto cor
re incassato in una stretta insenatura assumendo un aspetto tor
tuoso. 
Anche in questo caso, data la vici nanza delle opere cii sbarra
mento dell a traversa Enel di Castelnuovo Garfagnana, il tratto 
non subi sce che mocleste osc ill azioni di portata, presentandos i 
prevalentemente in condi zioni di magra. 

03cSe- Ponte di Campia a c.a. IO kl71 dalla diga 
Il substrato è irregolare e stabile con prevalenza di mass i, ciot
to li e ghi aia. La stazione non è d isturbata da scarichi potenzial
mente inquinanti . 

' I 
~I 

T. TIn. di 

1000 O 1000 melrt 
~ ::::s 

Figura 2 - Mappa con indicazione delle stazioni di studio e 
campionamento. 
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2.4 Indagine ittiologica quantitativa nel Fiume Serchio 
L ' indagine itti o logica qu antitati va è volta a determinare la den
sità del pesce nel Fiume Serchio a va ll e cle ll o sbarramento e g li 
e le menti fo ndamentali de ll a sua composizione de mografica. 
A q uesto scopo sono state prese in esame le seguenti stazioni 
(Fig. 2): 

Stazione J: a 0,5 km a valle della diga; 
Staz ione 2: a valle della conf luenza con il T. Turrite di 
Gallicano, a c.a. 15 km dalla diga. 

Il programma prevedeva tre campagne d i pesca così di stribui
te: 

una campagna prima dei ril asc i, per documentare le condi
zioni ini zia li cie l popo lamento ittico; 
una campagna 20-30 giorni dopo lo svuotamento completo, 
per in dividuare l' im patto a breve termine dell 'operazio ne i
draulica principale; 
una campagna 3-4 mes i dopo lo svuotamento completo , per 
veri ficare segni di di sturbo perdura nti o di rec upero nel 
med io te rmine. 

I campioname nti quantita ti vi sono stati effettuati med iante e
lettropesca, adottando una metodologia che è ormai di prass i in 
questo tipo di controlli e che è stata standarcli zzata secondo la 
procedura descritta in Appendice IV. 

3. GESTIONE DEL PROGRAMMA 

3.1 Manovre idrauliche 
Le cond izioni climatico ambienta li idonee per eseguire l'ope
raz ione di pre-svuotamento si sono ve ri f icate il 15/12/J 999 ed 
il O 1/03/2000. Negli eventi di piena, di medi a entità, le po rtate 
mass ime cii sfioro hanno ragg iunto rispetti vamente c.a. 70 e 
100 m'/s. Nelle success ive fas i di piena cal ante, prev io bene
sta re de l Servizio Nazionale Dighe ed in accordo con la Pro
vinc ia d i Lucca, sono ini ziate le manov re per abbassare gra
du almente il li vello cie l lago, manovrando sug li scarichi pro
fo ndi ne l ri spe tto dell e di spos izioni conte nute ne ll a C irco lare 
DSTN/2170 19 del 19103/96, f ino a ll o sv uotamento co mpleto 
de ll o stesso. Le portate affluenti hanno transitato nel letto vuo
to del lago ri spetti vamente per c irca 5 e 4 ore. 
In seguito a ta li manovre non sono stati ri scontrati danni , né 
sono state verificate condi zioni di ri schi o. 
11 15/06/2000 è stato effettuato lo sv uotamento definiti vo per 
lavori c he non ha, a lme no da l punto d i v ista macroscopico, 
creato danni apprezzabili né dal punto di vis ta dell a fauna ittica 
né de ll a mod ificazione temporanea de ll ' ambiente. 
TI lago è rimasto vuoto per tutto il periodo estivo 2000 ed stato 
riconsegnato al normale eserc izio il 031 I 0/2000. 

4. RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
AMBIENTALE 

4.1 Caratterizzazione del materiale di interrimento del bacino 
Co me già e nunciato in precedenza la caratteri zzazione dei ma
teriali d i sedimento contenuti all ' in terno del bacino deve essere 
effettuata pri oritari amente per la progettaz ione de lla tecni ca d i 
sv uotame nto da adottare. La descri zio ne de lle metodolog ie im
piegate è ri portata nell 'Appendice I. 

4.1.1 Gral/ulometria 
Nella Tabella seguente sono riportate le distr ibuzioni de ll e di
me nsioni de lle particelle d i sedimento secondo le c lass ificazio
ni ISSS (Soc ietà Internazionale di Sc ienza del Suolo). 



Tabella I 

Umidità Ghiaia Sabbia Limo Argilla 
residua" > 2.000 ~m >20~m >2~m <2 ~m 

% % % % % 
3,2 O 54,9 35,5 9,6 

" Umidità residua: dijferel1~a tra il valore di umidità misurato dopo 
esposizione all'aria ambiente (il peso del sedimento sottoposto a più 
misure nel tempo deve mantenere un valore costante) e il valore misu
rato in stufa a f05 °C 

Dall'anali si del campione, considerando le percentuali rinve
nute, possiamo considerare questo sedimento come" Franco -
Sabbioso" (Gisotti , 1988). 

4.1.2 Caratteristiche chimiche del sedimellto 
Sul campione raccolto s i è proceduto all a determinazione dei 
metalli previsti dal D.Lgs. 05.02.97 nO 22. Nell a Tabella Il so
no riportati i risultati ottenuti a confronto con i rispetti vi valori 
limite . 
Le concentrazioni sono espresse in mg/kg sul tal quale. 

Tabella Il 

Concentrazioni 
D.Lgs. 05.02.97n.22 

Metalli 
presenti nel campione 

Valori limite (CI) 
(ml!lk2) 

Arsenico 2,55 100 
Berillio l ,50 500 
Cadmio 0,07 100 
Cromo totale 58,3 -
Cromo VI 0,18 100 
Rame totale 16,9 -
Rame sol. <0,01 5000 
Mercurio 0,03 100 
Nichel 39,6 -
Piombo 10,53 5000 
Antimonio 0,56 -
Selenio 0,12 100 
Tellurio <0,01 100 
Tallio 0,20 -
Zinco 28,8 -
L (Ci/CI)l 0,03 <I 

Umidità a 105°C % 47,0 I 
I Ci = COllcel1lra~ione del metallo; Cl = Concentrazione limite 

Dalla Tabella si evidenzia che i sedimenti presentano concen
trazioni dei d iversi microelementi metall ici ampiamente infe
riori ai lim iti previsti dal D.Lgs. 05.02.97 nO 22 e pel1anto sono 
da considerarsi non pericolosi. 

4.1.3 Assimilabilità a materiale iII erte 
Il criterio di assimilabilità a materiale inerte si basa sul test di 
cess ione da effettuars i con acqua satura di anidride carbonica o 
acido acetico secondo le modalità previste ai punti a) e b) de l
l' allegato all a delibera "Modificazioni e in tegrazioni alle di
sposizioni per la prima applicazione dell 'art. 4 del DPR del 
10.09 .82, concernente lo smalti mento dei ri f iu ti" della G.U. n° 
183 pag. 17 del 1986 che resta in vigore in attesa delle norme 
tecniche per lo smalti mento dei rifiuti re lative al D.Lgs. nO 22 
del 05.02 .97. Si assume l' assi milabil ità agli inerti se le concen
trazioni degli inquinanti, rilevati nell'eluato sono conformi ai 
valori del D.Lgs . 11.05.99, n° 152 (ALI. 5, Tab. 3) . Nella Ta
bella Ili si riportano i risu ltati ottenuti, a confronto con i valori 
limite . 
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Tabella III 

Parametri 
Concentrazioni D.Lgs.no152 11.05.99 

presenti nel campione Valori limite 
BODs 3,9 ~O 

COD 7,9 <160 
Arsenico 0,0028 <0,5 
Cromo 0,0089 <0,2 (CrVI) 
Ferro 0,010 <2 .. 
Alluminio 0,030 <I 
Manganese 1,711 <2 
Mercurio 0,0016 ~0,005 

Nichel 0,0056 ~ 

Piombo <0,0001 <0,2 
Stagno <0,0001 <IO 
Rame 0,0003 ~O,I 

Selenio <0,0001 <0,03 
Zinco 0,0008 <0,5 
Solfati 3,54 <1000 
Cloruri I <1200 
Fosforo tot. 0,003 <lO 
Ammoniaca 1,006 ~15 

Nitrati 0,06 ~O 

Nitriti 0,01 <0,6 
Fenoli 0,002 ~0,5 

Tensioattivi 0,008 ~ 

La Tabella mostra che tu tte le conce ntrazioni dei meta lli e 
degli inquinanti di interesse ambiental e sono inferiori alle ri 
spett ive concentrazion i lim ite. 
Il sed imen to del bac ino può essere ass imilato a materia le i
nerte. 

4.1.4 Ecotossicità 
- Tes I con Daphnia magna 
Il test con Daphnia magna, effettu ato sull' e luato estratto dai 
sedi menti sui quali sono state esegu ite le caratterizzazioni chi
miche di cui sopra, ha fornito i seguenti risultati : 

LCso Unità di tossici tà I giudizio 

Non calcolabi le <1 I nessuna toss icità 

L eso = Concentrazione effettiva mediana (come valori ini zia
li) che immobilizza il 50% degli organismi (crostaceo: Daph
nia magna) in un periodo di tempo definito (Gazzetta Ufficiale 
d e l la Rep ub blic a I ta li a na 2" ser ie s pec ia le - n.26 de l 
0 1.04.1993). 

- TeSI Microtox 
TI test con Microlox, effettuato sull' e luato estratto dai sedimen
ti sui quali sono state eseguite le caratterizzazioni ch imiche di 
cui sopra, ha fornito i seguenti ri sultat i: 

Tabella IV 

Durata EC 50 Test Base EC 50 Test 100% 
del test (concentrazione Campion e 90%) (concentrazione Campione 100%) 

5' >90% >100% 

15' >90% >\00% 

30' >90% >100% 



ECso = Concentrazione della sostanza saggiata che durante il 
test inibi sce il 50% della bioluminescenza. 

l risultati de ll a caratteri zzazione ecotossicologica, a conferma 
di quanto ev idenziato dalle ana li si chimi che, indicano che il 
sedimento de l bacino non presenta e le menti di tossicità per 
l'ambiente. 

4.2 Quantità di sedimento fluitato a valle 
La quantità di materiale di sedimento trasportato a vall e com
plessivamente nel corso dello sv uotamento è stato di c .a . 
29.000 m'. 
La valutaz ione è stata eseguita confrontando i risultati dei rilie
vi batimetrici eseguiti nel dicembre 1999, prima dell'inizio 
della sperimentazione con quelli dei rilievi eseguiti dopo il 
rientro in esercizio normale del ba-
cino nel febbraio 200 l . La metodo-
logia utilizzata, che consiste essen-
zia lmente nella rielaborazione dei 
dati ottenuti nei due rilievi morfoba-
timetrici georeferenziati nel medesi
mo sistema cartografico, è descritta 
dettagliatamente nell 'Appendice fI. 

4.3 Comunità macrobentonica 
Le metodologie di ricerca sono de
scritte nell' Appendice III. 
Il periodo di indagine ha avuto ini
zio nel novembre 1999 e si è con
cluso nel settembre del 2000. 

Valor e d II.B . I;: . 
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quel periodo, è ragionevole pensare che l ' indice IBE presentas
se valori inferiori a quelli rilevati nei successivi campionamen
ti , denotando una condizione di qualità più bassa. Il primo 
campionamento autunnale aveva lo scopo di valutare lo stato 
dei tratti oggetto di studio, dopo un forte evento di piena, in as
senza delle turbati ve provocate dallo svuotamento. Tale cam
pionamento ha consentito nel contempo di fissare un dato che 
fosse confrontabile con gli a ltri risultati ottenuti nel corso del
l'indagine. 1 parametri rilevati durante il periodo di stud io han
no avuto, nel complesso, una marcata tendenza all'aumento dei 
valori dell'indice biotico e quindi della qualità biologica; sono 
state evidenziate, da una stazione all 'altra, oscillazioni, pill o 
meno accentuate, in prossimità degli svasi, coincidenti con un 
periodo meteorologico favorevole al formarsi di piene consi
stenti. In particolare, nell e stazioni di Castelnuovo (03aSE) e di 

_______ __ ___ • - --- - - --- - - __ o _____ --, 

Stazione 03aSe 
Castelnuovo Garfagnana 

Il Il 

Il gruppo di stazioni è stato ca mpio
nato sempre in un'unica giornata. I 
primi rilievi sono stati effettuat i su 
due delle stazioni prescelte. per ve
rificare lo stato di qualità biologica 
dei tratti dopo la prima piena autun
nale avven uta i12l-25 ottobre 1999, 
in cui sono state raggi unte punte di 
c.a. 160 m3/s. 

nov-99 dic-99 gen-OO 'eb-OO mar-OO apr-OO mag-OO giu-OO lug-OO ago-OO set-OO 

Successivamente ha av uto ini zio la 
campagna di indagine con campio
namenti effettuati a breve e a media 
distanza dalle operazioni d i svuota
mento (15-20 giorni 1 1-2 mesi). 
Dai risultati dei rilevamenti effet
tuati nelle tre stazioni di campiona
mento. si sono potuti elaborare i da
ti relativi ai seguenti aspett i deIrin
dagine: 
l . andamento del valore dell' indi

ce biotico (IBE) e della co rri
spondente classe di qualità del 
tratto esaminato (Fig. 3); 

2. variazioni della biomassa ma
crobentonica, rilevate in ciascu
na staz ione ed espressa come 
gr/m' (Fig. 4). 

Nel primo campionamento effettua
to in autunno. dopo un cons istente 
evento di piena, le stazioni di Ca
stelnuovo (03aSE) e di Ponte di 
Campia (03cSE) presentavano valo
ri di indice IBE pari a 6 e 9-10, ri
spettivamente corrispondenti a III e 
Il-l Classe di Qualità (Fig. 2). An
che per la stazione di Madonna del
la Strada (03bSE) , non indagata in 
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U PRESVASI DSVAS' 

Figura 3 - Andamento del valore dell'Indice Biotico e corrispondenti Classi di Qua
lità. 
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Stazione 03aSe 
Castelnuovo Garfagnana 
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Ne ll a stazione di Ponte di Camp ia (03c
SE), la curva è in vece caratteri zzata da un 
li eve aumento dell ' indice in corri sponden
za dei campionamenti effettu ati nel perio
do successivo al pre-sv uotamento, sempre 
co inc idente con un aumento gene rale di 
portata. Il live llo di qualità si ri stabili zza 
sui valori precedenti , nei riliev i effettuati a 
magg ior distan za da l pre-svuotamento, e 
comunque il range, all ' in terno del qu ale si 
sposta la curva, non si abbassa mai al di 
sotto del valore IBE=9. 

I 04m1mO ______ 1o_m_v_o_o _______ 14_m_~_0_0 ______ 2_3_m_6/_0_0 _______ 0_w_00 __ ~ 

l pre-sv uotamenti sono stati effe ttu ati in 
coda di piena e quindi dopo un aumento 
dell a portata de l corso d'acqua che si pro
traeva per un periodo più o meno lungo. In 
li nea teorica, tale aumento di portata dà o
ri gine ad un ' azione di trasporto da monte a 
valle (detta drift) che di per se provoca un 
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aumento delle Unità Sistematiche e di con
seguenza del valore dell ' indice lBE. L ' ar
ri cc himento de ll a comunit à , in te rmini 
quantitati vi ma soprattutto di di versità bio-
log ica, si consolida se persi stono condizio
ni favorevoli al sostentamento degli orga
ni smi che la compongono. Il driji aumenta 
notevo lmente in seguito ad ogni evento di 
pi ena, per cui , basa ndosi esclusiva mente 
sull e presenze minime previste dal meto
do, è anche poss ibil e che nel ca lcolo del
l' indice biotico vengano considerati validi 
taxa che in realtà non riescono ad insediar
si definiti vamente in quella data comunità, 
in quanto l'ambiente non è in grado di so
stenerli. 
Questa dinamica spiega in partico lare gli 
aumenti della qualità biologica ril evati in 
tutte le stazioni , con i campionamenti ef-
fettuati circa 15 gg dopo i pre-svuotamen
ti , ma, soprattutto , que llo della stazione di 
Ponte di Campia, dove la qualità de lle ac
que era a livelli accettabili già all'ini z io 
de ll ' indagine. Nei campionamcnti effe ttu a-
ti a maggior di stanza di tempo, in conco
mi tanza con portate co llocabili in regimi di 
magra, il valore dell ' indice tendeva a riab
bassarsi sui valori iniziali. 
D 'a ltronde sono proprio da attribuire al fe
nomeno del drift i processi di rico loni zza
zione che si sono evidenziati nelle stazioni 
di Cas telnuovo (03aSE) e di Madonn a del
la Strada (03bSE) (cfr. anche Baldacc ini et 
al, 1999). Queste stazioni potenzia lmente 
in grado di sostenere un a comun ità ricca 
so no sottoposte a turba ti ve i cui effetti 
ve ngo no acce ntu at i d uran te i pe ri odi di 
magra . 
Nel peri odo success ivo allo svuotamento 

Figura 4 - Oscillazioni del va lore della biomassa nelle tre stazioni esaminate. 
N.R. = non rilevato. 

f ina le, nella stazione di Casteln uovo (03a
SE) non si r il eva il mi glioramento dell a 
qu alità, che in vece si osserva ne lle stazioni 

Madonna della Strada (03bSE), si è ass istito ad un progress ivo 
miglio ramento, rappresentato da un a curva che, dopo ogni 
pre-sv uotamento, presentava un picco che generalmente ten
deva a stabilizzarsi, trascorso un certo peri odo di tempo dal
l' evento piovoso. 
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di M adon na dell a Strada e d i Po nte di 
Campia. Il fatto è imputabile all'impatto causato dallo svuota
mento stesso non diluito da una sufficiente portata: la prima 
stazione, anche in base a qu anto osservato sul campo e poi 
confermato anche con la stima dell a biomassa, è quella che 
più di ogni altra ri sente del rilasc io de i fa nghi che si ev iden -



ziano chi aramente sulle ri ve ma che eserci tano effetti negati vi 
anche sulle superfic i sommerse. 
Le altre due stazioni non subi scono fl ess ioni ne ]]' incremento 
dell ' indice, tipi co del periodo primaverile, forse per l'effe tto 
protetti vo garantito dall o sbarramento di Castelnuovo Garfa
gnana. 
La stazione di Castelnuovo, pur essendo la più penali zzata, al
la lunga è que ll a che ha av uto un aumento re lati vo de ll a qua
lità più elevato, probabilmente benefici ando durante il periodo 
estivo, dell ' incremento d i portata fa vorito dall a costante aper
tura delle paratoie di Pontecos i. Ciò che non è avvenuto in ve
ce a va lle de ll o sbalTamento di Cas telnuovo Garfag nana che, 
trattenendo e deviando il deflu sso di acqu a presente ne l Fiume 
Serchi o, manti ene lo stato di magra ne lle s taz ioni 03 bSE e 
03cSE. Tale situazione, evidentemente presente anche l'anno 
precedente, ha fatto scendere la qualità ai li velli ri scontrat i al
l' inizio dell a campagna di indagine. 
I valori di biomassa ril evati ne lle varie stazioni (Fig. 3) hanno 
evidenziato la presenza di un trend abbas tanza costante e in o
gni caso caratteri zzato da leggere osc ill az ioni margina li du
rante il peri odo compreso tra i mes i di gennaio e marzo . Suc
cessivamente si è riscontrato un aumento che tendeva ad esse
re più accentuato nell e stazioni di Madonna de ll a Strada (03b
SE) e di Ponte di Campi a (03cSE). I massimi picchi rilevati 
nel corso de ll ' indagine si sono presentati a settembre con va
lori più elevati in queste ultime due stazioni , dove si sono ri 
scontrano valori pari a c irca il doppio di quelli rilevati a Ca
stelnuovo (03aSE). 
L 'aumento notato da marzo in poi, è in buona parte dov uto al 
fi siolog ico incremento de ll a produtti vità de ll e acque che natu
ralmente avv iene nel periodo es ti vo. Tale considerazione con
corda anche con i rili ev i, seppur appross imati vi, sull a consi
stenza del feltro perifiti co che tende ad aumentare in questa 
stagione, come del resto riportato dall a letteratura spec ia li zza
ta (A lI an, 1995). 
La min or prod uzione di b iomassa ril evata ne ll a staz ione di 
Castelnuovo (03aSE) ed anche il ritardo presentato dall a curva 
che ha registrato incrementi solo dopo il mese di g iugno, pos
sono veros imilmente essere attribuiti a ll ' im patto provocato 
dallo sv uotamento, i cui effett i sono certamente maggiori im
mediatamente a valle de ll ' in vaso. In questa stazione, si è in
fa tti rilevato un maggior depos ito di fa ngo fine che, coperto il 
feltro, potrebbe aver impedi to lo sv iluppo quantitati vo de ll a 
comunità macrobentonica . 
D 'altronde è anche da osservare come nelle stazioni più a val
le, contestu almente al pi cco massimo dei valori di biomassa 
rilevati nel mese di settembre, si registri un abbassamento del 
valore lB E e della classe di qu alità. Ciò potrebbe essere inter
pretato come un effe tto de ll a eccess iva eutrofizzazione de lle 
acque, dov uto ad un aumento de ll a co nce ntrazione de i nu 
trienti in rapporto all a minor portata; aumento che potrebbe a
ver favorito lo sv iluppo di taxa più resistenti e p ill opportu ni
sti , penalizzando quelli più sensibili . 

4.3.1 Comunità macrobelltoll ica - COllsiderazioni 
I risultati del co ntrollo sull a comunità mac robentonica dimo
strano che l'approcc io metodo logico adottato per la gesti one 
dello sv uotamento della diga di Pontecosi ha consenti to d i ri
du rre, rispetto a precedent i esperienze, gli effetti sull ' ecosis te
ma flu viale. Ta le cons ideraz ione è supportata dall a va li di tà 
del sistema di monitoragg io messo in atto, ritenendo che possa 
essere conveni entemente limitata all a so la applicazione de l
l' indice IBE. 
Tuttav ia è opportuno cons iderare che per una più completa 
valu tazione degli effetti provocati da ll o sv uotamento. sarebbe 
stato opportu no d isporre di da ti precedenti al programma degli 
svuotamenti o, in ogni modo riferibili al peri odo considerato, 
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in assenza di fenomeni di fl uitazione. 
Occorre altresì considerare che l' in vaso di Pontecosi, e ra stato 
svuotato completamente ne l 1996 e che quindi , l ' accumulo 
de i sedimenti era ri conduc ibile ad un peri odo re lati vamente 
breve. 
II mi gli oramento gene rali zzato che si è ri scontrato nel corso 
dell ' indagine, spec ie per le stazioni 03aSE e 03bS E, è ragio
nevo lmente da attribuire a ll 'aumento di portata, che si verifica 
a seguito degli eventi meteoro log ic i ri sco ntrabili ne l corso 
delle stag ioni più piovose. Tale aumento favorisce l'instaurar
si di comunità più ricche ed aumenta la capacità portante del 
fiume, in termini di demoli zione delle sostanze inqu inanti e di 
solidi sospesi. 
In buona sostanza, la carenza d 'acqua costitui sce un fattore li
mitante per il potere autodepurante dei vari tratti flu viali. Le 
prime due stazioni , o ltre ad essere soggette ai peri odi di sic
c ità, sono anche pi ù vic ine alle fonti inquinanti presenti nell a 
zona e solo nel periodo caratteri zzato da frequenti aumenti di 
portata riescono a recuperare anche in te rmini di qu alità biolo
gica. 
L 'azione dei pre-sv uotamenti, che avv iene in conco mitanza 
con g li eventi d i pi ena, sembra non aver provocato effetti par
ti colarmente dannos i. Occorre tenere conto del fa tto, del resto 
g ià ev idenziato , che sfuggono ad una valutazione complessiva 
g li effe tti dov uti all 'accumulo de l fango ne lle zone di ca lma 
del fiume e lungo le zone riparie; effetti che si sono d imostrati 
considerevoli specie ne ll a prima stazione, dove un certo im
patto è stato rilevato anche sull a stima de lla biomassa, anche 
se questa, può essere indice di eutrofi a delle acque. 
Da notare come, proprio in questa stazione, si sia registrato un 
complessivo aumento de ll a qu alità biolog ica del tratto, che sa
rebbe stato sicuramente più critico in assenza de i reg imi di 
portata garantiti dall a costante apertura delle parato ie di Pon
tecos i. Un confronto può essere fatto con i valori rilevati nell a 
s tessa staz ione con il primo campi onamento de l pe ri odo di 
studio (nov. '99), in base ai qu ali c i si sarebbe dovuti attende
re valori più bass i di que lli effetti vamente riscontrati . 
Un' ultima osservaz ione, a carattere ge nerale ma di notevole 
valenza per la salute dei corsi d ' acqua sottoposti a deri vazione 
è data da l fa tto che, garantendo deflu ssi maggiori specie nel 
peri odo es ti vo, mi g li orano le condizio ni d i qu a lità dei corsi 
d 'acqua. anche in presenza di un incremento dei carichi d ' in
quinamento, come di most rato nella presente esperienza. 

4.4 Indagine ittiologica 
I campionamenti per il monitoraggio de ll a fa una ittica de l fiu
me Serchio sono stati effettuati nell e fas i e nell e date sotto in
dicate: 

prima delle manov re d i pre-svuotamento (I 011 Il 1999) [fa
se "ante"], 
immedi atamente dopo lo svuotamento (09/09/2000) [fase 
"pos t" a breve termine], 
8 mes i dopo lo svuotamento (08/02/200 I ) [fase "post" a 
med io termine). 

Le metodolog ie adottate per i preliev i e le elaborazioni de i da
ti sono descritte in Appendice IV. 

4.4.1 A llalisi dei risultati 
I ri sultati dei campi onamenti e delle e laborazioni sono raccolt i 
nell 'Appendice IV, ne ll e Tabelle A4/1-2-3 e ne ll e Figure 
A4/l-2-3. 
Di segui to sono riportate le principali osservazioni relati ve al
le popolazioni ittiche campionate, distinte per Stazione e per 
periodo di indagine. 

4.4.1.1 Staziolle 1: Fiume Serchio 500 /Il a valle dello sbarramento 
- Situazione prima dello svuotamento ( IO novembre 1999) 
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E' stata ri scontrata la presenza di 8 specie, tra cui dom inava
no, da l punto di vista num erico, Cavedano (41 %) Vairone 
(23%) e Lasca ( 12%). Sono stati catturati anche esemplari d i 
Rovell a, Gobione, Barbo, Scardola e Trota. Si tratta in preva
lenza di C iprinidi caratteri st ici di ambienti di acqua corrente 
di montagna ben oss igenati , con una presenza mi nori taria di 
Salmon id i (Trota); a questi , si aggiu ngono, a margine del po
poi amento alcune specie che possono accettare anche acq ue 
più calme e meno ossigenate. 
La densità totale delle catture è risultata intorno a 0,3 ind/m' 
(per un peso di ci rca 18,4 g/m' ). 
Per i Cavedani è stata ri levata una lu nghezza media ind ividua
le di 165 mm, con una d istri buzione di freq uenza delle lun
ghezze trimodale (p icch i di frequenza in corri spondenza delle 
tag lie di 60, 140 e 220 mm). 11 Vairone ha fatto calcolare una 
lun ghezza media di 10,3 mm, con moda a 90 mm. Per la La
sca , infine, la lunghezza med ia e la moda sono ri sultate pari a 
18 1 mm. 

- Situazione immediatamente dopo lo svuotal11ento (9 agosto 
2000) 
I pre liev i hanno fatto riscontrare in questa fase un incremento 
del numero di specie rappresentate ( Il in tota le, contro le 8 
del campionamento "ante"); la variazione è dovuta all a com
parsa di 3 specie (Angu ill a, Carpa e Pers ico sole) adatte a vi
vere in acq ue calme, con fo ndale a substrato fine o medio-fine 
e provenienti dal bacino di Pontecosi in seguito alle operazio
ni di sv uotamento. 
Le specie più abbondanti, in termini numerici, sono ri sultate 
Lasca (40%), Vairone e Cavedano (20% ciascuna) . Sono stati 
catturati ino ltre esemplari di Barbo, Trota, Gobione, Cobi te e 
Rovella. 
I valori di densità tota le delle catture (0,4 ind/m' e 19,7 g/m' ) 
si sono mantenuti a livelli sostanzialmente analoghi a que ll i 
ri scontrat i ne ll a campagna precedente. 
La di stribuzione in classi di lu nghezza di Lasca ha mostrato 
un evidente andamento bimodale, con picchi all e classi di 120 
e 160 mm. Analoga bi modali tà è stata ri scontrata anche per 
Cavedano, che, rispetto al mese di novembre, ha presen tato un 
leggero incremento dell a lunghezza media, dov uti all 'accre
scimento stagionale degli ind ividui. 
Il confronto "ante-svuotamento" vs "post- svuotamento" sull a 
base di questi parametri descrittivi non cv idenzia variaz ioni 
significati ve per questa Stazione, che è anche la più crit ica in 
quanto la più vicina all a d iga e quindi la più influen zata dalle 
operazioni di svuotamento. La popolaz ione itt ica infatt i ha 
mantenu to, nel suo complesso, lo stesso standard di varietà e 
di abbondanza e biomassa che mostrava nell a situazione ante
cedente; l'uni ca variazione signifi cativa da segnalare, co me 
già accen nato, rigu arda la comparsa d i specie ittiche prece
dentemente insediate nel baci no stesso e trasferite a va ll e del
lo sbarramento con i ri lasci idrici. 

- Situazione "a medio termil/e " dopo lo svuotamento (8feb
braio 200 1) 
La popolaz ione è risultata costituita da 7 specie, con la domi
nan za numerica di Lasca (55%), Vairone ( 17%), Cavedano 
(10%) e Rovella (7%). 
La densità totale dell e cattu re è scesa intorno a 0,2 ind/m' (per 
un peso di circa 6,8 g/m '), con un 'ev idente riduzione rispetto 
alle due prevedenti cam pagne di prelievo. 
La di stribuzione delle c lass i di lunghezza di Lasca, un ica spe
cie catturata con un nu mero di indi vid ui tale da permettere 
questo tipo di statistica, è un imodale con una lunghezza media 
e moda le pari a 137 mm . 
Per comprendere il moti vo del calo d i abbondanza mostrato 
dal popolamento ittico in questa terza fase del controllo è ne-
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cessario considerare l'andamento dell ' idro logia del fiume Ser
ch io nei mesi precedenti i prelievi, che ha fatto registrare una 
serie di eventi di piena (con punte di o ltre 200 m'/sec) da con
siderarsi almeno inusuali per il tratto d i fiume in esame in ta le 
periodo. 
Di conseguenza la drastica diminuz ione d i densità osservata 
nel popolamento ittico è da attribuire, con ogni probabilità, ai 
forti f luss i idrologic i veri ficatisi ne i mesi precedenti il cam
pionamento, che hanno sospinto verso valle una quota sostan
ziale dell' ittiofauna loca le. 

4.4.1.2 Stazione 2: Fiume Serchio a valle della confluenza con il 
torrente Turrite di Gallicano, a 15 km dalla diga. 
- Situazione prima dello svuotamento ( IO novembre 1999) 
La popolazione ittica rilevata nella Stazione è risultata compo
sta da Barbo, Cavedano, Gobione, Lasca, Rovell a, Scardola e 
Vairone. 
Dal pu nto di vista nu merico, la specie più abbondante era rap
presentata da Vairone (33%), seguita da Cavedano (3 1 %), La
sca ( 13%), Scardola e Rovella (l I % ciascuna) . Questa com
posi zione si può ri tenere molto vicina a quella rilevata nella 
Stazione I ; se ne discosta soltanto per l'assenza dei Salmonidi 
(Trota) e per una presenza % leggermente più evidente di Ci
prinid i di acqua calma o lenta e meno esigenti verso la qualità 
de ll ' habitat (Scardola, Rovella) . 
I valori de lle catture al m' sono risultati relativamente più ele
vati di quelli registrati nell a Stazione I nello stesso periodo in 
termi ni numerici (0,6 ind/m' contro 0 ,3 ind/m'), ma sostan
zialmente equivalenti in termin i ponderali (22,6 g/m' a con
fronto con 18,4 g/m' ). 
Diversa invece è apparsa la distribu zione de ll a tag li a deg li in
dividui; in linea di mass ima le classi dominanti hanno presen
tato valori di lunghezza inferiori ne ll a Stazione 2 ri spetto alla 
Stazione I (Cavedano, per esem pio, ha mostrato una taglia 
media d i 119 mm). Questo è attribu ibi le sic uramente all a di
versa morfologia dei due tratti flu via li presi in considerazione. 
Il tratto I, infatti, è costituito da buche (o "pools", adatte ad o
spitare pesci di tag li a superiore) interva llate da un' amp ia zona 
a basso fondale. La Stazione 2, invece, è caratterizzata su tutto 
il profilo longitud ina le e tras versale da profondità piuttosto 
bassa e da velocità di corrente alta. 

- Situa;:.ione immediatamente dopo lo svuutamento (9 agosto 
2000) 
La compos izione spec ifica del popo lamento, a parti re dalla 
"base" riscontrata ne lla campagna precedente (Barbo, Cave
dano, Gobione, Lasca, Rovella e Vairone), ha fatto rilevare 
l'aggiunta di esemplari di Ghiozzo e Cobite (piuttosto esigenti 
nei confronti della qualità dell ' habitat acquatico) e l 'assenza 
di Scardola (ecologicamente più tollerante) . Sul piano dei rap
porti di dominanza, rispetto alla fase "ante", si è ri scontrato 
un aumento sensibile per Barbo e G hi ozzo e molto ev idente 
per Vairone, a fronte di un netto calo delle catture d i Lasca. 
A causa dell 'elevato numero di Vaironi (che sono di piccola 
tagli a indi viduale), la densità totale deg li individui catturati è 
apparsa più elevata in agosto rispetto a novembre ( 1,4 ind/m' 
contro 0,6 ind/m' ), mentre quella ponderale è risultata infe rio
re (10,7 g/m' contro 22 ,5 g/m' ). 
La moda (unica) de lla d istribuzione de lle classi di lunghezza 
per il Cavedano è scesa a 80 mm , mentre la lunghezza media 
è rimasta sostanzialmente la stessa dell a campagna preceden
te, attestandosi su 11 3 mm. 
Rispetto al campionamento effettuato nell a stessa data ne lla 
Stazione l , si è ri levata nella Stazione 2 l'assenza delle specie 
provenienti dal bacino (Carpa, Persico sole, Anguilla), ad in
dicare che gli effetti diretti dello svuota mento non si sono ma
nifestati a questa di stanza. Per quanto riguarda la densità delle 



catture, la Stazione 2 ha mostrato valori numerici superiori a 
quelli della Stazione I (1 ,4 ind/m' contro 0,4 ind/m') e valori 
ponderali inferiori (10,7 g/m' contro 19,7 g/m' ). 

- Situazione "a medio termine " dopo lo svuotamento (8 feb
braio 2001) 
La composizione specifica non è sostanzialmente cambiata ri
spetto alla precedente campagna (le 8 specie rilevate in agosto 
sono salite a 9 in febbraio, per la comparsa di esemplari occa
sionali di Alborella); è da sottolineare comunque che solo 
Vairone, Rovella e Cavedano sono risultati presenti con nu
meri e pesi consistenti. L ' esame dei rapporti di dominanza ha 
mostrato la prevalenza numerica di Vairone (66%), seguito da 
Rovella (19%). 
La densità totale delle catture è rimasta comunque a livelli pa
ragonabili a quelli del campionamento precedente per quanto 
riguarda il numero di individui (I , I ind/m' ) ed ha mostrato u
na certa risalita per quanto riguarda l'aspetto ponderale (16, I 
g/m'). 
A confronto con la Stazione I per lo stesso periodo, la Stazio
ne 2 ha fatto rilevare una varietà specifica lievemente superio
re e. soprattutto, una densità di catture sensibilmente più ele
vata (I, I i nd/m ' contro 0,2 i nd/m ' e 16, I g/m ' contro 6,8 
g/m' ). a confermare gli effetti del trascinamento di ittiomassa 
operato dai forti eventi di piena registrati nei mesi antecedenti 
i I campionamento. 

4.4.2 Indagine Ittiologica - Considerazioni 
Le variazioni presentate dal popolamento ittico del fiume Ser
chio possono trovare spiegazione nei meccanismi sintetizzati 
di seguito: 

il popolamento ittico residente nel bacino è stato in parte 
trasferito a valle assieme alla massa idrica rilasciata duran
te lo svuotamento; almeno in una prima fase, l'effetto si è 
esaurito entro poche centinaia di metri o, al massimo, en
tro pochi km dallo sbarramento di Pontecosi , anche per la 
presenza, a valle, del bacino artificiale di Castelnuovo 
Garfagnana; 
l'afflusso d'acqua dovuto ai forti eventi di piena che han
no preceduto il campionamento "a medio termine", ha 
spostato verso valle l' ittiofauna precedentemente presente 
nel tratto di fiume sottostante alle due dighe. 

Lo slittamento a valle di parte della comunità ittica del serba
toio di Pontecosi è confermata dalla presenza nella Stazione I, 
e solamente nei campionamenti di agosto (dopo lo svuotamen
to), di specie tipiche di acque lente/lacustri, come Carpa, Per
sico sole ed Anguilla: è probabile che queste specie, una volta 
fuoriuscite dal bacino, si siano insediate nei dintorni delle zo
ne di arrivo a seguito dell'onda d'acqua, cercandovi gli habitat 
più idonei alla loro permanenza (per esempio nella ritenuta di 
Castelnuovo Garfagnana) , senza effettuare ulteriori sposta
menti di particolare importanza nei mesi successivi. 
L' effetto delle piene inusuali sopra citate, d'altra parte, costi
tuisce la spiegazione più plausibile degli andamenti opposti. 
nei due tratti di fiume campionati. delle abbondanze ittiche: 
queste infatti tendevano a diminuire da monte a valle in Ago
sto. mentre in Febbraio presentavano l'andamento contrario, 
facendo supporre che il trascinamento dovuto all'afflusso 
d'acqua avesse indotto il loro trasferimento verso il tronco 
fluviale inferiore. 

5. CONCLUSIONI 

I risultati della sperimentazione, sia quelli immediatamente 
disponibili sia quelli di più lungo periodo ed approfonditi , 
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consentono di affermare che gli effetti dello svuotamento del 
bacino di Pontecosi sono stati talmente modesti da non esse
re assolutamente paragonabili a quelli di operazioni prece
denti condotte seguendo tecniche diverse da quella esamina
ta. l risultati del monitoraggio effettuato depongono a favore 
della metodologia proposta per la gestione di questo tipo di 
operazioni che, in questo caso, non ha alterato in modo evi
dente lo stato ecologico del corso d'acqua. 
E' risultato valido anche il protocollo d'indagine adottato di
mostrandosi in grado di evidenziare, dove presenti , gli effet
ti delle manovre idrauliche effettuate. 
Dai risultati ottenuti emerge quindi la validità del procedi
mento proposto dalla Società Concessionaria Enel Green
Power che, di volta in volta, dovrà essere personalizzato ri
cercando il migliore risultato tenendo conto di tutti i para
mentri quali l'entità dei depositi, la capacità di trasporto del 
corso d ' acqua recettore, le dimensioni dell'invaso e, non ul
timo, il numero delle manovre di pre-svuotamento. A tal 
proposito i tempi sono maturi per instaurare nuove procedu
re per rendere più autonomia al gestore degli impianti, sulla 
base di un chiaro protocollo d'intesa con gli organi preposti 
al controllo e alla gestione dei corsi d'acqua. 
Non è da escludere che, in determinate condizioni, si preve
da la possibilità di effettuare pre-svuotamenti annuali , con
trollati e adeguatamente monitorati , per perseguire un pro
gramma di " alleggerimento" dei sedimenti presenti negli in
vasi e, nel contempo, di un rilascio moderato di sedimenti u
tili per l ' economia del bacino. 
In ogni caso appare opportuno disporre di un monitoraggio 
adeguato e preventivo dei tratti posti a valle delle dighe, sul
la base dei programmi di svuotamento che, a breve, dovran
no essere regolati da apposite procedure secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. Ciò consentirebbe di rea
lizzare una banca dati , cui fare riferimento per l' effettiva va
lutazione degli effetti sull'ambiente fluviale di queste opera
zioni. 
Infine è da ricordare che la metodologia sperimentata può 
non essere sempre applicabile. Condizionamenti possono 
sorgere dalle caratteristiche geo-morfologiche dell ' invaso e 
dalle caratteristiche degli organi di scarico della diga. Il giu
dizio sui margini di applicabilità spetta ovviamente agli Enti 
responsabili del controllo della sicurezza, Servizio Naziona
le Dighe, agli Enti preposti ed alle Associazioni interessate 
alla tutela della fauna ittica e dell'ambiente. 

Hanllo partecipato al gruppo di lavoro 
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per ARPAT - Dip. Provo di Lucca U.O. Tutela della Risor
sa Idrica: G.N. Baldaccini, O. Brescial/i, L. Leone, P. Er
eolil/i. 
per A.s.L. n° 2 di Lucca - Servizio Veterinario: G. Ma::.
::.anti. 
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RINGRAZIAMENTI 

Si ringraziano il dott. Roberto Vitali del Laboratorio di Pia
cenza della Società Enel Produzione per il contributo all ' im
postazione dello studio ed all ' anali s i dei ri sultati ed il p.i. Lui
gi Rovai della Società Enel GreenPower per l' azione di coor
dinamento fra la società concessionaria. la Provincia di Lucca 
ed i vari uffici pubblici coinvolti. 



APPENDICE I 

In questa appendice sono descritte le metodologie impiegate 
per l' attuazione del programma di controlli sperimentali stabi
liti. 

1. CARATTERIZZAZIONE CHIMICA 

l parametri che presi in esame per la caratlerizzazione chimica 
e le relati ve tecniche anal itiche impiegate sono elencati di se
guito: 

granul ometria: DM 13/09/1999, "Metodi uffi ciali di anali si 
chimica del suolo" metodo II.3, II.4, II.5 , n .6; 
determinazione gravimetri ca del contenuto di umidità nel 
suolo DM 13/09/1 999, "Metodi ufficiali di anali si chimica 
del suolo" Metodo 1I.2; 
test d i cess ione con COz Punto b) dell 'a llegato all a delibe
ra "Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la pri
ma applicazione dell 'art.4 del DPR del 10.09.82, concer
nente lo smalti mento dei rifiu ti" dell a G. U. n° 183 pag. 17 
del 1986; 
Arsenico, Cromo tot. , Rame, Manganese, Zinco, Nichel , 
Piombo, Stagno, analisi su eluato: determinazione median
te spe ttrometri a di massa al pl asma -TCP-MS - (ASTM 
5673/96); 
Mercurio e Selen io, analisi su eluato,: determi nazione me
diante assorbimento atomico con generazione di idruri (Hg: 
ASTM 0 3223/95; Se: ASTM 0 3859/93); 
Arsenico, Cadmio, Cromo to t. , Rame, Berillio, P iombo, 
Antimoni o, Tell uri o, Tallio, Zinco, Nichel anali si su tal 
qual e: determinazione mediante spettrometria di massa al 
plasma -ICP-MS- attacco acido in forno a microonde (EPA 
3052); 
Mercurio e Selen io analisi sul tal quale mediante asso ato
mico con generazione di idruri dopo attacco acido in forno 
a microonde (EPA 3052) ; 
Allu min io, Ferro in eluato mediante IC P-AES (ASTM 
D I976/96); 
Cromo VI IRSA-CNR Quaderno 64 "Metodi Analitici per i 
fanghi" nO 16; 
COD su eluato:, CNR-IRSA, metodi analitici per le acque 
n° 511 0; 
Solfa ti , Nitrati,: determinazione mediante cromatografia io
nica su e luato (ASTM 0 4327/97); 
Cianuri su eluato IRSA CNR Quaderno "Metodi analitici 
per le acque" n04050; 
pH su e luato: (IRSA 2080); 
BODs: CNR-IRSA, metodi analiti ci per le acque nO 5100; 
Ammoni aca: CNR-IRSA, metodi analitici per le acque n° 
4010; 
Nitriti : CNR-IRSA, metodi analitici per le acque nO 4030; 
Fenoli : CNR-IRSA, metod i analitici per le acque nO 5060; 
Tensioattivi: CNR-IRSA, metodi anali tici per le acque n° 
5150; 
Cloruri: CNR-IRSA, metodi analitici per le acque nO 4070; 
Carboni o organico : D.M. 11.05.1 992 "Metodi ufficiali di 
analisi chimica del suolo" Metodo 15; 
Azoto e carbonio totale nei sedimenti: Metodo relativo all o 
strumento Perkin Elmer 2400 (CHN); 
Fosforo totale nei sedimenti : CNR-IRSA 4090. 

2. CARATTERIZZAZIONE ECOTOSSICOLOGICA 

La verifi ca diretta de ll 'eventuale tossic ità del materiale sedi
mentario per la vita acquatica è stata effettuata, su estratti d i 
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sedimento, mediante i seguenti due test biologici: 
valutazione de ll 'accettabilità ecotoss icologica di un ef
fluente liquido con Daphnia magna. CNR IRSA Metodi a
naliti ci per le acque: Metodo 8020; 
toss icità con utilizzo di Microtox: metodo DIN 3841 2 L34 
(marzo 1991 ). 

L' esame biotossico logico dei campioni di sedimento è stato ef
fettuato previo trattamento con acqua satura con C02' in modo 
da indurre il passaggio in fase acquosa di eventuali inquinanti 
presenti nel materiale campionato. l saggi di tossicità, pertanto, 
sono stati condotti sull 'el uato ricavato da tale estrazione. 
I principi e l' approccio metodo logico su cui si basano questi 
due test sono brevemente riassunti di seguito. 

2.1 Test di tossicità con Daphnia magna 
Il test di tossicità acuta con Daphnia magna, Crostaceo Clado
cero, consiste nell a esposizione di un gruppo di esemplari di 
questa specie (secondo una procedura accuratamente standar
dizzata) alla sostanza od al complesso di sostanze di cui si vuo
le testare la tossicità, registrandone gli effe tti in termini di im
mobili zzazione (per morte o per stato di grave sofferenza) del
l' organi smo esposto. 
L' esi to del test viene rilevato verificando la presenza di indi vi
dui immobili (morti o sofferenti ) dopo 24 ore di esposizione 
alla sostanza in esame. Le percentuali di immobilità ri scontra
te, in funzione dell a concentrazione dell a sostanza in esame, 
vengono uti lizzate per stimare in termini statistici il valore del
la concentrazione efficace mediana (LCso) , cioè la concentra
zione di sostanza che immobi li zza il 50% degli indi vidui di 
Daphni a magna testati . 

2.2 Test Microtox 
Il metodo Microtox impiega come sensore biotoss icologico un 
ceppo se lezionato di batteri lumi nescenti, esposto all ' azione 
del materiale da saggiare secondo un protocollo di prova ben 
codificato e standardizzato in tutti i suoi passaggi, inclusa la 
classificazione dei ri sultati. 
Questo sistema di analisi determina la tossicità di un composto 
puro (per esempio: un prodotto commerc iale di sintes i) o di un 
complesso di sostanze a composizione non nota (per esempio: 
un refluo, un materi ale di rifiu to o, appunto, un sedimento) mi 
surando l'attenuazione indotta da esso (o da un suo estratto od 
e luato) sul li vello di bioluminescenza del ceppo sensore in 
condi zioni di contatto standardizzate. 
Il test viene condotto in due fas i: 
I) (test base) , ponendo i biosensori a contatto con soluzioni 

contenenti il campione in concentrazioni crescenti fin o ad 
un massimo del 45%; 

II) (test al 100%), utilizzando soluzioni contenenti concentra
zioni del campione crescenti fi no al 100%. Le osservazioni 
vengono effettuate adottando il tempo di contatto standard 
(S, 15 e 30 minuti ). 

I risultati del test vengono espressi come concentrazione effi
cace mediana (ECso), cioè la concentrazione di sostanza in gra
do di inibi re il 50% dell ' atti vità di lu minescenza del ceppo di 
batteri utili zzato per il saggio. 

APPENDICE Il 

1. VALUTAZIONE DELLA QUANTITÀ DI 
SEDIMENTO FLUITATO A VALLE NEL CORSO 
DELLO SVASO 

1.1 Approccio metodologico 
Per valutare la quantità di materiale rimosso nel corso de ll o 
svaso, è stato necessario esegui re due dettagli ati rili ev i batime-



trici del bacino prima e dopo l 'evento (ne l dicembre 1999 e nel 
febbraio 200 I ), georeferenziando i rilievi nel medesimo siste
ma di coordinate per poter confrontare le due superfici batime
triche prima e dopo lo svaso e per poter conseguentemente sti
mare la quantità di sedimento fluitato a vall e. 
Nell'esposizione seguente vengono riportati , dopo una breve 
descrizione del sito e de ll e condizioni di mi sura, i ri sultat i det
tagliati dell ' indagine e delle success ive elaborazioni eseguite. 

1.2 Approccio sperimentale 
La valutazione della quantità di sedimento asportato nel corso 
dello svaso sperimental e è stata eseguita attraverso la realizza
zione dell e seguenti fasi: 

pi anificazione delle attività; 
definizione delle condizioni di riferimento dei due rilievi 
batimetric i; 
individuazione di un punto di riferimento per la geOI·efe
renziazione delle mi sure; 
collegamento di quest ' ultimo ag li elementi geodeti ci del
l' IGM; 
registrazione dell e cond izioni di riferimento ; 
effettuazione dei rilievi morfobatimetrici prima dello sva
so; 
effettuazione dei rilievi morfobatimetrici dopo lo svaso; 
elaborazione delle due superfi ci batimetriche; 
confronto tra la situazione attuale e la situazione pregressa; 
restituzione cartografica deg li elaborati . 

1.2.1 Piallificaziolle delle attività 
Preliminarmente all'esecuzione dei rilievi è stato necessario 
pianificare con i responsab ili dell ' impianto le scaden ze tempo
rali dello svaso in modo tale da poter eseguire prima e dopo ta
le evento i necessari rilievi morfobatimetrici di caratterizzazio
ne dei fondali del bacino. Dovendo eseguire le mi sure in con
di zioni quanto più poss ibile prossime al massimo in vaso allo 
scopo d ' indagare l' intera superfic ie del bacino, è stato necessa
ri o effettu are i rilievi c irca 5 mes i prima e 8 mes i dopo l'esecu
zione dello svaso. 

1.2.2 COlldizioni di riferimento delle misure 
Per la caratterizzaz ione batimetrica del bacino sarebbe stato 
necessario che durante le misure la quota del pe lo libero fosse 
coincidente con il livello di mass imo invaso. Poiché ciò non è 
stato possibile per moti vi conness i all a ges tione dell ' impianto 
e la quota de l bacino ha quindi oscillato nel corso delle misure, 
queste ultime sono state riferite all a quota effettiva del pelo li
bero del corpo idrico. 
A tale scopo è stato necessario registrare, nel corso delle mi su
re, l'andamento delle oscillazioni del pelo libero del bacino per 
poter correggere, in fa se di rie laborazione dati , le profo ndità 
re lati ve lette dall ' ecoscandaglio e riferirle altimetricamente in 
quote IGM [m s. l.m.]. 
Le osc illazioni della superficie liquida che si sono verificate 
ne ll ' arco di tempo dei rilievi hanno costituito pertanto le con
di zioni di riferimento della mi sura. Le profondità mi surate dal
l' ecoscandaglio (metri ) sono state successi vamente trasformate 
in quote (metri su l li ve ll o del mare) sottraendole al li ve llo i
stantaneo de l pelo libero. 

1.2.3 Individuazione del capisaldo di riferimento nel sistema nazio
nale 
Presupposto per la completa sovrapponi bilità dei dati batime
trici dei due riliev i eseguit i è stato di utilizzare, per ciasc uno di 
ess i, il medesimo sistema di ri ferimento per la georeferenzia
zione asso luta dei riliev i. 
Il sistema di posizionamento plani metrico utili zzato nel corso 
dei rilievi è di tipo satellitare differenziale (D-GPS): tale siste-
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ma lavora con coordinate spaziali riferite all ' ellisso ide WGS84 
che richi edono una rototras lazione per passare ad una rappre
sentazione cartografica nel pi ano. La rappresentazione piana a
dottata è stata la proiezione conforme di Gauss o proiezione 
UTM non standard Gauss Boaga. Tale rappresentazione è pe
raltro utili zzata nell a maggior parte dell a cartografia ufficiale 
dello Stato. 
La georeferenziazione dei punti d i misura nel sistema Gauss 
Boaga ha ri chiesto la conoscenza di un e lemen to della rete 
geodetica nazionale predisposta dall ' Istituto Geografico Mili
tare (rete lGM95) che si trovasse nelle vicinanze de lla zona 
dei riliev i. Le informazioni riportate nell a scheda monografica 
di tale punto hanno consentito di effettuare con precisione , 
grazie ai parametri si tospecific i di passagg io tra di vers i siste
mi di riferimento riportati nell a monografia, la rototraslazione 
dal sistema WGS84 all ' elli sso ide Internaz ionale, riferimento 
del sistema Gauss Boaga. Con tale elaboraz ione i punti rileva
ti so no stati georeferenziati in tempo reale direttamente in 
coordinate Gauss Boaga con una incertezza assoluta migliore 
di 20 cm . 

1.2.4 Metodo di esecuziolle dei rilievi morfobatillletrici 
11 rilievo morfobatimetrico del bacino ha consistito nella rile
vazione contemporanea, sull ' intera superfic ie liquida, delle tre 
coordinate X, Y e Z. Le prime due sono state fomite dalla stru
mentaz ione di posizionamento utilizzata (s istema sate llitare 
differenziale D-GPS), la terza (profondità) è stata acq ui sita con 
un ecoscandaglio idrografico di preci sione contemporanea
mente al dato di pos izione. 
Le teme di coord inate sono state quindi acquisite simultanea
mente muovendosi con un ' imbarcazione attrezzata su tutta l'a
rea de l bacino. A I procedere del rilievo, i punti batimetric i so
no stati visuali zzati sul video del sistema di navigazione per e
videnziare eventuali aree non sufficientemente indagate e quin
di infittire immediatamente le misure in tali zone. 
Con questo metodo è stato poss ibil e ril eva re 8-<- 10000 punti ba
timetrici per ciascu n rilievo a totale copertura della supelficie 
del bacino in un tempo molto contenuto (5-<-6 ore). 

1.3 Esecuzioni dei rilievi 
1.3.1 Dati caratteristici del bacino 
Il bacino idrico di Pontecosi occupa una piana all ' ini zio de l 
medi o corso del Serchio, nei pressi dell 'ab itato omonimo. 

L' in vaso ha come finalità la rego lazione dell ' energia prodotta 
nella centrale idroelettrica di Castelnuovo Garfagnana (LU). 
Nel prospetto seguente sono riportati i dati caratteristici del ba
c ino: 

quota del coronamento 3 14.00 m s. l.m. 
li ve llo di massimo in vaso 3 11.00 m s. l.m . 
li vello di massima regolazione 3 11.00 m s. l.m. 
li vello di minima regolazione 306.00 m s. l.m. 

quota sog li a scarico di supelf icie 306.50 m s. l.m. 
quota di minimo invaso d 'esercizio 306.00 m s. l.m. 
quota soglia opera di presa 301.00 m s.l.m. 
quota sogli a scarico di fondo 300.00 m s.l.m . 

1.3.2 Collegamento alla rete degli elementi geodetici [CM 
Il collegamento topografico di precisione tra il sistema di rife
rimento locale e quello nazionale Gauss Boaga è stato effettua
to il 13. 12 .1 999 ne l corso della prima campagna di rili evi 
morfobatimetrici , georeferenz iando nelle coordinate assolu te 
scelte per la georeferenziazione dei rilievi batimetrici (Gauss 
Boaga fuso ovest) un punto, denominato Base, materializzato 
sul coronamento de ll a diga. in corrispondenza dei manufatti 
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Figura A2/1 - Diga di Pontecosi. 

che sorreggono gli organi di manovra delle paratoie dello sca
rico di superficie. 
11 capi saldo di riferimento utilizzato è stato il punto 097903, 
denominato "Barga Duomo"', dell a rete satell itare IGM95 ma
teri alizzato sulla soletta di copertura del campanile del Duomo 
del comune di Barga (LU) 
Il centrino della rete lGM95 è stato util izzato per tracciare una 
base fine' di collegamento con il punto materializzato sul coro
namento de ll a diga. Questa georefe renziazione è stata effettua
ta con il sistema satellitare portat ile Trimble PRO XR post pro
cessando i dati con il software Trimble Path Finder. 

J .3.3 Georeferenziazione planimetrica dei rilievi 
fI sistema di posizionamento ut ilizzato ne l corso dei ril ievi è di 
tipo sate ll itare, costituito da due ricevitori D-GPS Trimble RS 
4000 ed ha consentito d i georeferenziare ciascun punto con 
un ' incertezza relativa migliore di 20 cm. 
La georeferenziazione assolu ta dei punti di misura nel sistema 
Gauss Boaga ha richiesto la conoscenza di un punto di riferi
mento (il punto 'Base') collegato alla rete satellitare nazionale 
(rete IGM95) con una base line sul quale insta ll are uno dei due 
ricevitori satellitari utilizzati ne l corso de i riliev i; il ricevitore 
fisso a terra, mentre il secondo era install ato a bordo dell'im
barcazione attrezzata. La scelta di utilizzare questo punto e non 
d irettamente il capisaldo dell a rete IGM95 è stata dettata dalla 
necessità di disporre di un punto di coordinate note in prossi
mi tà de ll 'area dei rilievi per collegare via radio i due ricevitori 
satellitari ed eseguire i rilievi con le modalità di correzione dei 
dati D-GPS in tempo reale. Le informazioni riportate sulla mo-

I Dagli elementi geodetici del! ' Istituto Geografico Militare - rete [GM 95. 
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nografia del punto IGM95 "Barga (Duomo)" 
hanno consentito di effettuare con precisione 
la rototraslazione dal sis tema WGS84 all 'el
lisso ide Internazionale, riferimento del siste
ma Gauss Boaga. Con ta le e laborazione i 
punti di misura sono stati georeferenziati in 
coo rdi na te Ga us s Boaga fuso ovest con 
un' incertezza assoluta mi gliore di 20 cm. 

1.3.4 Rilievi morfobatimetrici del dicembre 1999 
1.3.4.1 Condizioni di riferimellto della misura 
Le oscillazioni della superficie liquida che si 
sono verificate nell'arco di tempo della pri
ma campag na di ri li ev i hanno costituito le 
cond izioni di riferimen to di tale misura. 
Nel corso dei rilievi sono state registrate le 
quote del livello del bm;ino alle quali fare ri
fer imento in fase di l'i elaborazione dei dati . 
] riliev i batimetrici de l bacino prima dello 
svaso sono stati effettuati il giorno 14. 12.99 
con un li ve ll o oscillante tra quota 310.54 e 
quota 3 10.94 m s. l. m. 

1.3.4.2 Rilievi morfobatimetrici 
Per la caratterizzazione batimetrica del sito è 
stato ut il izzato l'ecoscandagli o idrografico 
Datasonics PSA 900, collegato via RS232 al 
sistema di posizionamento, in modo tale da 
ottenere, nel medesimo istante, sia le coordi
nate p1animetriche del punto ril evato, che il 
valore di profondità del punto. L ' incertezza 

dell'ecoscandagli o nelle misure dell a profondità è di circa 5 
cm. 
In Fig. A2/2 è riportata la traccia dell a navigazione effettuata 
nel corso del ri lievo con indicazione dei punti di misura. 
La mappa bat imetrica del bacino è stata elaborata con il 
software topografico Surfer 7 ed è presentata in Fig. A2/3 in u
na rie laborazione a fa lsi colori (tonalità di grigio) a intervalli di 
2 metri. 

1.3.5 Rilievi morfobatimetrici del febbraio 2001 
1.3.5.1 Condiziolli di riferimento della misura 
Le oscillazioni della superficie liquida che si sono verificate 
nell'arco di tempo della seconda campagna di rilievi costitui 
scono le condizioni di riferimento di tale misura. 
Nel corso dei ril iev i sono state le quote del livello del bacino 
alle quali fare riferimento in fase di rielaborazione dei dati . 
I rilievi batimetric i Fig. A2/4 del baci no dopo lo svaso sono 
stati effettuati il giorno 28.02.0 I con un li vello osc i lIante tra 
quota 3 10.45 e quota 3 10.6 1 m s. l. m . . 

1.3.5.2 Rilievi morfobatimetrici 
Sono state util izzate le stesse attrezzature e le stesse moda lità 
utilizzate nei rilievi del 14.1 2.99. 
Nella Fig. A2/5 è riportata la mappa batimetrica. 

1.4 Confronto tra le due supeljlci batimetriche 
Una vo lta esegu ita la rielaborazione dei dati de i due rilievi 
morfobat imetrici (georeferenziati nel medesimo sistema carto
grafi co di riferimento), è stato possibile confrontare le due su-

1 Le base fill e SOIlO delle georeferellziazioni ad alta precisione effettuate staziollalldo con Wl ricevitore satellitare (Trimble RS 4000) sul capi
saldo di riferimento (ill genere della rete IGM95) e COli l'altro (Trimble PRO XR) sul punto che si vl/ole referenziare. L'elevato tempo di ac
quisizione dei dati trasmessi dai satelliti (almeno mezz'ora), il punto di riferimento assoluto (monografia IGM95) e i parametri di rototrasta
dOlle sitospecifici utilizzati permettono di ottenere referellziaziolli COli precisioni cell/ime/riche. 
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Figura A2/2 - Traccia della navigazione eseguita nel corso dei rilievi batimetrici del 14.12.1999 con indicazione dei punti di 
misura. 
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Figura A2/3 - Rappresentazione bidimensionale delle isobate del bacino ottenuta dai dati del rilievo batimetrico di dicembre 
1999, rielaborata in diverse tonalità di grigio a intervalli di 2 metri fino alla quota di massimo invaso. 
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Easting Gauss Boaga fuso ovest 

Figura A2/4 - Traccia della navigazione eseguita nel corso dei rilievi batimetric i del 28.2.2001 con indicazione dei punti di 
misura. 
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Figura A2/5 - Rappresentazione bidimensionale delle isobate del bacino ottenuta dai dati del ri lievo batimetrico di febbraio 
2001, rielaborata in diverse tonalità di grigio a intervalli di 2 metri f ino alla quota di massimo invaso. 
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perfici batimetriche (dicembre 1999 e febbraio 2001) per indi 
viduare gli effetti dello svaso sperimentale valutando la riusci
ta dell ' operazione di rimozione di una parte del sedimento de
positato nel bacino. 
In Fig. A2/6 è riportata la sovrapposizione bidimensionale del
le due superfici batimetriche (in alto la superficie del 2001 e in 
basso quella del 1999) e un esempio di confronto diretto tra le 
quote di un punto batimetrico prima e dopo lo svaso. Eseguen
do il confronto su tutta la superficie del bacino, è stata rielabo
rata la planimetria dell ' in vaso con evidenziate le zone in cui 
tra il 1999 e il 200 l vi è stato un abbassamento del fo ndale 
(nell a planimetria di Fig. A2/7 indicate in metri di abbassa
mento rispetto alla condizione precedente) e l'analoga plani
metri a con evidenziate le zone in cui vi è stato invece un innal
zamento del fondale tra i due rilievi (dovuto a un trasferimento 
di materiale tra zone diverse del bacino senza rimozione, nella 
planimetria di Fig. A2/8 indicato in metri di innalzamento). 
Per veri ficare inoltre a quali quote si siano verificate le mag
giori rimozioni di sedimento, sono stati confrontati i volumi to
tali invasati nel bacino prima e dopo lo svaso ed è stato e labo
rato il grafico dell'andamento delle variazioni di volume in 
funzione della quota di in vaso (vedi Fig. A2/9) . 
Dall ' analis i dei dati è quindi emerso che lo svaso sperimentale 
in fase decrescente di piena del bacino, eseguito nel maggio
gi ugno 2000, ha prodotto una rimozione di circa 28.600 m3 di 

superficie batimetrica dicembre 1999 

Figura A2/6. 
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sed imen to, asportati in massima parte (quasi 20.000 m3
) all e 

quote più alte di invaso (tra la batimetrica 311.00 e la batime
trica 309.00 m s.l.m.). Come si può notare dal grafico e dalla 
tabella dei volumi rimossi, vi sono anche termini negativi che 
rendono conto dei vo lumi di sedimento che sono stati solo 
"spostati" da una parte a un 'altra del bacino dalle operazioni di 
svaso. 

1.5 Elaborazione dei dati e restituzioni cartografiche 
Contestualmente ai rilievi per la caratterizzazione della quan
tità di materiale fluitato a valle nel corso dello svaso, sono stati 
rie laborati i dati del rilievo batimetrico 2001 per ottenere la 
mappa batimetrica aggiornata e le nuove curve di invaso del 
bacino. 
In Fig. A2/10 è riportata la rappresentazione batimetrica del
l'intero bacino aggiornata al febbra io 2001, così come è stata 
elaborata con il software grafico Autocad 14. Le curve aggior
nate del volume invasato-livello e area- li vello riportate in Fig. 
A2/f f a,h sono state calcolate sulla base dei dati batimetrici 
200 I sino al livello di massimo invaso del bacino (3 11.00 m 
s. l.m.). 
La capacità massima d ' invaso è pari a circa 1.245.000 mJ 

Il vo lume utile invasato, calcolato assumendo come livello di 
minima regolazione il minimo d'esercizio di 306.00 m s.l.m. , 
risu lta invece di circa 1.100.000 m3

• 

quota batimetrica 1999: 310.18 m s.l.m. 

quota batimetrica 2001 : 309.03 m s.l.m. 

differenza riscontrata: 1.15 m di abbassamento 
del fondale 
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Figura A2/7 - Bacino idrico di Pontecosi (LU) - Confronto tra le batimetrie 1999 e 2001 aree di abbassamento del fondale . 
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Figura A2/8 - Bacino idrico di Pontecosi (LU) - Confronto tra le batimetrie 1999 e 2001 aree di innalzamento del fondale. 
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Bacino Idrico di Pontecosl - confronto tra I volumllnvasatl nel dicembre 1999 e nel febbraio 2001 
variazione del volume totale invasato nel bacino indotta dallo svaso del maggio-giugno 2000 
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APPENDICE III 

In questa appendice sono descritte le metodologie impiegate 
per l'attuazione del programma di contro ll o della comunità 
macrobentonica. 
Le variazioni della comunità macrobentonica, dovute agli 
effetti dello svuotamento, sono state rilevate utilizzando 
l'Indice Biotico Esteso (Ghetti , 1997) e la stima della bio
massa. 
L ' IBE è un metodo oggi riconosciuto anche dalla normativa 
nazionale (D. Lgs. l52/99) per rilevare lo stato ecologico 
dei cors i d ' acqua ed è largamente utilizzato per le valutazio
ni di impatto ambienta le. 
Il metodo è in grado di rilevare anc he turbati ve diverse da 
quelle attribuibili ad inquinamento da sostanza organica o 
da sostanze tossiche ed è già stato positivamente sperimen
tato per forme d ' inquinamento legate ad eccessivo apporto 
di sedimenti o fangh i di varie origini (Baldaccini , 1995). Il 
va lore dell ' Indice Biotico Esteso consente di esprimere giu
dizi secondo la seguente Tabella: 

Tabella A3/l 

Valori di Classe di Giudizio di qualità 
IBE qualità formalizzato 

lO - Il - 12 I Ambiente non inquinato o 
comunque non alterato in modo 
sensibile 

8 - 9 II Ambiente con moderati sintomi 
di inquinamento o di alterazione 

6-7 III Ambiente inquinato o comunque 
alterato 

4-5 IV Ambiente molto inquinato o 
comunque molto alterato 

1 - 2 - 3 V Ambiente eccezionalmente in-
quinato o alterato 

Per la defini z ione della 4ualilà biologica delle acque è stato 
utilizzato un retino immanicato per normali indagini sulle 
comunità macrobentoniche d ' acque correnti, mentre per 
l' indagine quantitativa (stima della biomassa) si è impiegata 
una rete di Surber. Entrambi i retini hanno le maglie della 
rete tessute con monofilo di nylon con una massima apertu
ra di 600 m. Il retino immanicato ha una bocca con apertura 
di 20 cm, mentre il Surber occupa una superficie del fondo 
pari a 0.09 m' (30x30 cm) . 
TI campione raccolto per la determinazione dell ' indice bioti
co esteso, è stato separato in vivo sul campo, dove era an 
che compilata una scheda preliminare di va lutazione, e tra
sportato in contenitori contenenti alcool a l 70 %. In labora
torio , il campione è stato ricontrollato a l microscopio ste
reoscopico, per la determinazione definitiva del valore !BE 
e quindi della classe di qualità. 
Il campione utilizzato per la stima della biomassa , è stato 
raccolto in due repliche per ciascuna stazione di campiona
mento ed ognuna di esse composta da tre aliquote raccolte 
in diversi punti dell'alveo. 
Sul campo ogni campione è stato separato da l detrito gros
solano, filtrato con un setaccio avente le stesse maglie del 
reti no, trasportato per intero in barattoli di polietilene e con
servato in alcool al 70 %. Una volta in laboratorio si è pro-
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ceduto con il sorting e con la determinazione della biomas
sa , effettuata previo essiccamento di ogni replica su carta 
assorbente, in stufa a 60° C. 
I campioni sono stati posti ad asciugare a temperatura am
biente, per un tempo variabile, fino al raggiungi mento di un 
peso costante. 
Il valore finale della biomassa è il risultato della media ef
fettuata su ll e due repliche, dopo aver riportato il valore in 
g/m ' . 
Per ogni stazione sono stati determi nati alcuni parametri 
chimico-fisici utili in quanto possono influenzare le comu
nità in studio: temperatura, pH , conducibilità, profondità a l
veo . 

AP~ENDICE IV 

1. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO ITTICO E 
METODO DI ELABORAZIONE DEI DATI 

La procedura prevede, per ogni tratto omogeneo di fiume 
prescelto , l' esecuzione di due operazion i di cattura succes
s i ve con elettrostorditore; per ciascuna operaz ione vengono 
ripetuti , per quanto possibile, g li stessi percorsi, per la stes
sa durata e con le stesse modalità esec uti ve . 
La lunghezza del tratto di fiume da campionare deve essere 
compresa tra 50~ l 00 m nel caso di a lveo a " riffle" e a 
" run" , mentre può ridursi fino a 30 m nel caso di " pool" (u
no di 30 m o più d ' uno, le c ui lunghezze assommino a 30 m 
in totale). 
Il tratto da campionare viene delimitato a monte ed a valle 
da reti (tramag li ) per evitare la fuga dei pesci disturbati da
gli operatori e non ancora catturati. 
[ pesci campionati vengono contati e pesati (peso totale) su l 
campo "in vivo" per specie ; su ogn i esemplare viene effet
tuata la misura della lunghezza individuale. 
Il peso indi viduale viene calco lato da tabelle di trasforma
z ione dei dati di lunghezza in dati ponderali (specifiche per 
il popolamento ittico del reticolo idrografico dell ' Appenni
no toscano). 
Al termine delle misure biometriche i pesci vengono rila
sciati nel corso d 'acqua, immediatamente a valle del tratto 
campionato. 
I dati relativi alle biometrie individuali vengono utilizzati 
per individuare la di stribuzione per classi dimensionali del 
popolamento ittico . 
Di ciascun tratto di fiume scelto vengono misurate la lun
ghezza e la larghezza, per calcolare l'area della superficie 
bagnata campionata. 
Viene inoltre compilata la "scheda di campo" con le infor
mazioni amb iental i di corredo alle azioni effettuate e con 
l' indicazione dei materiali e delle misure adottate per garan
tire la sicurezza degli Operatori durante la prova. 
l valori ottenuti vengono normalizzati al m ' per ciascuna 
specie e per il totale delle catture di ogni stazione, ottenen
do cosÌ la densità unitaria di ittiomassa catturata nel tratto 
di fiume esaminato. 
L ' impatto delle operazioni idrauliche sulla popolazione itti
ca è valutato sulla base del confronto tra le densità calcolate 
prima e dopo i rilasci stessi pe r le stazioni prese in esame. 

Nelle Tab elle e Figure seguenti sono riportati i risultati di 
dettaglio delle campagne ittiolog iche eseguite. 



Tabella A4/1 - Specie campionate e loro distribuzione 

Stazione 1 Stazione 2 
N 99 AOO F 01 N 99 AOO F 01 

Alborella Albumus albumus alborella * 
Anguilla Anguilla anguilla * 
Barbo Barbus plebejus * * * * * * 
CarPa Cyprinus carpio * 
Cavedano Leuciscus cephalus * * * * * * 
Cobite Cobitis taenia * * * 
Ghiozzo Padogobius nigricans * * 
Gobione Gobio gobio * * * * * * 
Lasca Chondrostoma genei * * * * * * 
Persico Sole Lepomis gibbosus * 
Rovella Rutilus rubilio * * * * * * 
Scardola Scardinius erythrophthalmus * * 
Trota Salmo (trutta) trutta * * * 
Vairone Leuciscus souffia * * * * * * 

Tabella A4/11 

NOVEMBRE 1999 AGOSTO 2000 FEBBRAI02001 
Stazione n.l Stazione n. 2 Stazione n.l Stazione n. 2 Stazione n.l Stazione n. 2 

numeri pesi (q) numeri pesi (q) numeri pesi (q) numeri pesi (q) numeri pesi (q) numeri pesi (q) 
Anguilla O 0,00 O 0,00 4 2896,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 

Alborella O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 2 7,00 

Barbo 27 2448,68 I 25,73 62 5344,21 51 1490,53 3 159,49 2 8,96 

Carpa O 0,00 O 0,00 I 141,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 

Cavedano 229 17147,02 162 4896,67 120 11037,29 136 3291,52 18 769,59 47 419,92 

Cobite O 0,00 O 0,00 6 47,50 7 41 ,00 O 0,00 IO 61,00 

Ghiozzo O 0,00 O 0,00 O 0,00 44 187,20 O 0,00 30 65,40 

Gobione 28 407,09 8 98,42 Il 66,00 4 21,20 8 51,00 7 56,00 

Lasca 71 3672,69 69 2013,07 235 6688,41 6 108,98 93 2144,33 16 125,21 

Persico sole O 0,00 O 0,00 5 209,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 

Rovella 31 6778,10 57 9037,66 16 298,30 5 28,60 12 1633,45 144 8842,55 

Scardola 41 546,28 56 817,09 O 0,00 O 0,00 O 0,00 O 0,00 

Trota 6 783,83 O 0,00 4 384,29 O 0,00 6 1220,73 O 0,00 

Vairone 124 1913, 17 171 2806,34 124 893,26 609 1567,00 30 237,67 502 1945,62 

Totale 557 33696,87 524 19694,99 588 28005,26 862 6736,02 170 6216,26 760 1153 1,67 

Tabella A4/111 

NOVEMBRE 1999 AGOSTO 2000 FEBBRAI02001 
Stazione n.l Stazione n. 2 Stazione n.l Stazione n. 2 Stazione n.l Stazione n. 2 

numeri/m' wmz numeri/m' glm' numeri/m' wmz numeri/m' wmz numeri/m' wmz numeri/m' wmz 

Angllilla O O O O 0,003 2,307 O O O O O O 

Alborella O O O O O O O O O O 0,003 O,Q\O 

Barbo 0,015 1,338 0,001 0,029 0,044 3,758 0,081 2,358 0,003 0, 175 0,003 0,013 

Carpa O O O O 0,00 1 0,099 O O O O O O 
Cavedano 0,125 9,370 0,185 5,596 0,084 7,762 0,215 5,208 0,020 0,843 0,066 0,587 

Cobite O O O O 0,004 0,033 0,011 0,065 O O 0,014 0,085 

Ghiozzo O O O O O O 0,Q70 0,296 O O 0,042 0,091 

Gobione 0,015 0,222 0,009 0,112 0,008 0,046 0,006 0,034 0,009 0,056 0,010 0,078 

Lasca 0,039 2,007 0,079 2,301 0,165 4,704 0,009 0,172 0,102 2,350 0,022 0,175 

Persico sole O O O O 0,004 0,147 O O O O O O 
Rovella 0,017 3,704 0,065 10,329 0,011 0,2 10 ',008 0,045 0,013 1,790 0,201 12,367 

Scardola 0,022 0,299 0,064 0,934 O O O O O O O O 
Trota 0,003 0,428 O O 0,003 0,270 O O 0,007 1,338 O O 
Vairone 0,068 1,045 0,195 3,207 0,087 0,628 0,964 2,479 0,033 0,260 0,702 2,721 

Totale 0,304 18,414 0,599 22,509 0,414 19,694 1,364 10,658 0,186 6,812 1,063 16,128 
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Figura A4/1 - Cavedano, distribuzione delle classi di lunghezza. 
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Figura A4/2 - Valrone, distribuzione delle classI di lunghezza. 
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Figura A4/3 - Lasca, distribuzione delle classi di lunghezza. 
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Ruggero Scarcella* 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL FENOMENO DELLA 
CORROSIONE NELLE OPERE MECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE 

SAME CORROSION LOAD CONCEPTS OF STEEL COMPONENTS 
IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

Sommario 

La diminuzione della vita funzionale per le strutlure d'acciaio, sottoposte a particolari condizioni operative negli impianti di 
depurazione, hanno fatlo crescere la tendenza ad utilizzare materiali e trattamenti superficiali resistenti alla corrosione. Que
st'articolo considera alcuni componenti meccanici esposti ai carichi corrosivi, per i quali non è facile effettuare una corretta 
mamllenzione programmata dopo il montaggio. La classificazione di corrosività (atmosferica, ambientale, particolare) nelle 
sezioni di un impianto di depurazione è funzione della perdita di massa del materiale base o del trattamento superficiale. Le 
norme di riferimento per i requisiti sono : UNI EN ISO 12944-1: 2001 "Protezione dalla corrosione di strutture d 'acciaio me
diante verniciatura" e UNI EN ISO 9000: 2000 "Sistemi di gestione per la qualità". 
Parole chiave: Impianti di depurazione, Trattamenti superficiale, Corrosione, Strutture d'acciaio. 

Summary 

The anticipated service life and the particular loeal operational demands on steel components in wastewater treatment plants 
piace high claims on quality with regard to base metal and implementation for the corrosion proteclion of these components. 
This paper deaLs with steel components which are exposed to corrosion loads and which are no Longer accessible after assem
bly. Corrosion classes ( atmospheric corrosion, environment corrosion, ~pecial corrosion) of wastewater treatment processes 
are determined from the mass Loss rales of various metallic materials. The recommendations made here are correspondingly 
founded essentially on this Standard : UNI EN ISO 12944-1: 2001 "Corrosion protection of steel struclures by protective paint 
systems", UNI EN ISO 9000: 2000 "Quality management systems". 
Keywords: Wastewater treatment plants, Coatings; Corrosion, Steel structures. 

1. INTRODUZIONE 

Le caratteristiche dell ' acciaio, come la solidità delle giunzioni 
che si realizzano, la prontezza e sicurezza d 'esecuzione hanno 
largamente diffuso l'impiego di questo materiale nelle costru
zioni dei componenti meccanici degli impianti di depurazione. 
I principali componenti meccanici come tubazioni interrate e 
fuori terra, carri ponte raschia fanghi , paratoie, griglie, preve
dono soluzioni costruttive che utilizzando strutture completa
mente d ' acciaio al carbonio o d ' acciaio inossidabile o dissimili 
(impiego di particolari in acciaio al carbonio o alluminio uniti 
con elementi in acciaio inoss idabile). 
L ' acciaio al carbonio non protetto esposto all'aria, immerso in 
acqua o interrato è soggetto alla corrosione, la quale può pro
vocare danneggiamenti alle strutture meccaniche riducendo la 
vita funzionale durante l' esercizio de li' impianto. 
Per evitare danneggiamenti , le strutture d 'acciaio al carbonio 
sono generalmente protette con trattamenti superficiali per re
sistere alle so llecitazioni corrosive per tutto il tempo di vita 
dell'impianto. che nel settore del trattamento delle acque reflue 
varia dai 20 ai 30 anni d ' esercizio. 

* Illgegllere, ENEA, PROT-INN. 
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TI settore dei trattamenti superficiale è costituito da industrie 
che presentano tecniche o tecnologie mature, che sviluppano 
e perfezionano continuamente processi tradizionali e ben noti 
tanto nella pulizia e preparazione delle superfici quanto nei 
rivestimenti metallici od organ ici. 
Un tempo, i trattamenti superficiali ave vano soprattutto lo 
scopo decorativo con la ramatura, la nichelatura, la cromatura 
e la placcatura con metalli preziosi . 
Oggi il mercato chiede di allungare la vita funzionale delle 
strutture per ridurre i costi di manutenzione, e quindi ha fatto 
crescere la tendenza ad usare metalli i cui depositi hanno un 
diverso requisito tecnico, perché rivolti a modificare le pro
prietà fisiche e chimiche delle superfici per migliorare la du
rabilità dei trattamenti superficiali , e aumentare il tempo pre
visto di durata dell ' efficacia di un trattamento superficia le fi
no al primo importante intervento di manutenzione. 
La durata dell ' efficacia protettiva del trattamento superficiale 
è generalmente minore della durata fun zionale della struttura, 
pertanto le sis temazioni impianti st iche e le attrezzature di 



movimentazi one devono essere progettate in funzio ne dei ca
rich i strutturali , degli ingombri ed adeguate alla poss ibi li tà di 
manutenzione o rifac imento del trattamento superfic iale. 
Componenti strutturali esposti ai carichi corrosi vi ed abras ivi, 
che dopo l ' assemblaggio o il montaggio non sono più acces
sibili per interventi d i protez ione dalla corros ione e da ll 'abra
sione medi ante il trattamento superficia le, devono essere co
strui ti con materiali resistenti alla corros io ne e abrasione, op
pure progettati in modo che siano sostituibi li, per ass icurare 
la stabi li tà e la vita fun zionale dei componenti per tutta la du
rata in serv izio della struttura. 
La no rma UNI EN ISO 12944-1: 200 I , sebbene appli cabil e 
alle strutture d ' acciaio medi ante verniciatura, fiss a alcuni re
qui siti gene rali, che possono essere es tes i anche agli a ltri trat
tamenti superfic iali. 
Questa norma ha suddiviso la durabilità secondo tre class i: 

Bassa (L) 
Media (M ) 
Alta (H) 

da 2 a 5 anni 
da 5 a 15 anni 
più di 15 anni 

La durab ilità non costitui sce una "garanzia di durata" . 
La durabilità è un dato tecnico che aiu ta il committente o l' e
sercente ne lla stesura di un programma d i manutenzio ne. 
Normalmente la garanzia di durata è una nozione g iuridi ca 
contenuta ne lle clausole contrattuali . 
La garanzia di durata è generalmente p iLI breve dell a durabi
lità e non esistono regole per correlare queste due durate . 
L ' introduzio ne di questo concetto, attraverso l'applicazio ne 
di norme e uropee, di imp iego volontario, ha determin ato e 
determinerà importanti cambiamenti nell 'organizzazio ne del
le società che costruiscono e montano strutture metalliche . 
Le soc ietà faranno crescente ricorso al lavoro esterno per ga
rantire: un adeguato li vello di profess ional ità ne lla sce lta del 
trattamento superficia le da uti li zzare , l' abilità applicati va di 
tale trattamento, che comprende anche la fase di preparazione 
delle superfi ci da trattare. 
I materi ali e i trattamenti superfici ali , se devono garantire la 
durabilità richiesta, vanno eseguit i o ttimi zzando i procedi 
me nti e i materi ali in fun zione dell ' impiego, dei requi siti am
bienta li ed adattarsi con precisione alle necessità espresse dal 
committe nte o dall ' esercente. 
Per sodd isfare queste es igenze , si tende rà sempre ùi più aù 
introdurre la fase d ' ingegneria della compatibilità de i mate
riali e de ll e superfici dei trattamenti nell a progettazi one e co
struzio ne delle strutture metalliche negli impianti di depura
zIOne. 
Nella fase di dimensionamento della struttura metallica e del 
componente , la scelta de l tipo di materi a le da utili zzare, con 
o senza trattamento supe rficiale, deve essere ottimizzata in 
fun zione dei carichi meccani ci e termi c i, dei carichi corrosiv i 
ed abras ivi , dell ' usura de ll e parti meccani che in movimento, 
dell a compatibilità del materiale base con il trattamento su
perficiale, della prontezza, della sicurezza e contro ll o di pre
fabbric az io ne e mo ntagg io, della vita fun z ionale ri chi es ta, 
della fac il e reperibi li tà de l materiale base sul mercato, dei co
sti di prefabbricazi one, montaggio e manu tenzione . 
Per effettuare una corretta scelta del ti po di materi ale e de l ti 
po di trattamento superfic iale per ottenere una protezione ef
fi cace delle strutture d ' acciaio dall a corrosione, e per garanti
re la durabilità fun zio na le del componente e mi nimizzare i 
costi di manutenzione, è necessario : 

Class ificare i principali ambienti, ne i quali sono esposte 
le strutture d 'acciaio, in funzione delle solleci tazioni cor
rosive d i ta li ambienti , vale a dire i fatto ri ambienta li che 
provocano la corrosione; 
D isporre delle spec ifi che tecniche dei materi a li e de i trat-
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tame nti superfi cia li ; 
Contro ll are i materi a li e i trattamenti superfici ali e valida
re i trattamenti superficiali . 

2. CARICHI CORROSIVI 

Neg li impian ti d i depurazione le s trutture e i co mpo ne nti 
meccanic i sono sottoposti ai seguenti tipi di carich i corrosivi: 

Carich i di corros ività atmosfe rica; 
Carichi di corrosività ambientale per le strutture: in zo na 
so mmersa (la superficie è costantemente esposta a ll ' ac
qua), in zona intermed ia a li vell o vari abile (la superfi cie 
subisce le vari az ioni d i livello de l liqu ido dovute ad effet
ti naturali o arti f ic ia li ), in zona degli spruzzi (la superficie 
bagnata dall ' onda e dagli spruzzi), in zone interrate; 
Ca ri c hi di co rrosiv ità parti co lari dove le so ll eci tazioni 
corros ive in situazioni ambienta li (mancan za di ventil a
zione in loca li chiu si, particolari processi di depurazione 
o particolari sezioni degli impianti di depurazione) posso
no provocare un aumento considerevo le della veloc ità di 
corros ione. 

3. SPECIFICHE TECNICHE 

I committenti , i direttori de i lavori , i fabbricanti dei materi ali 
e de i trattamenti superfi ciali , le imprese devono d isporre di 
spec ifi che tecniche che devono essere le più complete poss i
bili , fac ilmente comprensibili per ev itare diffi coltà e malinte
si fra le parti interessate alla reali zzazione delle strutture me
talli che . Le specifiche de i materiali devono riportare tutte le 
caratteris tiche meccani che, chimiche, tecnologiche e i tratta
menti termici del materia le base che deve essere approvv igio
nato. 
Le specifiche dei trattamenti superfic ia li devono riportare tut
ti le caratteristiche in fun zione dell ' uso, e le prescriz ione ope
rative dall a fase di preparazione de lla superficie a ll a fase di 
finitura. 

4. CONTROLLI E VALIDAZIONE DEI 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

La garanzia dell a d urabilità fun ziona le della struttura o del 
componente è anche fun zione del tipo e del numero di con
tro lli sui materia li e sui trattamenti superficia li , utili zza ti nel
le prefabbricazioni e ne i montaggi. 
Le imprese e i fornitori devono di spo rre di pi ani di fabb ri ca
zione e controllo, che permettano d i ver if icare la conformità 
dei materiali e dei trattamenti superfic ia li con i requi siti e le 
prescri zioni , forn ite dalle specifiche tecni che e/o dalle norme 
applicabili . 
La recente revisione de lle norme sui s istemi di ges ti o ne per la 
qualità, tra i requi sit i d i un modello di sistema di gest ione per 
la qualità, ha specificato la prescrizio ne di validare tutti i pro
cess i produtti vi il cui risultato fin ale non possa essere verif i
cato da successive atti vità di monitoraggio o di mi surazione. 
Ri e ntrano in quest'amb ito, i tra tta menti superficiali come 
process i per i qu ali le eventuali care nze possono evidenziarsi 
solo dopo che il prodotto è stato uti lizzato. 
Per questi processi le imprese e i fornitori devono dare d ispo
sizioni in merito : 

Ai criteri defin iti per il riesame e l' approvazione dei pro
cessi; 
All'approvazio ne de ll e apparecch iature e all a qua lifi ca
zione de l persona le; 



All'uso di metodi e procedure defi
nite; 
Ai requisiti per le registrazioni; 
Alla rivalidazione. 

5. CORRISPONDENZA FRA LE 
SEZIONI DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE A FANGHI 
ATTIVI E I TIPI DI CARICHI 
CORROSIVI 

La classificazione di corrosività (molto 
bassa, bassa, media, alta, molto alta) 
delle sezioni di un impianto di depura
zione, in funzione della perdita di massa 
al m' o di spessore in _ m del materiale 
base o del trattamento superficiale dopo 
il primo anno d'esposizione, è il risulta
to dell ' analisi di dati di monitoraggio 

Figura 2 - Sedimentazione anni 80. 

dei componenti metallici o delle strutture. 
Da una breve indagine effettuata presso i gestori degli im
pianti di depurazione a fanghi attivi di tre città campione: Bo
logna , Reggio Emilia e Terni , si è costatata la difficoltà nel 
reperire un numero sufficiente d'informazioni, che possano 
costituire una banca dati per la corretta classificazione di cor
rosività. 
Il tempo d ' intervento delle manutenzioni programmate effet
tuato dalle società esercenti non è mai inferiore ai due anni, 
ed è funzione sia dell'usura dei particolari sia della durabilità 
dei trattamenti superficiali. 
Le società esercenti, per motivi legati al particolare ambiente 
in cui devono operare le squadre di manutenzione e alle gra
vose operazioni di bonifica dei componenti , tendono ad et'fet
tuare un minimo programma di manutenzioni a favore di pro
grammi d'intervento che prevedono la sostituzione di partico
lari dei componenti o delle strutture a fine vita funzionale. 
Per questi motivi e poiché i dati raccolti sono per attributi più 
che per variabili, si è tentato di effettuare la corrispondenza 
fra i tipi di carichi corrosivi e le sezioni di un impianto di de
purazione, valutando gli effetti che le sollecitazioni corrosive 
producono sui materiali costruttivi e sui trattamenti superfi
ciali dei componenti o delle strutture. 

6. CARICHI DI CORROSIVITÀ ATMOSFERICA 

Un esempio degli effetti dei carichi corrosivi ambientali, in
dipendentemente dalla loro posizione logistica nelle sezioni , 
sono i parapetti e le scale, che negli impianti di depurazione 
degli anni '70 e anche in quelli degli anni ' 80, erano fornite 

Figura 1 - Griliatura anni 80. 
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in materiale d ' acciaio al carbonio verniciato e richiedo inter
venti di ripristino e/o rifacimento delle verniciature dai due ai 
cinque anni (bassa durabilità). 
A partire dagli anni '90 le società esercenti, per aumentare la 
durabilità del trattamento superficiale, hanno preferito sostitui
re la fornitura di parapetti e delle scale, a fine vita funzionale , 
con forniture d ' acciaio al carbonio zincato a caldo (durabilità 
media) o in acciaio inossidabile (durabilità alta tranne che per 
le sezioni di disinfezione in cui si prevede l'utilizzo di cloro). 

7. CARICHI DI CORROSIVITÀ AMBIENTALE 

I Ponti raschia fanghi sono strutture soggette ai carichi di cor
rosività ambientale in zona sommersa, intermedia e degli 
spruzzi. Negli anni 70 e 80 questi ponti erano forniti in ac
ciaio al carbonio verniciato sia nella parte emersa sia nella 
parte immersa, oppure verniciato per la parte emersa e zinca
to a caldo nella parte immersa. 
Attualmente il mercato fornisce i ponti raschia fanghi con i 
seguenti materiali: 

Ponti con travata superiore ai 14 m costruiti di profilati 
d'acciaio al carbonio con il seguente ciclo di trattamento 
superficiale: 

- Parti immerse 
a) Sabbiatura a metallo quasi bianco in accordo 

b) 

alle norme ISO 85051 grado SA 2,5 con profi
lo d ' incisione RZ DIN 60-70 ~m ; 

Applicazione a spruzzo estesa a tutta la super
ficie di uno strato epossidico senza solvente 
per uno spessore a secco di 250 ~m. 

- Parti emerse 
a) Sabbiatura a metallo quasi 

bianco in accordo alle norme 
ISO 85051 grado SA 2,5 con 
profilo d'incisione RZ DIN 
60-70 ~m; 

b) Applicazione di primer zin
co epossidico per uno spes
sore a secco di 70 ~m ; 

c) Applicazione di una mano 
d'intermedio epossidico per 
uno spessore a secco di 90 
~m ; 

d) Applicazione di una mano di 
smalto epossivinilico per uno 
spessore a secco do 90 ~m. 



Ponti con travata inferiore ai 14 m costruiti di profilati: 
- D'acciaio al carbonio zincati a caldo, con deposito 

superficiale di 500 g/m ' , per le parti immerse ed e
merse; 

- D'acciaio al carbonio zincato a caldo, con deposito 
superficiale di 500 g/m' , per le parti emerse e d'ac
ciaio inossidabile per le parti immerse; 

- D'acciaio inossidabile per le parti immerse ed emerse; 
- D'acciaio inossidabile per le parti immerse ed d'allu-

minio per le parti emerse . 

8. CARICHI DI CORROSIVITÀ PARTICOLARI 

La presenza di carichi di corrosività particolari, le difficoltà 
ambientali e le esigenze di funzionamento dell'impianto, le 
quali impedisco di effettuare una corretta ed efficace manu
tenzione programmata, sono la cause principali della diminu
zione della vita funzionale dei componenti e della durabilità 
prevista del trattamento superficiale rispetto alla vita dell' im
pianto . 
Nel corso delle visite effettuate presso gli impianti di depura
zione delle città campione si è riscontrato la presenza di cari
chi di corrosività particolari nelle seguenti sezioni d'impian
to: 

Sezione di grigliatura nel caso in cui la realizzazione è 
stata progettata in locali chiusi e poco ventilati; 
Sezione di sedimentazione secondaria nel caso in cui nel
la sezione biologica è utilizzata la tecnologia ad ossigeno 
puro; 
Sezione dis infettante; 
Sezione di digestione; 

Figura 3 - Sedimentazione secondaria. 
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Sezione d'accumulo gas; 
Tubazioni della linea fanghi. 

9. VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO 
ECONOMICO 

Una qualunque soluzione progettuale è sempre supportata da 
due analisi: una tecnica ed un'economica. 
L'analisi tecnica può proporre un'unica soluzione progettuale 
poiché la tecnologia e/o altri vincoli non offrono alternative, 
oppure proporre una serie di soluzioni tutte egualmente vali 
de per il problema progettuale posto. 
La scelta tra le possibili alternative tutte tecnicamente valide, 
nate in seguito all ' analisi tecnica, è trasferita completamente 
in un cotesto di verifica economica. 
Tale verifica è effettuata tramite l'applicazione dell 'ana lisi 
costi - benefici, che si l'i vela, nei campi di propria pertinenza, 
uno strumento oggettivo ad ampio spettro d'applicabilità. 
Le caratteristiche dello strumento "analisi economica" sono 
molteplici tra queste sono di particolare interesse: l'applica
bilità ad un qualsiasi caso in cui sia previsto un investimento 
che debba produrre una serie di benefici, la possibi li tà di in
dividuare una serie d'indici di convenienza, i quali definisco
no immediatamente, in funzione del valore da loro assunto, la 
convenienza relativa dei vari progetti studiati. 
La procedura, secondo cui s'imposta un'analisi di convenien
za economica, è il raffronto tra il denaro speso per un investi
mento ed il denaro o i benefici monetizzati, che si presume 
sia generato dall'investimento stesso nell'arco della sua vita. 
Si procederà quindi ad una comparazione aritmetica e se il 
termine relativo all'investimento dovesse prevalere, l'azione 



Figura 4 - Sedimentazione secondaria. 

Figura 5 - Linea Fanghi. 
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relativa non andrà intrapresa; se dovesse pesare di più il ter
mine relativo ai benefici, l'azione andrebbe intrapresa. 
Per effettu are un'analisi comparati va sono stati presi in con
siderazione i seguen ti term ini: 

I costi d'acquisto, senza gl i util i aziendali , (investimen to) 
dei seguenti componenti: paratoia, linea tipica per le tuba
z ioni d i mandata di un sollevamento, ponte raschiatore 
nel caso d 'utilizzo di materiali d'acc iaio al carbonio che 
res istono ai carichi corrosivi con c icli di trattamento su
perficiale, e di materiali d'acciaio inossidabi le e all umi nio 
che garanti scono lo stesso grado d i protezione senza cicl i 
di trattamento superficiale; 
I costi delle manutenzioni programmate (benefic i) dei ci
c li d i trattamento superfic iale durante i primi otto o dieci 

TABELLA I 

anni di funzion amento dei suddetti componenti, ipotiz
zando un tasso d ' in fl azione annuo pari al 4%. 

Alla fine di quest'analisi, è stato ca lcolato il tasso di rendi
mento interno (TIR) per valutare l' in vestimento nel caso d 'u
tilizzo di materiali d ' acciaio inoss idabile e alluminio, i quali 
non richiedono l' esecuzione delle manutenzion i programmate 
e garantiscono lo stesso g rado di protezione senza cicli di 
trattamento superficia le. 
Il metodo del tasso di rendimento interno determina il tasso 
di sconto nominale (costo di cap itale nominale), tale che il 
valore attuale netto sia nullo. 
Se il tasso di rendimento interno è pari o superi ore al costo di 
capitale nominale dell ' azienda, l ' investimento è auspicabi le. 

Componente Costo d'acquisto 
Costo delle Annidi 

manutenzioni funzionamento 
Paratoia d'acciaio inossidabile f.. 7.100.000 i . O lO 
Paratoia d'acciaio al carbonio verniciato i. 5.550.000 i. 3.080.000 lO 
Paratoia d'acciaio al carbonio zincato a caldo f.. 5.550.000 f.. 3. 168.390 IO 
Linea di mandata d'acciaio inossidabile i. 6.460.000 i. O 8 
Linea di mandata d'acciaio al carbonio verniciato i . 5.250.000 i . 4.770.000 8 
Linea di.mandata d'acciaio al carbonio zincato a caldo i. 4.780.000 i. 3.940.000 9 
Ponte raschiatore d'acciaio inossidabile i . 37.000.000 i. O \O 
Ponte raschiatore d'alluminio e acciaio inossidabile i. 34.000.000 i. O \O 
Ponte raschiatore d'acciaio al carbonio zincato a caldo i.25.000.000 f.. 17.141.000 lO 

TABELLA \I 

Componente TIR Componente di raffronto 

Paratoia d'acciaio inossidabile 11.16% Paratoia d'acciaio al carbonio verniciato 
Paratoia d'acciaio inossidabile 8.75% Paratoia d'acciaio al carbonio zincato a caldo 
Linea di mandata d'acciaio inossidabile 31.27% Linea di mandata d'acciaio al carbonio verniciato 
Linea di mandata d'acciaio inossidabile 13.66% Linea di mandata d'acciaio al carbonio zincato a caldo 
Ponte raschiatore d'acciaio inossidabile 4.63% Ponte raschiatore d'acciaio al carbonio zincato a caldo 
Ponte raschiatore d'alluminio e acciaio inossidabile 8.63% Ponte raschiatore d'acciaio al carbonio zincato a caldo 
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Claudio Datei* 

FRANCESCO MARZOLO 

Parlare oggi dei Maestri d ' un tempo, e spec ialmente di Francesco Marzolo 
mio Maestro, restituisce al ricordo un ' inattesa freschezza: come liberarsi, 
magicamente e in un istante, del peso dei molti anni trascorsi, riportato a 
quell'antica Scuola idraulica di Padova deg li anni '40: raccolta e intima ne l 
breve giro del laboratorio, della biblioteca e dei pochi Professori. Ecco per
ché scrivere di Lui mi riporta ragazzo: ai mi ei primi passi , a lle prime letture 
con le quali Egli mi avviava agli studi. 
Francesco Marzolo nacque a Padova il 2 febbraio 1892 e chiuse, a Padova, 
la sua esistenza il 2 settembre 1982 alla veneranda età di 90 anni . 
Discendeva da una famiglia illustre per profess ionali attività e civiche bene
merenze: il nonno, Francesco, fu professore nella Facoltà medica di Padova; 
ricordato, per i suoi meriti , da un busto marmoreo e dal nome d'una via che 
attraversa la cittadella universitaria e che limita, su un lato, il grande ed ifi
cio della prima Scuola d ' Ingegneria dove il nipote avrebbe esercitato il suo 
Magistero. 
Francesco Marzolo, vincitore di concorso ne l 1930, assieme al cognato Et
tore Scimemi, fu chiamato a Padova a coprire la Cattedra di Idraulica tecni
ca. L' in segnamento, denominato poi Costruzioni idrauliche, e associato al 
parallelo corso di Impianti speciali idraulici , consolidò, col suo più che tren
tennale Magistero, e con l'Idraulica di Ettore Scimemi, la Scuola idraulica 
veneta, nata con Domeni co Turazza a partire dalla seconda metà dell' 800. 
Ed alla quale il regio Decreto, che istituì ne l 1907 il Magistrato alle acque 
delle province Venete e di Mantova, riconobbe, con particolari provvidenze, una speciale funzione culturale. 
Francesco Marzolo visse la giovinezza e gli an ni più fecondi del suo Magistero scientifico e tecnico in quella straordinaria stagione 
- circa la prima metà del '900 - che vide nello sv iluppo della Tecnica la fonte del progresso e del benessere, E, al centro di queste 
attività, le opere idrauliche per il ruolo, quasi un primato, loro accordato dalle due fondamentali Leggi del 1933 sulla Bonifica inte
grale e sulle grandi derivazioni . 
Scrisse Augusto Ghetti , commemorandolo nel 1984 all ' Istituto Veneto di Venezia: "Di questo progresso Francesco Marzolo è sta
to un convinto assertore ed interprete , convinto com'era della sua umana va lidità; e tutta la sua opera sc ientifica si impernia in una 
promozione intesa tal fine". 
L'osservazione di Augusto Ghetti , anch'egli allievo di Francesco Marzolo, coglie il tratto forse più importante della sua persona
lità. Della quale noi, scolari più giovani , avvertivamo già dalle sue lezioni e, da assistenti , dalla frequentazione la mi sura: per la 
limpidezza e la semplicità delle sue esposizioni; per l ' entusiasmo - un giovanile e contagioso entusiasmo - che spiegava ne lle visi
te ai cantieri e specialmente a quelli delle dighe in costruzione negli anni '50 nel bacino dell ' Alto Piave e del Tagliamento. 
Un ricordo. L 'estate piena del 1951. Mi muovo dal Sella per la Marmolada con un gruppo di amici per fare, appunto, il ghiacciaio, 
attrezzati con le bardature alpinistiche di quel tempo. In Fedaia, nel rifugio. una frettolosa colazione prima d ' attaccare ; e nel rifu
gio Francesco Marzolo con una comitiva idroe lettrica, così la definimmo. Un controllato pi acere vedendomi , ma forse uno più sen
tito - così mi parve - quando disse ai suoi compagni , da me appena avvertito: è un mio assistente. Come dire: della nostra razza, 
dunque, anche se giovane. 
Quelle opere, le dighe dicevo, e gli stimoli che Egli suscitava intorno a i molti problemi che esse ponevano finirono con lo svolgere 
un ruolo centrale nella nostra ed ucazione scientifica e tecnica. Ma, sul fronte sc ientifico, con un limite: che la ricerca fosse stretta
mente rivolta ai temi dell ' Ingegneria: per le applicazioni che potevano derivarne e per l'educazione che la Scuola impartiva nella 
formazione degli ingegneri. Egli cercava infatti , nell ' interpretazione dei fenomeni , un modo semplice ed essenziale per descriverli 
e trarne concreta applicazione. Evitava, per naturale inclinazione si potrebbe dire, le elaborazioni complicate e le inutili prolissità: 
felici intuizioni. le sue, intorno a molti fenomeni , spesso chiuse in originali e succose sintesi. Ma sarebbe caduto in errore chi aves
se vo luto leggere il suo amore per la semplicità come un modo per evitare il processo fisico-matematico, spesso non banale per 
non dire complesso, col quale molte nostre cose, e le dighe in ispecie, erano, allora, da trattare. Il risultato semplice ed essenziale 
era, in vece, la conclusione del processo, ma le sue letture in vece profonde e impegnative: come m' apparve consultando e studian
do il poderoso trattato del Tolke sulle dighe, puntigliosamente annotato a margine dai suoi commenti. 
Fu , questo, il di segno fondamentale del suo insegnamento e del suo operato; l' Idraulica fluviale e g li impianti idroelettrici . fin dal 
loro nascere. la palestra dove Francesco Marzolo si cimentò con straordinari ri sultati. Valga. come sintetico esempio. il suo trattato 

',' Professore El1lerito di Costruziolli idrauliche nell'Ulliversità di Padova. 
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"Utilizzazioni di fo rze idrauliche. Impianti idroelettrici" de l 1926 che fornì , per quei temp i, un prezioso materiale di consultazione 
~er i progetti sti e molti temi di ricerca. 
E pressoché impossibi le, oltre che diffic ile e forse non necessario per i molti anni che si sono depositati sulle attività di quel tem
po, fare una rassegna anche sommari a dell a produzione sc ientifica e tecnica che Francesco Marzolo svo lse nell ' arco di un cinquan
tennio: produzione che coprì coi lavori principali oltre cento titoli. Così da doversi limitare ad indicare solo alcuni f il oni di ricerca 
ed i suoi più importanti contributi. 
È interessante ricordare la sua partenza: i due pri mi lavori , per l' impegno, notevole per que i tempi, che traspare da essi con un 
Marzolo poco più che ventenne: uno studio sulla turbolenza del 19 15 sulla via tracc iata da Boussinesq, dei cu i lavori era un 
profondo conoscitore, " Le accelerazioni pertu rbatrici nell o studio delle correnti a regime gradualmente variato" ed un lavoro "Al
cune considerazioni intorno ai modelli idraulic i" del 1919 che ebbe risonanza internazionale, tanto che Freeman lo riportò, tradotto 
in inglese, nel suo "Hydraulic Laboratory Practice" . 
La produzione scienti fica successiva s ' inquadra, dopo l' avv io appena citato forse più propriamente idraul ico nel senso meccanico 
del term ine, verso i temi classici de ll ' Ingegneria idrauli ca applicata spaziando in un vasti ssimo campo; con fe li ci intu izioni sulle 
novità che un mondo produtti vo in rapi da evolu zione proponeva alla ricerca . 
Sono degli anni '30 alcuni lavori di Idrologia in vista de lle applicazioni alle reti di scolo ed alle utilizzazioni idroelettriche; ed è an
cora di quegli anni la prima presentazione in Italia de l concetto di probabilità nell' espress ione de lle portate caratteri sti che e di pie
na ( 1932). e quella, più tarda (1946), de l principio dell ' idrogramma un itari o per lo studi o delle portate dei corsi d' acqua naturali . 
Un vasto campo di ricerche, colti vato per decenni fino all ' ultimo lavoro del 1959, ri guarda i serbatoi art ific iali ed il loro regime, 
assumendo come obiettivo - una posizione assai fe rma e sostenuta sempre con forza - il loro uso mu lti plo: per la produ zione e la 
difesa dalle piene. Il primo studio, del 1933 , - I serbatoi di piena; L'Energia Elettri ca - definito in termini matematici il fun ziona
mento d i un singolo serbatoio, tratta d i un insieme di serbatoi posti a notevole di stanza tra loro o su corsi d' acqua confluenti; e del 
loro contributo all a moderazione delle piene, facendo intervenire i concetti probabil istic i e gli effetti c inematici di propagazione 
delle intumescenze ondose. E' interessante notare come Francesco Marzolo tratt i, nel 1935, da serbatoio anche i "Bacini a marea e 
foci lagunari ", con ri fe rimento, naturalmente, alla laguna d i Venezia: utilizzando un modello statico (defi nito, modernamente, ze
rodimensionale) allora di moda per certe considerazioni, ma mostrandone l' in suffici enza descrittiva; con una finale riva lutazione 
dell' importante contributo sulla conoscenza della morfologia lagunare e sulla funzione di propagazione dell a marea dovuto, e pub
blicato ne l 1905, a Luigi De Marchi, professore a Padova e padre di Gi ulio, anch' egli fi glio della Scuola idraulica di Padova. 
L ' Id rauli ca flu viale ebbe in Marzolo un attento cultore, a part ire da que l c itato lavoro g iovanile del 19 19 su i modell i idraulici. No
tevole per avere posto su esatte basi scientifiche la teori a de lla similitudine ed averne proposto, ben prima che i modell i trovassero 
la più tarda applicazione ai fiumi, il suo impiego a quell i fl uvial i e lagunari . Una di scipl ina, quella flu viale, che mantenne acceso 
fino all a tarda età il suo interesse: con una quasi conclusiva relazione che egli svolse nel 1955 in occasione del Convegno tenuto a 
Venezia su "I modelli nell a tecnica" appu nto sui modell i fl uviali , per un certo primato che la Scuola di Padova vantava. 
Francesco Marzolo ed Augusto Ghetti curarono una "Guida bibliografica: Fiumi, lagune e bonifiche venete" usci ta ne l 1948 e 
completata con un' Appendice nel 1963 : le note bibliografi che prendono origine dal 1492. 
La materia idraul ica che Francesco Marzolo trattò nel suo più che trentennale Magistero trovò nel 1962, poco prima de l suo collo
camento fu ori ruolo, la conclusiva sistemazione nel testo di "Costruzioni idrauliche" edito dalla CEDAM di Padova. II lavoro, per 
l' uso sobrio della scrittura e dei mezzi analitici e grafi ci, per la completezza degli argomenti fa risaltare ancora oggi il ri gore delle 
trattazioni e la li mpidità dei concetti: un ni tido e fedele profi lo della sua personali tà. 
L 'Uomo Francesco Marzolo fu assolutamente coerente con il Professore: rapporti lineari e improntati all 'essenza della materi a da 
trattare, quale che essa fosse. Con la sensazione, che sempre accompagnò il mio rapporto con Lu i, che ci si dovesse affrettare a 
concludere le cose avviate per le molte altre cose che l'attendevano. La sua presenza ne ll ' Istituto era ann unciata da un intenso ru
moreggiare d i porte che rumorosamente s' aprivano e si chiudevano; se poi fosse apparso con un certo cappello (la lobbia) il signi
fi cato era che s' attendesse lIna visita importante : occorreva prepararsi. 
Francesco Marzolo condusse dunque, al pari della sua attività scien ti fi ca, un 'esistenza improntata alla semp lic ità ed alla li mpidez
za nell a vita universitari a e nella vita cittad ina: per le molte cariche pubbl iche, oltre a que lla istituzionale, che tenne con somma di
gnità ed elevati ssimi rendimenti produttivi. Fu Direttore dell a Scuola di Ingegneria (poi Istitu to Superiore) dal 193 1 al 1936, prose
guendo poi come Preside nel periodo in cui l ' Istitu to fu incorporato nell ' Università come Faco ltà di Ingegneria. Fu anche membro, 
neg li anni '60, del Consiglio Superiore de lla Pubblica Istruzione. Per i suoi meriti cultura li fu nominato Socio di di verse Accade
mie, tra le quali l' Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti e l' i stituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti , del quale fu Pres i
dente dal 1963 al 1969. 
Qualche attiv ità parallela fu da Lu i coltivata con pari determi nazione. Cultore, per esempio, degli antichi scrittori di cose idrau li
che: una pass ione ed una singolare curi os ità per la Storia del passato padovano e veneto che accompagnarono e riempirono gli anni 
della tarda età, denotando una solida cultura umanistica, un tratto forse caratteristico de lle generazioni colte di quel tempo. Ma an
che con una passione centrale e quasi nascosta: la musica . Che trovò in Lu i, valente vio loncellista, un esecutore raffinato, ma schi
vo: solo per una ristretta cerchia di amic i le esecuzioni nei concerti nelle riservate serate de lla Padova dei primi decen ni de l '900. 
Esame de l comportamento dei pozzi piezometrici inseri ti negli impianti idroelettrici, anche con riferimento ai problemi de ll a stabi
lità in rapporto alla possibilità che possano prodursi osc ill az ioni permanenti od espansive . L'esame ha considerato sia modell i in 
laboratori o (avvalendos i d i un piccolo gruppo turbina - alternatore) che prove su impianti reali . 
Esame su modello in sca la ridotta di opere e strutture. Le numerose sperimentazioni ri guardarono i problemi più di versi: opere di 
bonifi ca, impianti idroelettrici, sistemazioni idrauliche; tra queste ul time merita menzione lo studio de lla propagazione de lle piene 
e dell 'effetto moderatore di alcuni serbatoi per la sistemazione dell ' Adi ge ed il modell o a fondo mobile de l porto di Lido nella la
guna di Venezia per l' esame dei fen omeni di erosione e sedi mentazione dovuti alle maree ed al moto ondoso. 
Progettazione e messa a punto di dispos it ivi d i misura da impiegare in laboratorio e ne lle prove in campo, compresi lavori per la 
normali zzazione di apparecchi di mi sura: diaframmi, boccagli, venturi metri. 
Determinazione dell e perdite di carico nelle condotte e nell e tubazioni con prove sperimentali in laboratorio ed sul campo su con
dotte poste in opera. 
Merita d ' essere ricordata una ricerca per determinare la portata retraibile da un pozzo, ricerca per la qu ale l' Autore fu premiato, 
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nel 1926, con una medaglia d ' oro del Sindacato Ingegneri di Milano. 
Sotto la Direzione del Prof. Scimemi l' Istituto realizzò un a sessantina di modelli in scala ridotta, la maggior parte dei quali per in
carico delle Società idroelettriche per i loro principali impianti in tutt'Italia. Si tratta dell ' esame di opere di presa e di scarico e dis
sipazione da serbatoi , delle oscillazioni nei pozzi piezometrici causate da manovre d'esercizio anche complesse, di moti ondosi 
nei canali idroelettrici , dello scavo in alveo a valle di traverse ecc .. 
A dimostrazione del livello raggiunto dalla scuola sperimentale creata da Scimemi basti ricordare che il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche diede vita, nel 1946, ad un Centro veneto di ricerche presso l'lstituto di Idraulica di Padova; Scimemi ne fu il direttore fi
no alla sua scomparsa; il laboratorio continuò poi l'attività fino al 1968 sotto la direzione del Prof. Francesco Marzolo. 
Dedicò all'attività professionale non molto del suo tempo, tuttavia non se ne estraniò, portando i risultati dei suoi studi e la vivacità 
del suo ingegno, nelle sistemazioni fluviali , nelle bonifiche - che ebbero il loro maggiore sv iluppo nel periodo tra le due guerre - e 
nel settore delle dighe di sbarramento che iniziarono una fase di rapido sviluppo dopo la prima guerra mondiale, sviluppo giunto 
all ' apice nel periodo intorno all'anno in cui Scimemi morÌ. 
Si dedicò anche a compiti pubblici: Presidente della Società di Cultura e di Incoraggiamento, Presidente del Liceo Musicale Pareg
giato "Cesare Pollini" , Commissario Governat ivo del Consorzio di Bonifica dell'Isola della Donzella. 
Fu socio di prestigiose associazioni: l'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 
l' American Society of Civil Engineers ; fece parte, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , della Commissione per i 
provvedimenti da prendersi per le sistemazioni fluviali in Italia ; fu tra i fondatori dell'lnternational Association for Hydraulic Re
search. 
Organizzò a Padova, nel 1947, il primo Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche, che ebbe come tema la stabilità di regola
zione delle derivazioni per impianti idroelettrici; da allora il Convegno, che si è sempre svo lto con cadenza biennale, è diventato 
l'occasione di incontro e confronto di tutti i ricercatori di idraulica italiani. 
Fu amante delle arti e specialmente della musica, passione quest'ultima che può definirsi ereditaria, essendo stato suo zio materno 
Alberto Favara compositore e direttore del Conservatorio di Palermo; la sua casa, ove aveva raccolto partiture rare e d ' avanguar
dia, era frequentata da musicisti e direttori d'orchestra. Anche il suo incontro con Vittoria, divenuta sua moglie, fu dovuto alla pas
sione per la musica che condivideva col suo amico e collega Francesco Marzolo. Nel 1941 organizzò a Padova un memorabile ci
clo di concerti sinfonici nella sala dei Giganti che diede inizio ad una pregevole attività musicale nell ' ambito dell ' Università. 
Tra le molte pubblicazioni sono anche da ricordare alcune opere didattico tecniche dove Scimemi spiegò la sua abilità di docente 
oltre che di ricercatore. E' del 1928 il primo trattato italiano, pubblicato da Hoepli , sulle Dighe: un'opera di oltre 500 pagine, nata 
da una corposa memoria presentata nel 1924 a un concorso bandito dall'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere per la fondazione 
Kramer sull'argomento "Sui con cerri teorici e pratici con i quali erano state progerrate e costruite le principali dighe del prece
dente ventennio" . Nel 1930 appare la prima edizione dell' apprezzatissimo "Compendio di Idraulica" dove raccolse le sue lezioni e 
numerosi risultati delle sue sperimentazioni: un'opera didattica ma ricca di applicazioni rivolte ai problemi reali , così da farne qua
si un manuale di consultazione vivo ed originale. Il trattato è stato ripubblicato in più edizioni , l'ultima delle quali è del 1952, e fi
gura tuttora sul mercato editoriale. Nel 1952 fu pubblicato il Manuale dell'ingegnere civile Cremonese dove Scimemi fu Autore 
del capitolo "Idraulica generale". Sono anche da ricordare le voci "Dighe" e " Idrometria" nell'Enciclopedia Italiana Treccani. 
Il mattino dell ' 11 settembre 1952, all'età di soli 57 anni , tornato da Roma ove aveva partecipato ad una non tranquilla riunione al 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , veniva improvvisamente a mancare nella sua casa di Padova, mentre s'accingeva a recarsi 
all'Università. 
La sua scomparsa fu una grave perdita per l' Istituto dove stavano maturando un gruppo di ricercatori che negli anni successivi sa
rebbero poi diventati professori ordinari nelle materie idrauliche. La direzione d ' Istituto fu assunta da Francesco Marzolo ed Au
gusto Ghetti, nel 1954, fu chiamato a coprire la cattedra di Idraulica. 
L'Università di Padova dedicò, nel 1955, il laboratorio di Idraulica all'illustre Maestro che portò il laboratorio da lui sviluppato tra 
quelli importanti in Italia e nel mondo. Una lapide con bassorilievo collocata nel laboratorio, scoperta il 7 maggio 1955, così reci
ta: Errore Scimemi - professore di Idraulica - sopravvive in questo laboratorio - da Lui creato e lungamente diretto - con opera as
sidua sapiente amorevole. 
Nel 1961. alla chiusura del VII Convegno nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche tenutosi a Palermo fu inaugurato il nuovo 
Laboratorio di idraulica di quella Università che fu anch 'esso intitolato all ' illustre figlio della Sicilia. 
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Associazione Idrotecnica Italiana 
Simposio su "Emergenze idriche in Italia" 

Potenza, 19 settembre 2002 

L'Associazione Idrotecnica Italiana organizza un Simpo io dedicato al tema "Emergenze idriche in Italia" , per il giorno 19 
settembre 2002 alle ore 14,30. 
L'incontro si terrà, come di consueto, a corollario del XXVIIJ Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che quest'anno 
avrà luogo a Potenza, presso il Campus Universitario in Contrada Macchia Romana. 
Si vuole con questa occasione richiamare l'attenzione degli studiosi e degli operatori su una eIie di problemi divenuti ormai 
determinanti per la vita quotidiana del Pae e. Il problema va affrontato nella sua complessità, mettendo in luce tutte le varie 
componenti, attinenti alle numerose discipline legate alla scienza delle acque. E' infatti necessario, in primo luogo, capire quale 
sia il reale comportamento del cLima e delle acque italiane, per poter trarre indicazioni ul modo in cui utilizzare le Iisorse nella 
maniera più razionale possibile. 
Accanto agli aspetti fisici, miranti appunto a comprendere questi fenomeni, occorre però cercare di meglio conoscere 
l'insieme delle componenti e dei vincoli di natura istituzionale, giuridica ed amministrativa, che ormai si presentano 
come la causa principale che impedisce di attuare le misure e gli interventi proponi bili, anche perché tali vincoli 
finiscono, talvolta, per costituire alibi per coloro ai quali competono le responsabilità attuative. 
A questi aspetti sarà, in particolare, orientato prevalentemente l'incontro. 

Il programma è il seguente: 
Ore 14,30 Registrazione 
Ore 15,00 Saluto ai partecipanti 

Pro! Ing. Ugo Maione - Presidente Generale dell ' A.I.l. 
Pro! Ing. Vito Antonio Copertino - Presidente della Sezione Basilicata de]]' A.LI. 
Apertura dei lavori 

Il coordinatore del Simposio sarà il Presidente Onorario dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, Pro! Ing. Carlo Lotti. 
l Relatori saranno: Dott. Ing. Giuseppe Consiglio (già Vice Direttore Generale dell ' Agenzia per il Mezzogiorno), Pro! Ing. 
Vincenzo Cotecchia (Professore Emerito del Politecnico di Bari ), Gen. Roberto lucci (g ià Commi ssario Delegato per 
l'Emergenza Idrica in Sicilia) , Dott. Gianfranco Ma.l'cazzini (Di rettore Generale del Servizio Tutela Acque Interne del 
Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio), Pro! Ing. Roberto Passino (Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle 
Acque) , Pro! Ing. Massimo Veltri (Ordinario di Idrauli ca) , Dott. Ing. Michele Vita (Segretario Generale dell ' Autorità 
Interregionale di Bacino della Basilicata). 

Dibattito 
Chiusura dei lavori . 

Gli Atti del Simposio saranno pubblicati sulla Rivista "L'Acqua". 
La partecipazione ai lavori è gratuita, ma è indispensabile iscriversi restituendo la scheda allegata entro il 30 luglio 2002. 
La prenotazione alberghiera potrà essere effettuata rivolgendosi ali' Agenzia ISTAR Viaggi - Corso Galibaldi 83 - 85100 
Potenza, Te!. 0971/23400 Fax 0971/23465. 

Segreteria Organizzativa: Maria MONTINI 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 ROMA 
Tel.lFax 06/8845064-8552974 - e-mail : info@idrotecnicaitaliana.it 

Simposio su "Emergenze idriche in Italia" 
Potenza, 19 settembre 2002 

..... .... .. .. .. .. .. ... ... ... ...... .. .. .... ... ... ...... ...... ... .. .... Nome .. .. ... .... ............... .. ...... ...... ... . ..... ... ......... ... . .. ..... ... ..... ... .. .. 

Via ....... ..... .... ............ .... ... ....... .. .. .. .. ...... ........... ...... ... . .. .. ..... .... ... ... . ... ... ... . .... ....... .. .. .. .... . ... .. ........ ....... ....... .... ...... .. . ... ... .. 

CAP . ...... ... ........ Città ................ ... .. .. ...... ... ........ ................. .. .. .. ............. ... ........... ......... ...... Provincia .. .. .. .. .. .. .. .. .......... ... . 

Te! ........... .. .. .... ........... ....... . .... .. .. ........ ...... Celi. .. .... ... ..... ..... ......... ..... .. .... ...... .. ............. ... Fax 

e-mail .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . ... . .... . . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . ... . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . 

La presente scheda dovrà essere compilata e inviata entro il 30 luglio 2002 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

News 

AN INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON FAST LANOSLIOES 

ANO WORKSHOP ON FLOWS 

Sorrento (ltaly), 12-16 May, 2002 

Every year landslides are responsible for 
loss of human lives, goods and cultural he
ritage. The consequences of landslides and 
the same criteria for their mitigation de
pend on the mechani sms and rate of slope 
movements. The most catastrophic landsli
des are those which involve large soil or 
rock masses subjected to fast slope move
ments. Being aware of that, the Associa
zione Geotecnica Italiana, the Seconda U
niversità di Napoli, the Università di Na
poli Federico Il and the Università di Sa
lerno with the sponsorship of the ISSMGE, 
IAEG, ISRM , GNDCI-CNR and IGS are 
organising an international conference on 
Fast Slope Movements (FSM2003) which 
will take piace in the beautiful town of 
Sorrento, close to Napoli, from 12 to 16, 
May, 2003. The conference will include a 
workshop, titled Flows2003 , by invitation 
of well known experts ali over the world, 
and a visit in the area of Sarno, subjected 
to killer f10wslides in May, 1998. 
A short presentation of the two meetings is 
reported in the following. 

The InternationaI Conference Fast Slo
pe Movements - Prediction afld Prevefl
tiofl for Risk Mitigation (FSM2003) 
Fast slope movements are the most dange
rous types of landslides for their impact on 
human lives and on integrity of man made 
works. Concerned risk is continuously in
creasing as a consequence of increasing 
land use. Therefore there is an urging need 
for predicting the occurrence of slope fai
lures and mitigating their effects. 
Fast slope movements include fall , top
pling, some slides and f1ows. lnvolved 
geomaterials and concerned mechanics are 
extremely variable, thus criteri a for predic
tion of landslide occurrence and time to 
failure, as well as methods for risk mitiga
tion , are also quite different from case to 
case. In recent times, Geotechnical Engi 
neering along with other disciplines is 
making a strong effort to tackle the pro
blems of slope analysis and land manage
ment. In particular, risk analysis and risk 
mitigation studies are more and more un
dertaken by means of new conceptua1 ap
proaches which are quite common in other 
applied sciences concerned with environ
mental risks. 
The conference is aimed to give a contri
bution on risk assessment and mitigation 
in areas subjected to fast slope movements. 
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Two mai n sessions, respectively devoted 
to risk assessment and risk mitigation, will 
represent the backbone of the conference, 
which will be enriched by a couple of lec
tures delivered by well known researchers. 
A tab1e round on criteria for land manage
ment in areas subjected to fast landslides 
will be a natural conclusion of the confe
rence. 
The programme of the conference (May, 
12-14) is the following: 

Opening Conference 
Session I: Risk assessment - from theory fa 

practice (soil /rock characterisation. 
groundwater regime, s/ope ana/ysis, thre
sho/ds, hazard assessment, intensity, vu/
nerability, mapping ... ) 
Invited Lecture 
Session II: Risk mitigation (s/ope stabilisa
tion, a/ert and a/ann systems, protection 
criteria, /and management ... ) 
Show-Conferences 
Round Table: Criteria for /and manage
ment - comparison among different expe
riences 
Technical visit in the area of Sarno. 

Abstract submission: June, 30th , 2002 
Preliminary acceptance notice: July, 31 st, 

2002 
Paper submission: October, 31 st, 2002 
Notification of manuscript acceptance: De
cember, 15th , 2002 
Final paper submission: January, 31 st , 

2003 
Chairman: 
Prof. Luciano Picarelli , Te!. +39 08 I 
5010213; Fax + 39 081 5037370; e-mail 
picarell@unina.it 

Advisory Committee: 
E. Alonso, F. Barberi , G. Baria, D. Brun
sden, P. Canuti, D. Cazzutfi , D.M. Cruden, 
T. Davies, H.H. Einstein, S.G. Evans, R. 
Fell, K, Ishihara, H. K1apperich , W. Lacer
da, J. Locat, A. Malone, M. Meunier, M. 
Popescu , K. Sassa, W.Z. Savage, R. Schu
ster, T. Takahashi, L. Ubertini, P.R. Vau
ghan, P. Versace, L. Vulliet, S. Wang 

Scientific Committee: 
R. Carravetta, L. Cascini, B. D'Elia, R. de 
Riso, S. Di Nocera, A. Evangelista, G.P. 
Giani , A. Musso, A Pellegrino, L. Picare1-
li, F. Rossi , A. Santini 

Scientific Secretary: Dr. Giuseppe Sorbi
no ; Te!. +39 089 964329; Fax + 39 089 
964045; e-mail fsm2003@unisa.it 

Generai Secretary: AGI; Te!. +39 06 
44249272; Fax +39 06 44249274; e-mail 
agiroma@io1.it 

WEBsite http//www.unina2.it/fsm2003 



The International Workshop Flows2003 
- Occurrence and mechanisms of flows 
in natura I slopes and earthfills 
Flows of geomaterials threaten wide areas 
01' the world . In this century they have 
been responsi ble for thousands of deaths 
and damages for millions dollars. Recen
tly, climatic changes and increase of land 
use, seem to have determined a strong in
crease of disasters associated with these 
landslides . The cases of Jupille (1961), A
berfan (1966), Mount St. Helens (1 980) , 
Taiwan (1996), Nicaragua (1998), Sarno 
( 1998) and so on, are well known exam
ples to the international community. 
Flows are pecul iar landslides involving 
either natural slopes or earthfills. Different 
kinds of material , including rocks, rock de
bris, sands, silts, stiff clays or clay shales, 
earthfills, may be involved. In addition, 
they occur either in aerial or in marine en
vironment. 
The risk rel ated to the occurrence of land
slides of flow type is very high . In rocks, 
rock debris, sands and silts, as well as in 
earthfills, they may reach rates of tens of 
m/s; in clays and clay shales, maximum ra
tes of the order of some m/h are quite com
mon. In addition, they may reach distances 
of kilometres. 
Triggering and evolutive mechanis ms of 
flows are not completely understood. So, 
different interpretations exist about the 
mechanics of movements. This fac t and 
the variability of involved materials lead to 
a wide and sometimes obscure termino
logy. In fact, terms as rocky flow , debris 
t1ow, f10wslide, eartht1ow, mudt1ow, mud
slide, lahar and so on are widely used. 
Therefore, the mechanics of t10ws needs 
more investigation. 

The IW Flows2003 - Occurrence and me
chanisms of flows in natural slopes and 
earthfills is aimed at clarifying, if possible, 
mechanisms, mechanics and kinematics of 
flows, and to find the common factors 
which determine such movements in diffe
rent materials. To obtain a valuable result, 
experts having different experiences and 
coming from different disciplines have 
been invited to bring their experience and 
personal contribution. To reduce the termi
nological confusion, two main types of 
phenomena will be considered: those whi
ch involve granular soils and debris, and 
those which involve fine grained soils and 
debris: the two sessions will be introduced 
by a couple of introductory reports. Some 
special lectures will be also presented by 
well known personalities. Wide discus
sions will be a disti nctive feature of the 
workshop. Just to favour the discussion a-

bout the contents of the invited papers , 
these will be available on a ded ica ted 
WEB Site before the workshop. 
In detail, the programme of the workshop 
(May, 15 and 16) is the following: 
Opening Lecture 
Session I: Flows in granular soils (debris 
flows, flowslides, flows in residual 
soils .. . ) 
Special Lecture 
Session Il: Flows in fine grained soils 
(earthflows) 
Special Lecture: 

Scientific Secretary: Dr. Lucio Olivares. 
Te!. +39 081 50 102 14; Fax + 39 081 
5037370; e-mail t1ows2003@unina2.it 

WEBsite http//www.unina2.itJt1ows2003 

(a cura di Luciano Picarelli*) 

CEOCOR 2003 
6° COLLOQUIO INTERNAZIONALE 

ED ESPOSIZIONE TECNICA 
"LE NUOVE SFIDE AI PROBLEMI DI 
CORROSIONE DELLE TUBAZIONI: 
TECNOLOGIE AVANZATE, NORME 

E REGOLAMENTI PiÙ SEVERI" 

Giardini Naxos - Taormina (ME) 
13 - 16 Maggio 2003 

Il CEOCOR (Comité d'étude de la corro
sion et de la protection des canalisations), 
associazione con sede a Bruxelles, ha affi
dato all' A.P.C.E. (Associazione per la pro
tezione dalle corrosioni elettrolitiche) l'or
ganizzazione del 6° colloquio internazio
nale CEOCOR 2003 "Le nuove sfide ai 
problemi di corrosione delle tubazioni : tec
nologie avanzate, norme e regolamenti più 
severi". 
Durante le giornate saranno trattati gli a
spetti scientifici, tecnici, normativi ed eco
nomici della corrosione delle tu bazioni . 
Essi riguarderanno la progettazione, la cor
rosione, la posa, la protezione contro la 
corrosione, l'esercizio e la manutenzione 
delle tubazioni e degli impianti sulla base 
della scelta dei materiali, della diagnosi 
delle interferenze, delle tecniche di riabili
tazione tenendo conto dei nuovi regola
menti. Saranno particolarmente approfon
di ti i seguenti argomenti: corrosione ester
na e protezione contro la corrosione, corro
sione interna e trattamenti delle acque, ac
que ret1ue, materiali e rivestimenti delle 
tubazioni. 
Per tutte le relazioni tecniche sarà prevista 
la traduzione simultanea in quattro lingue 
(italiano, inglese, francese e tedesco) . Nel-

l'ambito della manifes tazione sono previsti 
spazi espositivi. 
Per informazioni rivolgersi a: 
Davide Gentile - A.P.C.E.- Ufficio Corro
sioni Elettrolitiche c/o Snam Rete Gas Via 
Agadir, 34 - 20097 San Donato Milanese 
(MI) 
Te!. +390252053207-53222, Fax +39 02 
52053200, e-mail: ucemi@inwind.it 

Resoconti 

GIORNATE DI STUDIO DEDICATE 
ALLA FIGURA DELL'INGEGNERE 

RESPONSABILE 

Prignano Cilento, 18-19 maggio 2001 

I giorni 18 e 19 maggio 2001 si sono tenu
te a Prignano Cilento, organizzate dal Co
mitato Nazionale Ital iano Grandi Dighe 
(ITCOLD) con la collaborazione del Con
sorzio Gestione Centro ISIDE', nei locali e 
con le attrezzature gentilmente messe a di
sposizione dal Centro Iside, le Giornate di 
Studio dedicate alla figura dell 'Ingegnere 
Responsabile ed alla gestione degli sbarra
menti in condizione di emergenza. 
I temi erano i seguenti: 

Doveri , responsabilità e prestazioni dal 
punto di vista tecnico e giuridico 
Esperienze operative 
Procedure dei gestori per la gestione o
perativa delle emergenze 
Azioni ed interazioni tra le diverse Au
torità coinvolte nella fase di gestione 
delle condizioni di emergenza 

I lavori sono stati aperti dal benvenuto del 
Dott. Rocco Failla, Amministratore Dele
gato di ENEL Hydro e Presidente IT
COLO, e dali' Avv. Franco Chirico, Presi
dente del Consorzio ISIDE, seguiti da un 
benvenuto ed un intervento su "n ricalcolo 
delle possibilità di erogazioni idriche da 
serbatoi alla luce di elaborazioni di più 
ampie serie di dati per una corretta gestio
ne della risorsa" del Prof. Carlo Lotti, pre
sidente onorario dell' Associazione Idrotec
nica Italiana. 
Relatore e moderatore per il primo tema e
ra l'Ing. Giovanni Ruggeri, di ENEL Pro
duzione, ed il relatore e moderatore per il 
secondo il Dott. Enrico Catalano, Segreta
rio Generale dell' Autorità di Bacino Sini
stra Sele della Regione Campania. 
I numerosi intervenuti (oltre 120) hanno 
seguito attentamente gli oratori, vivaciz
zando l'esposizione con numerosi interro
gativi ed interventi della platea. 
Qui di seguito un sommario degli interven
ti più puntuali ed interessanti, mentre gli 
interventi degli oratori possono essere tro-

J 11 Consorzio Centro lside di monitoraggio e controllo è una struttura ad alta specializzazione creata per svolgere per COlltO degli Orgallismi 
respollsabili illteressati attività di mOllitoraggio, cOlltrollo e valutazione delle condiziolli di sicurezza del territorio, degli invasi superficiali e 
delle grandi reti idriche per la cOllservazione, la sicurezza e la gestione ottimale della risorsa acqua. 
Per maggiori informazioni indirizzarsi a: COllsorzio Centro lside di monitoraggio e controllo - Località PiallO della Rocca, Prignallo Cilellto 
(SA) tel. 0974.831346fax 0974.831321 e-mai! centroiside@tiscalinet.it 
'" Professore, Università di Napoli. 
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vati sul sito ITCOLD (www.itcold.it) nella 
sezione Documenti. 
Queste giornate hanno avuto una piacevole 
chiusura nella cena sociale ed in uno spet
tacolo folcloristico tenuto nei bellissimi 
ambienti della Fondazione Alario, realtà e
mergente e molto interessante della zona, 
grazie ai buoni offici dell ' Avv. Chirico, 
Consigliere della Fondazione. 

Prima giornata - 18/05/01 dalle ore 11.00 
alle ore 17.30 
"L'Ingegnere Responsabile" 
Gli interventi sono stati i seguenti: 
"Doveri, responsabilità e prestazioni dal 
punto di vista tecnico e giuridico" 
Ing. Claudio Marcello (Libero professioni
sta), Avv. Pasquale Scarpitti (Enel Produ
zione) 
"Esperienze operative" 
Ing. Alessandro Leoncini (Erga), Ing. Mar
cello Nicodemo (Consorzio Velia) 

I Primi due interventi , di carattere più ge
nerale, hanno discusso gli aspetti tecnici e 
giuridici coinvolti nella riflessione sulla fi
gura dell'Ingegnere Responsabile 
A partire dalla constatazione che la norma
tiva ha tenuto a sottolineare la responsabi
lità dell ' Ingegnere Responsabile piuttosto 
che definirne esattamente la funzione , 
l' Ing. Marcello ha espresso considerazioni 
derivate dalla sua esperienza professionale 
relativamente a due diverse fasi: la fase di 
costruzione e quella dell 'eserci zio dell ' o
pera. Per quanto riguarda la fase di costru
zione il relatore ha espresso dubbi sull'ef
fettiva necessità ed utilità della nuova figu
ra dell ' Ingegnere Responsabile , stante la 
chiarezza delle funzioni già normative in
dividuate (Progetti sta, Direttore Lavori , In
gegnere Capo, Collaudatore) e le possibili 
non chiare interferenze tra tali funzioni e la 
nuova figura . Nella fase di esercizio del
l'opera , l'individuazione delle funzioni 
proprie dell ' Ingegnere Responsabile risulta 
più naturale e lineare, dovendosi comun
que valutare con attenzione i rapporti e la 
gestione delle responsabilità tra Ingegnere 
Responsabile, Concessionario e Autorità 
nei possibili casi di anomalie strutturali o 
funzionali che richiedano interventi signi
ficativi e decisioni importanti. 
L' Avv . Scarpitti si è concentrato sugli a
spetti giuridici , passando in rasseg na e 
commentando numerose questioni ad essi 
associate. Ha evidenziato, ad esempio, che 
titolari di una "posizione di garanzia" in 
materia della sicurezza delle dighe restano 
il Gestore e il Servizio Nazionale Dighe, 
che la designazione non trasferisce auto
maticamente sull'Ingegnere Responsabile 
la responsabilità di tutto e di tutti , che per 
l' Ingegnere Responsabile può individuarsi 
una obbligazione "di mezzi e comporta
menti" e non "di risultato", che la nuova 
figura ha reso inevitabile una precisa colla
borazione tra la funzione della s icurezza 

*Ingegnere, Acea. 

delle opere e quella dell'esercizio dell'im
pianto. Ha, inoltre, commentato numerosi 
aspetti operativi, quali: la omessa designa
zione, l'accettazione dell ' incarico, la desi
gnazione per più impianti , la relazione con 
i vari titoli professionali (laurea, abilitazio
ne alla professione, iscrizione all' Albo), e 
ha sottolineato l'opportunità di procedure 
(interne alle singole realtà aziendali) nelle 
quali dettagliare funzioni , rapporti e re
sponsabilità, alla luce delle specifiche con
notazioni delle diverse realtà, citando co
me esempio la procedura predisposta al
l'interno-di Enel Produzione. 
Gli interventi della seconda parte hanno 
invece proposto riflessioni nate dallo svol
gimento operativo della funzione di Inge
gnere Responsabile. 
L ' Ing. Leoncini ha commentato sulla ne
cessità di attenzione al possibile dualismo 
tra sicurezza ed esercizio, ri percorrendo le 
soluzioni individuate all ' interno di Ene!. 
Ha sottolineato l' importanza dell ' introdu
zione della figura aggiuntiva del Sostituto 
dell ' Ingegnere Responsabile, e la corri
spondenza della figura di Ingegnere con u
no specifico incarico di carattere professio
nale e non con posizioni di struttura. Ha 
infine commentato sulle modalità di inter
vento ed azione dell ' Ingegnere Responsa
bile in condizioni di emergenza. 
L' Ing. Nicodemo ha concentrato il proprio 
intervento sulle attività associate alle con
dizioni di emergenza idrologica, illustrando 
i contenuti tecnici salienti dei Piani di Pro
tezione Civile messi a punto per le dighe 
del bacino dell ' Alento, con particolare at
tenzione alla diga di Piano della Rocca, e di 
un primo modello comportamentale per la 
gestione degli scarichi in condizione di e
mergenza messo a punto per tali opere. Ha 
infine richiamato le condizioni necessarie 
perché l'esercizio dei serbatoi artificiali 
possa consentire una efficace funzione di 
mitigazione degli effetti di eventi di piena. 
Il suo intervento ha quindi rappresentato un 
naturale ponte di collegamento con gli ar
gomenti discussi nella seconda giornata. 
L'ampio e vivace dibattito seguito alle re
lazioni degli oratori ha raccolto commenti 
ed osservazioni da parte di rappresentanti 
di molti diversi Concessionari, ha eviden
ziato le assai differenziate caratteristiche 
organizzative dei diversi Concessionari I
taliani e la conseguente necessità di indivi
duare, da parte di ciascun Concessionario, 
le modalità migliori per regolare funzioni, 
rapporti e respon sab ilità alla luce della 
propria specifica realtà organizzati va . 

Seconda giornata - 19/05/01 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 
"La gestione degli sbarramenti in condi
zioni di emergenza" 
Gli interventi sono stati i seguenti : 
Gestione operativa delle emergenze - aspet
ti procedurali - Ing. G. Fanelli (ENEL 
Prod.) 
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Gestione operativa delle emergenze - a
spetti operativi - Ing. M. Lucignani (Erga) 
Gestione degli sbarramenti della Edison 
S.p.A. in condizioni di emergenza - Ing. G. 
Donghi (Edison S.p.A.) 
Emergenze alluvione ottobre 2000 - Ing. 
C. Massaro (AEM Torino S.p.A.) 
Gestione delle emergenze e attuazione de
gli interventi post-emergenza per il ritorno 
a "normali condizioni di vita" - Ing. V. 
Napoli (protezione Civile) 

I primi due relatori appartenenti a società 
di Produ zione del Gruppo ENEL S.p.A. 
hanno illustrato come è stata regolamenta
ta all'interno delle loro Società la gestione 
delle emergenze nei diversi possibili sce
nari di: 
Emergenza idraulica, correlata all'afflusso 
di eventi di piena 
Emergenza statica e/o sismica correlate ad 
eventi che possono influenzare la stabilità 
delle opere conseguenti a sismi e ad altre 
evenienze 
Emergenza ambientale od altro relativa
mente a situazioni diverse che possono ri
flettersi negativamente sull'ambiente o sul 
corretto esercizio dell ' opera idraulica. 
L ' Ing. Fanelli si è soffermato in particolare 
sugli aspetti procedurali, evidenziando 
ruoli e responsabilità, in particolare nelle 
varie fasi previste dalle norme vigenti, nel
l' ambito dell 'organizzazione della Società, 
mentre l'Ing. Lucignani ha analizzato la ri
caduta operativa conseguente. 
L'Ing. Donghi ha illustrato le procedure di 
gestione delle piene che si è data la Società 
Edison , soffermandosi in particolare su 
quelle adottate per i serbatoi di maggiori 
dimensioni (>5 Mm3

), che prevedono la ge
stione degli organi di scarico sulla base del
la velocità di crescita dell'onda di piena af
fluente e del volume disponibile nel serba
toio ai fini di massimizzare il volume inva
sato, minimizzando la portata scaricata. Un 
software per la simulazione di piene è stato 
messo a punto per addestrare il personale a 
tale particolare gestione degli eventi. 
L ' Ing. Massaro ha illustrato l'evento di pie
na che ha interessato il Piemonte nell 'otto
bre 2000, evidenziando le decisioni ed a
zioni effettuate da AEM di Torino, con par
ticolare riferimento alla normativa vigente. 
L'ultimo intervento (Ing. E. Calcara - Ing . 
V. Napoli) ha presentato il quadro di riferi
mento in cui opera l ' Amministrazione 
Pubblica, descrivendo il quadro normativo 
e la sua evoluzione nel tempo, nonché la 
ripartizione delle competenze fra i vari En
ti coinvolti. 

IL SALONE "HYDROGEO 2001" 

Rimini, 9 - Il maggio 2001 

Tra il 9 e l' Il maggio 2001 s i è tenuta 
presso i locali della nuova Fiera di Rimini 



la man ifes tazione fieristica "Hydrogeo 
200 I - Salone per il Rilevamento e la Tu
tela del Territorio" organizzata da Maggio
Ii Editore e da Rimini Fiera, nel corso della 
quale sono stati svolti nuovi seminari in 
materia di: 

idraulica, idrologia, idrotecnia; 
geotecnica e ingegneria del territorio; 
geomatica, rilevamento e progettazio
ne; 
management, organizzazione e .. ...... . 

E' stata affidata all' Associazione Idrotec
nica Italiana l'organizzazione e la gestione 
delle sessioni dedicate al rapporto acqua
territorio. 
L ' Associazione (P. Martini, P. Penta) ha 
ri tenuto opportuno suddividere la comples
sa materia nei tre seminari seguenti: 

a) L'ACQUA, ELEMENTO DEL TERRI
TORIO 

Presiede: Pierluigi Martini 

L'Acqua, elemento del territorio. Quadro 
istituzionale normativo 
Achille Cutrera 

Evoluzione tecnologica del controllo del 
regime delle acque 
Mauro Bencivenga 

Utilizzazione delle risorse idriche superfi
ciali e rischio di siccità 
Giuseppe Rossi 

Gestione e controllo delle risorse idriche 
sotterranee 
Vincenzo Ferrara 

Recenti tendenze nella difesa idraulica del 
territorio 
UgoMaione 

Pianificazione territoriale quale prevenzio
ne dell'emergenza 
Guido Calenda, Elena Volpi 

La gestione della via d'acqua 
Alessio Picarelli 

b) L'ACQUA NEL TERRITORIO NATU
RALE 

Presiede: Pasquale Penta 

I serbatoi artificiali come strumento di ge
stione delle risorse idriche 
Pier Paolo Marini 

Difesa dall'erosione del suolo e trasporto 
solido 
Samuele Cavazza 

II deflusso mi nimo vitale nel bacino del 
fi ume Tevere 
Pierg iorgio Manciola , Mario Mearelli 

* COlldirettore della Rivista "L'Acqua". 

II fiume quale elemento del paesaggio 
Alessandro Bardi 

I sistemi di bonifica e irrigazione quali 
strumenti di organizzazione del territorio 
Sergio Baratti 

Le grandi opere di trasporto: il caso del 
Canale Emiliano Romagnolo 
Piero Matterelli 

c) L'ACQUA NEL TERRITORIO URBA
NO 

Presiede: Renato Drusiani 

Gli effetti della nuova diretti va quadro eu
ropea nel panorama normativo italiano sul
le acque 
Cesare Greco 

Problemi economico-tariffari 
Giovanni Nilberto 

Problemi di finanza di progetto nel settore 
dei servizi idrici 
Mario Rosario Mazzola 

Linee evolutive dei sistemi acquedottistici 
Giancarlo Leoni 

Evoluzione degli schemi di drenaggio ur
bano e di depurazione 
Paolo Romano, Pietro Olivier 

Utilizzo dei sistemi di telerilevamento e te
lecontrollo e delle metodologie GIS nella 
gestione dei sistemi idrici a scala territoria
le 
Eugenio Orlandi 

Gli atti dei tre seminari , ai qual i ha assisti
to un pubblico numeroso e qualificato, so
no stati pubblicati a cura di Maggioli Edi 
tore (settembre 200 I) . "L' Acqua" ritiene 
opportuno pubblicare le recensioni di alcu
ni in terventi, iniziando da quella che se
gue, dedicata alla relazione di Achille Cu
trera. 

(a cura di Pierluigi Martini *) 

Recensioni 

L'ACQUA, ELEMENTO DEL 
TERRITORIO, QUADRO 

ISTITUZIONALE NORMATIVO 

Achille Cutrera 
(Ministero dei Lavori Pubblici - Ministero 

dell'Ambiente Roma) 

Nel presente lavoro l'autore fa il punto sul 
quadro normativo e sull'assetto isti tuzio
nale di gestione della risorsa idrica, con 
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part icolare rife ri mento alla razionalizza
zione degli usi dell'acqua in rapporto alle 
problematiche legate alla difesa del suolo. 
Un'azione legislativa in tal senso ha avuto 
inizio solo all'inizio degli anni '90, sia per 
rimediare ai no tevoli danni ambientali 
creati nei decenni precedenti (sfruttamento 
agricolo, industriale, edilizio dei terreni 
posti a Iato dei corsi d' acqua, espansione 
edilizia nei terreni di montagna e collinari 
in territori a rischio di frane, smottamenti e 
valanghe, inquinamento di corsi d' acqua e 
canali artificiali, estrazione di inerti dai Iet
ti dei fiumi con conseguenti profonde mo
difiche dei regimi) , sia per porre solide ba
si per il futuro ai fi ni di una svolta effettiva 
nell'utilizzazione dell'acqua, vista come e
lemento del territorio. 
A livello comunitario, la principale norma 
di riferimento è la Direttiva 2000/60/CE, 
di vale la pena ricordare alcuni principi 
fondamentali : 
l'acqua non è un bene di mercato qualsiasi, 
ovvero soggetto in quanto tale alle leggi 
della domanda e dell'offerta, ma è una ri
sorsa, un patrimonio universale, e quindi 
come tale va protetta; 
la pianificazione dell'uso della risorsa idri
ca disponibili deve tener conto sia della tu
te la della qualità, con un ' azione di prote
zione a lungo termi ne, che dei problemi 
connessi alla quantità, quali mantenimento 
del deflusso min imo vitale e difesa da cir
costanze eccezionali, al fine di mitigare ef
fetti di siccità da un Iato e di inondazioni 
dall' altro 
ogni Stato membro individua i singoli ba
cini idrografic i presenti sul proprio terri to
rio e ne assegna la gestione a distretti idro
grafici, ciascuno dei quali può comprende
re anche più bacini. 
In Italia il quadro normati vo si presenta 
quantomai variegato: l' autore sottolinea la 
necessi tà di coordinare ed integrare i vari 
corpi normativi esistenti, se non addirittura 
di raccordarli in un nuovo testo unico sulle 
acque, che recepisca le indicazioni fonda
mentali del nuovo diritto comunitario. 
La legge-quadro sul riassetto organizzativo 
e funzionale della difesa del suolo è la 
L.183/89, ove elemento base di pianifica
zione è il bacino idrografico, il cui gover
no è assegnato alle Autorità di Bacino per i 
6 bacini di interesse nazionale e alle Re
gioni per gli altri bacini (bacini di interesse 
interregionale o regionale); l'autori tà com
petente ha il compito di elaborare e appro
vare i piani dei singoli bacini. La L.183/89 
prevede la pianificazione dell ' uso delle ac
que nei bacini idrografici non solo con la 
sistemazione e il recupero dei suoli , ma 
anche con il risanamento delle acque su
perficiali e sottelTanee; comunque solo ap
parentemente prende in considerazione sia 
gli aspetti quantitativi che quelli qualitati
vi : in realtà, nella sua attuazione, ha visto 
prevalere di gran lu nga l'attenzione per i 
primi, anche in considerazione dell'enun-



ciato dell ' art. 17,4, che prevedeva di coor
dinare i piani di bacino coi piani di risana
mento delle acque previsti dalla L.319/76. 
Più in generale, la pianificazione di bacino 
fin qui non è stata propriamente attuata 
medianti piani multidisciplinari, quanto 
piuttosto procedendo per stralci relativi a 
settori funzionali (in pratica quelli a mag
giore urgenza di intervento); da ricordare 
in proposito il P.S.F.F. (Piano stralcio per 
la delimitazione delle Fasce Fluviali) del 
Po. 
Un nuovo strumento di tutela degli aspetti 
qualitativi delle acque, in recepimento del
la Direttiva Comunitaria, è previsto dal 
D.Lgs.152/99: il piano di tutela delle ac
que, da considerarsi come un piano stralcio 
di settore del piano di bacino della legge
quadro, e la cui approvazione è delegata 
alle Regioni. 
Per quanto riguarda l'aspetto del rischio i
drogeologico, in seguito al drammatico 
susseguirsi di emergenze, come le alluvio
ni del Po del '93, '94, '00, e i disastri della 
Versilia, il Sarno, Cervinara e Soverato per 
le aree di competenza delle Autorità di Ba
cino (di cui alla L. 183/89) sono stati isti
tuiti , mediante il D.L.180/98 e la L.365/00, 
i piani stralcio per la tutela dal rischio i
drogeologico. Da ricordare in proposito il 
P.A.I. dell' Autorità di Bacino del Po, che 
ha avuto il merito di fornire, da un lato, u
na conoscenza del territorio mediante il 
censimento delle oltre 3000 situazioni di 
rischio idrogeologico presenti, attraverso 
l'apporto delle 5 Regioni del bacino, e di 
rendere compatibile dall'altro tale cono
scenza con le scelte di pianificazione urba-

* Illgegnere, ACEA. 

nistica operate dai Comuni: infatti, in base 
alla L.365/00 che impone alle Regioni la 
convocazione di conferenze programmati
che articolate per determinati ambiti terri 
toriali , il Comitato Istituzionale del Bacino 
del Po ha approvato il P.A.I. sulla base dei 
pareri espressi in ben 40 conferenze pro
grammatiche, che hanno visto la partecipa
zione non solo delle strutture amministrati
ve regionali ma anche delle singole ammi
nistrazioni comunali. 
Volendo fare un bilancio dell'attività di 
pianificazione dall'entrata in vigore della 
legge-quadro ad oggi, sono da sottolineare 
gli ottimi livelli raggiunti nei casi dei di
stretti della Liguria e del Sele, e al con
tempo le pesanti carenze di Calabria e Si
cilia. 
In definitiva, la legge-quadro, seppure ab
bastanza completa negli aspetti pianifica
tori, risulta fortemente carente nella stru
mentazione attuativa. Tali carenze possono 
comunque essere bypassate e superate uti
lizzando le molteplici possibilità offerte 
dalla più recente legislazione di diritto 
pubblico (accordi di programma, contratti 
di programma, intese, piani territoriali pro
vinciali previsti dalla L. 142/90, piani rego
latori comunali, etc.); un esempio è costi
tuito dal già citato P.S.F.F. del Po, rinviato 
per la parte attuati va ad accordi di pro
gramma che prevedono l'apporto coordi
nato di pitl soggetti pubblici interessati. 
Altre normative di interesse nella legisla
zione nazionale sono la L.36/94(Legge 
Galli), il D.Lgs.112/98 (Bassanini-Ter), la 
L.37/94, il T.U. del 1933, oltre alla già ci
tata L. 152/99. 
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La L.36/94, anticipando il recepimento del 
primo dei principi della Direttiva Comuni
taria citati all'inizio, definisce pubbliche 
tutte le acque superficiali e sotterranee, 
modificando quindi il sistema legislativo 
precedente (Codice Civile del 1942) ove 
solo fiumi torrenti e laghi erano considera
te demanio, e ne consente qualsiasi utilizzo 
solo a condizione che ne venga salvaguar
data l'integrità per la fruizione da parte 
delle generazioni future. 
Il D.Lgs.l12/98, pur trasferendo una serie 
di competenze dallo Stato alle Regioni , 
mantiene allo Stato la disciplina generale 
dell'utilizzazione delle acque: le regioni 
hanno in carico la gestione di acque dema
niali e opere idrauliche, ma nel rispetto di 
indirizzi generali dettati dallo Stato. 
La L.37/94 spinge gli enti locali al recupe
ro dei valori naturali dei terreni demaniali 
prospicienti i corsi d'acqua; occorre uscire 
dall'attuale situazione di dis-amministra
zione, censendo tali terreni e promovendo
ne il recupero ambientale. 
Il Testo Unico sulle acque del 1933, per il 
residuo normativo vigente (specialmente 
con riguardo alle grandi derivazioni), va a
deguato alle attuali esigenze di produzione 
energetica. 
In conclusione, l'autore sottolinea la ne
cessità di una incisiva volontà politico-am
ministrativa per coordinare, applicare e 
rendere davvero attuativa ed efficace l'o
pera di riforma avviata nell'ultimo decen
nio, purtroppo rimasta sulla carta nella 
maggior parte dei casi. 

(a cura di Pietro Curto*) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I/ettori sono in vitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivall1ente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- il documento congiunto, predisposto dagli 

imprenditori italiani operanti nel campo della 

gestione del servizio idrico (ANFIDA, ANI

DA, ENEL.HYDRO, FEDERGASACQUA. 

dali' AB!, dagli ATO Lazio/2 e Toscana/2, con 

il coordinamento del!' A.I.I. (P. Martini) in ri

sposta al "Documento di consultazione" propo

sto nel novembre 200 I dal Comitato di vigilan

za sull'uso delle risorse idriche. 

- una memoria, espressa a titolo personale, di 

Gabriele Pasquini , dell'Unità Tecnica Finanza 

di Progetto del CIPE, sulle "nuove regole per il 

servizio idrico integrato", con particolare rife

rimento al D.M. attuativo dell'art. 20 della 

Legge Galli ed al ben noto art. 35 della Legge 

4481200 l (finanziaria). 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Nel novembre 2001 il Comitato per la vigilanza sull 'uso delle risorse idriche presentò un documento di consultazione sulla revi
sione "Metodo Normalizzato" sulle tariffe idriche, richiedendo in proposito il parere degli operatori impegnati nel campo dei ser
vizi idrici. 
La Associazione Idrotecnica Italiana (Sezione Italia Centrale) si è fatta promotrice di un incontro tra detti operatori, dal quale è 
scaturito un gruppo di lavoro coordinato dalla A. I.I. , che ha prodotto il documento unitario che si è ritenuto opportuno riportare 
qui di seguito. 

OSSERVAZIONI AL "DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SULLA 
REVISIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER LA 
TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Premessa 
Nella riu nione del 14 novembre 200 1 a Palazzo Marini in Roma il Comitato di Vigi lanza sull ' uso delle risorse idriche ha richiesto 
agli operatori del settore un contributo di osservazioni e suggerimenti al "Documento di consultazione" (datato novembre 200 1, e 
di stribuito in tale occasione), da far perveni re entro il lO dicembre 200 I. 
L' Associazione Idrotecnica Italiana, che già in passato aveva svolto un'analoga fun zione di coordinamento tra i diversi operatori 
in occasione della nota "Conferenza nazionale" tenuta a Genova il 19. 11. 1997, con lettera del 15 novembre 200 l si è fa tta promo
trice di un primo incontro (22 novembre) tra i principali operatori interessati (per lo più riuniti in associazioni settoriali ), incontro 
che ha dato luogo alla immedi ata costi tuzione di un Gruppo di lavoro . Nella successiva riunione (5 dicembre), individuati i temi da 
trattare e considerata la loro delicatezza, è stato deciso di chiedere al Comitato una congrua proroga. La proroga è stata concessa, 
fi no al lO febbraio 2002, con nota de l 18 dicembre n. 791. 
Il Gruppo di lavoro si è complessivamente riunito 6 volte, tra il 22 novembre 2001 ed ili o febbraio 2002, predisponendo il presen
te documento, con la collaborazione di tu tti gli enti partecipanti , di seguito riepilogati (in ordine alfabetico): 

ENTE SIGLA PARTECIPANTE 

Associazione Banche Italiane ABI 
Davide Ferrazzi 

Renzo Francabandera (al 

Laura Ciravolo 

Associazione Idrotecnica Italiana AlI 
Osvaldo De Gregoriis 

Pierluigi Martini (coordinatore) 
Pasquale Penta 

Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti ANFIDA Mauro Battuellolb) 

Sergio Bonarnici(el 

Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente ANIDA Maurizio Del Re(e) 
Alessandro Fraschetti(dl 

Ambito Territoriale Ottimale n.2 Lazio AT02 Lazio Alessandro Piotti 

Ambito Territoriale Ottimale n.2 Toscana AT02 Toscana 
Alessandro Mazzei 

Annalisa Bernardeschi 

Stefano Tempesta 
Enel.Hydro SpA (Gruppo ENEL) ENEL.HYDRO Giovanni Paolo Marati 

Laura Onnis 

Federazione Italiana delle Imprese dei Servizi idrici, 
FEDERGASACQUA 

Renato Drusiani 
energetici e vari (aderente a Cispel) Marco Gatta 

(a) Banca Nazionale del Lavoro; (b) Società Acque Potabili Torino; (c) Edison s.p.a. Milano; (d) CREA Milano. 
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Oltre ai suddetti operatori industriali, bancari , culturali ha partecipato alle riunioni, quale osservatore, il Dott. Gabriele Pescarini 
componente dell'area economico-finanziaria dell ' Unità Tecnica Finanza di Progetto (UFP) del CIPE. 
Per comodità di lettura da parte del Comitato, si è ritenuto opportuno raccogliere ed esporre le osservazioni concordate seguendo 
esattamente la classificazione in sei Capitoli proposta nel "Documento di consultazione" . 
Si è inoltre ritenuto opportuno allegare le osservazioni preliminari comunicate al Gruppo di lavoro da parte dei singoli operatori , 
delle quali si è tenuto conto nel corso delle complesse discussioni che hanno dato luogo al presente documento. 

1.2. Filosofia e sintesi delle osservazioni; estensione del campo di applicazione 
E' comune convinzione del Gruppo di lavoro che occorra una sostanziale rivisitazione della metodologia di regolazione tariffaria 
che, però, richiede tempi lunghi. Per tale motivo il Gruppo di lavoro concorda sulla estrema urgenza di apportare modifiche al Me
todo attuale al fine, in particolare, di garantire la necessaria sostenibilità economico-finanziaria dei Piani, anche in considerazione 
delle difficoltà incontrate nelle gare sin qui esperite. 
In generale, il Gruppo di lavoro è del tutto d ' accordo con la linea del Comitato, che tende a dare al Metodo il significato di "stru
mento di pianificazione"; le proposte che seguono esaltano, infatti, la separazione di detto strùmento da quelli , operativi , di regola
zione. 
Grande attenzione, come già detto, si è riservata alla concreta sostenibilità economico-finanziaria del piano, a partire anche dalle 
condizioni tariffarie iniziali, nonché alla semplicità e trasparenza del sistema tariffario. 
Si sono sottol ineati inoltre i seguenti problemi: 

tenere in massimo conto la "qualità del servizio", oggi in molti casi scadentissima, tramite fattori premianti 
prolungamento del lag time di regolazione, in analogia a quanto avviene in altri Paesi. 

Sono stati inoltre trattati molti problemi minori , che tuttavia potrebbero ostacolare la buona riuscita generale della riforma Galli. 
Infine, per i motivi esposti nella Memoria "Sviluppo dei sistemi idrici attraverso schemi di DBFO: opportunità d ' investimento e 
problematiche tariffarie", si è raccomandato che la metodologia di pianificazione tariffaria di lungo termine possa trovare applica
zione anche per lo studio di importanti progetti settoriali da realizzare tramite DBFO, che prevedano interventi perfettamente inse
ribili nei successivi Piani d'Ambito e rispondano agli altri requisiti minimi indicati nella Memoria stessa. 

1.3. Disponibilità del Gruppo di lavoro per ulteriori studi applicati a situazioni concrete, in collaborazione con il Comitato 
Il Gruppo di lavoro ha rilevato che alcuni argomenti, ed in particolare quelli di cui ai seguenti punti n. 2.2 , 3.1 , 4.1,4.2,4.3 , 5.2 , 6 , 
richiedono ulteriori approfondimenti , che non possono che partire dall'analisi di casi concreti. Poiché nel Gruppo sono rappresen
tate le principali componenti operative di gestione, si resta a disposizione per collaborare a detti approfondimenti, d ' intesa con il 
Comitato, sulla base delle situazioni note al Gruppo, riferite a varie parti d'Italia, e con il supporto di qualche sperimentazione sul 
campo. 

2. OSSERVAZIONI AL CAP. 1 "CONTESTO NORMATIVO" 

2.1. Osservazioni al punto 1.1.1. "Servizio di acquedotto" 
Nell'individuazione delle casistiche, sarebbe preferibile procedere "per esclusione" , precisando che vanno "conteggiate a parte", 
sia come costi che come ricavi, e salvo regolamentazioni di altro tipo: 

le cessioni all ' ingrosso, per uso non potabile; 
ove esistano sistemi duali , le utenze derivate dal sistema che distribuisce acqua non adatta al consumo umano; 
e, comunque, tutte le altre attività conseguenti all'utilizzo degli assets idrici per usi diversi dal servizio idrico integrato specifi
co (ad es. utilizzo delle infrastrutture come supporto per TLC, oppure attività di servizio per altri gestori). 

Vanno invece compresi nel complesso di consumi da porre a denominatore nel calcolo della tariffa reale media tutti gli usi civili 
derivati dal sistema distributivo unitario (che necessariamente convoglia solo acqua atta al consumo umano), o dal subsistema "po
tabile", nel caso di un sistema duale. Nel primo caso anche gli usi antincendio (idranti pubblici e privati), di lavaggio strade e fo
gne, di innaffiamento di verde pubblico e simili non possono che rientrare in detto complesso di consumi; ma ciò non significa af
fatto che le relative tariffe, pur contribuendo al calcolo della tariffa reale media, non possano essere differenziate da quelle delle u
tenze che richiedono acqua atta al consumo umano. 
Si tenga infine presente che l'art. 5 della L. 36/94, come modificato dall'art. 25 del DLGS 152/99, tende a favorire, in futuro, i si
stemi duali. 

2.2. Osservazioni al punto 1.1.4. "Le acque meteoriche di dilavamento" 
Si concorda che le acque meteoriche immesse nel sistema fognatizio siano sostanzialmente estranee al concetto di "servizio inte
grato", ma ciò ai soli fini della regolamentazione tariffaria, essendo invece tecnicamente desiderabile una gestione unificata. 
Pertanto, ove l'abitato sia servito da fognature "separate", il subsistema bianco, se gestito insieme a quello nero (come è bene che 
sia) deve essere escluso dalla normativa tariffaria, conteggiandolo a parte sia sul lato dei costi che su quello dei ricavi. Ciò signifi
ca che l'intero costo di detto subsistema non può che essere gravato sul Comune interessato, per territorio, dalle utenze fognatizie, 
siano esse pubbliche (caditoie di strade, piazze, parchi pubblici. ecc.) o private (grondaie, raccolte di cortili e verde privato). Infat
ti , mentre l'originale dizione degli artt. 16 e 17 della L. 319/76, ed il conseguente DPR 24.03.77 , consentivano di caricare sui sin
goli edifici privati i costi riferibili alle acque bianche decadenti da essi (ma facendo comunque riferimento all'entità della precipi
tazione raccolta, e non certo al consumo idropotabile) , questa facoltà si è del tutto perduta nelle successive evoluzioni legislative, e 
pertanto l' intero costo del subsistema bianco, se non interverranno modifiche legislative, non può che gravare sui Comuni interes
sati , come del resto avviene attualmente. 
Si tenga presente che l'art. 5 della L. 36/94, come modificato dall ' art. 25 del DLGS 152/99, tende a privilegiare. in futuro , i sistemi 
fognanti "separati". 
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Per evidenti motivi di equità, nel caso che l' abitato sia invece servito da fog nature "miste" occorre caricare sui Comuni interessati 
parte del loro costo. I Comuni sono da considerare, a questi fini, utenti "particolari" che non utilizzano l' intero servizio integrato 
ma solo il suo segmento di valle, e non prelevano acqua di acquedotto ma immettono in detto segmento acque estranee, caratteri z
zate da coefficienti di punta istantanea enormemente maggiori rispetto a quelli delle normali utenze del servizio integrato. E' op
portuno che il "Metodo" fornisca in propos ito almeno qualche orientamento, ed a ciò tendono le proposte seguenti. 
Il criterio più corretto sembra quello di simulare i costi d i due subsistemi ideali teorici, nero (n) e bianco (b), equi valenti al sistema 
misto (m), e calcolare i rispettivi rapporti di costo rispetto al costo globale, rn ed rb , dove rn + rb = l. 
Ovvero, per semplicità, il Comitato potrebbe indicare che l' aliquota di costi rbda caricare sui Comuni per le suddette utenze "parti
colari" dovrebbe essere indicativamente compresa, per il solo servizio di fognatura, tra un minimo del 50 ed un mass imo del 65% 
circa, in fu nzione inversa ri spetto alla densità edilizia. 
Per il servizio di depurazione, detta aliquota dovrebbe essere indicativamente compresa tra il 15 ed il 25 % circa, crescendo con il 
coeffi ciente di diluizione che si vuoi raggiungere prima de ll ' innesco degli scaricatori di piena. In ogni caso eventuali " vasche a 
pioggia" per lo stoccaggio delle acque di piena vanno poste interamente a carico dei comuni. 
Il Gruppo di lavoro è tuttavia disponibile per una più attenta valutazione dei suddetti campi di valore dei coefficienti e per la loro 
correlazione con i parametri sopra indicati. 

2.3. Osservazioni al punto 1.1.5. "Contributi di allacciamento" 
Sembra più esatto dire che per le nuove utenze l' onere patrimoniale su cu i calcolare interessi ed ammortamenti è la differenza tra il 
costo dell 'estensione rete, comprens ivo dell'allacciamento, ed il contributo "una tantum" ricevuto. 
Va anche ricordato che i costi di manutenzione, riparazione, rinnovo dell 'all acciamento sono in genere caricati sull'utenza solo in 
parte; la differenza va quindi caricata sulla tariffa. 

2.4. Osservazioni al punto 1.2 "campo di applicazione" 
Si rinvia alla proposta di estensione del campo formulata nel precedente par. 1.2. 
Inoltre la seconda frase del primo capoverso dovrebbe essere cosÌ modificata: "Gli ambiti che hanno già effettuato l' affidamento 
del servizio idrico integrato continuano ad applicare la tariffa determinata con il metodo ad oggi vigente, salvo diverso accordo tra 
ATO e Gestore". 

2.5. Osservazioni al punto 1.3. "Criteri per la determinazione della tariffa" 
Il termine "strumento di regolazione" util izzato nell'ultima frase del quarto capoverso si può prestare ad equ ivoci. Come già detto, 
il Metodo andrebbe visto solo come strumento di programma, che consente di pianificare l' evoluzione tari ffari a di lungo termine, 
indispensabile per assegnare a terzi la gestione del servizio integrato, o di suoi importanti segmenti. 

3. OSSERVAZIONI AL CAP. 2 "METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA" 

3.1. Premesse 
Tenendo conto dei recenti orientamenti normativi' , appare opportuno che il Piano di Ambito definisca dettagl iatamente gli obietti
vi di serv izio e gli standard tecnico-organizzativi e proponga un 'evoluzione tariffa ria di riferimento, lasciando all 'offerente mag
giore libertà nella formulazione delle proposte di gara. 

3.2. Osservazioni al punto 2.1. "11 computo della tariffa" ed al punto 2.4. "lIl1liglioral1lento dell 'efficienza x,." 
Premesso quanto esposto al precedente pu nto l.2 sulla separazione dei ruol i di pianificazione e controllo, si evidenzia quanto se
gue: 

Un suggerimento preliminare è quello di uti lizzare i termini "tariffa" t e "costo unitario" c quando si intende riferirsi a ricavi 
ed uscite rapportati all ' unità di volume V ed i termini "Ricavo annuo" T e "Costo annuo" C quando si intende ri ferirsi ai ricavi 
ed ai costi complessivi, per evitare fra intendimenti , specie negli Ambiti nei quali si prevedono forti variazioni, a volte brusche, 
delle "dimensioni" del servizio oggi reso (t=T/V e c=C/V). 
Formula [1] . Si conviene che è necessari o formu lare il ricavo annuo Tn quale sommatori a dei costi annui riferi ti allo stesso an
no ed aggiungere specifici riferimenti ai costi provenienti da impianti e gestioni preesistenti (sui quali si tornerà in segu ito). 
Formula [2]. Questa limitazione, ovviamente, si riferisce alle " tariffe" (f/m3): tn<tn_l ( l +f1,,+Kn)' 
Si tornerà in seguito su t i e sull 'evoluzione del fattore K. 
Formula [3]. La limitazione (che sembra riferita ai Costi ann ui) non è condivisa, perché: 
L'evoluzione dei termin i A, R ed in parte C deve liberamente adeguarsi al programma tecn ico economico otti male, derivante 
dalle simu lazioni del business pian presentato per la gara; 
Il "recupero di efficienza" interessa principalmente il termine C, che è però anche infl uenzato dalla quali tà 2 e dalle dimensioni 
del servizio (parametri, questi, desumibili solo dal suddetto programma). Premesso che la soluzione più logica è quell a di far 
otti mizzare gli effetti (contrastanti ) di efficienza - qualità - dimensione caso per caso, tramite detta procedura competiti va, il 
Gruppo di lavoro, tuttavia, si riserva di fornire, in tempi successivi, uno studio (assai complesso) che possa simulare gli effetti 

IDa una lettura della nuova legge finanziaria per l'anno 2002 risultano enfatizzati gli aspetti imprenditoriali derivanti dalla proposta dei ge
stori partecipanti alla gara. Infatti secondo il comma 7 dell 'art.l13 della 1.267/2000, come modificata dal comma l dell'art.35 della finanziaria 
stessa, l'Ambito deve fissare "gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza", ma la gara va 
aggiudicata sulla base "del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di inve
stimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti, per il rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tec
nologica e gestionale" elementi contenuti nell'offerta presentata dai gestori partecipanti alla gara. 
1 Si precisa che nel concetto di "qualità del servizio" è inclusa anche la affidabilità e quindi la continuità dello stesso nel tempo. 
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incrociati dei tre parametri. In ogni caso, il coefficiente di miglioramento dell'efficienza potrebbe anche coinvolgere tutte le 
componenti di costo come propone il Comitato, purché venga ridotto secondo il rapporto costi comprimibilil costi totali. 
L'utenza è interessata unicamente al rapporto tra tariffa (unitaria) e qualità del servizio: r = t I q. 

In definitiva si preferirebbe la precedente formulazione, nella quale il termine Xn era applicato solo ai Costi Operativi, purché ven
ga precisato che X n è funzione anche degli altri parametri prima indicati. In particolare, ponendo C = cV (V = volume interessato) 
si ha che c decresce con il miglioramento dell'efficienza e con la dimensione del servizio ma cresce con il miglioramento della 
qualità del servizio (reso obbligatorio dalla L.36/94, dal DLGS 152/99, dal DLGS 31/01), mentre C cresce con la dimensione del 
servizio e con il miglioramento della sua qualità, e decresce (a parità degli altri due parametri) con il miglioramento dell'efficien
za. 

E poiché l'obiettivo primario della legge Galli è quello di produrre un rilevantissimo aumento della qualità del servizio, in molti 
casi pessima, e della dimensione dello stesso (ci sono tante aree sostanzialmente prive del servizio o di sue parti), una costrizione 
acritica sui costi C potrebbe avere effelli devastanti. 

Come più volte ribadito, il Metodo deve essere visto come uno strumento di programmazione a lungo termine, a cui deve essere 
associato un separato sistema di regolazione a conguaglio, che verifichi i dati inseriti secondo disponibilità, alle scadenze di cia
scun periodo di regolazione. 
Come già accennato, si ritiene opportuno che il periodo di regolazione venga esteso a cinque anni e il controllo dell'efficienza rag
giunta venga fatto sulla cumulata o su ll a media mobile relative a questo nuovo "regulatory lag". 

3.3 Osservazioni al punto 2.2 "Il computo della tariffa del primo anno" ed al punto 2.3 "Il limite di prezzo Ku" 
Su questi temi si potrebbe prevedere: 

che la tariffa ti del servizio integrato complessivo possa essere fissata indipendentemente dalla situazione tariffaria pre-esisten
te, in modo da coprire i costi programmati per l'anno l nel modello gestionale proposto dali' ATO; 
che la crescita nei cinque anni successivi non possa complessivamente superare un importo prestabilito in valore assoluto o an
che in percentuale (ad es. le 700 f/m3 , ovvero il 35 % di ti)' 

Ciò perché l'esperienza dimostra che in molti casi il calcolo della tariffa media ponderata, anche nell'ultima versione proposta del 
Metodo, sottostima eccessivamente i reali costi iniziali e potrebbe condannare il gestore a non rispettare i livelli di servizio previsti 
o ad accrescere troppo le tariffe successive. E' invece necessario che la curva di crescita sia tale da ottimizzare l'esborso comples
sivo da parte degli utenti , in un ampio periodo, tenendo quindi conto anche degli interessi delle generazioni future. 
Si fa presente che le precedenti proposte si coniugano armonicamente con le raccomandazioni del Comitato in merito alla articola
zione territoriale della tariffa, ai fini di una graduale convergenza verso la tariffa reale media d'ambito. 

4. OSSERVAZIONI AL CAP. 3 "LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO" 

4.1 Osservazioni al punto 3.2. "l costi operativi di progetto" 
Innanzi tutto si auspica che, come peraltro proposto più volte dal Comitato, l'utilizzo di costi modellati abbia il solo scopo di indi
viduare soglie limiti dei costi operativi nella fase di pianificazione, e non certamente nelle successive fasi di controllo. 

Sulla scarsa rappresentatività dei costi operativi "modellati" del Metodo attuale, rimandiamo anche a quanto emerso nella Conferen
za Nazionale della AlI tenutasi a Genova il 19 novembre 1997 (i cui atti sono già stati trasmessi al Comitato) ed alle proposte ivi 
formulate dai gruppi di lavoro, ed in particolare da quello dedicato alla strategia tariffaria (pag.39). 
Le osservazioni conseguenti, e le ulteriori indicazioni tratte dai documenti allegati, si possono così riassumere: 
1. Si possono prendere in considerazione modelli "teorici" solo in prospettiva, e cioè riferendosi alle nuove situazioni "a regime", 

che verranno raggiunte negli ambiti al termine del periodo di ristrutturazione dei sistemi (5-10 anni dall'inizio) 
2. Nel periodo che precede il raggiungimento dello stato di regime, i costi operativi modellabili unitari evolveranno gradualmente 

dai valori attuali a quelli previsti in futuro ; in quello che segue, vi potranno essere aggiustamenti minori. Nei due periodi gioche
ranno in modo diverso i parametri efficienza, qualità, dimensioni, per i quali si rimanda a quanto precedentemente accennato (v. 
3.1) 

3. Modelli per la situazione "a regime": 
per l ' acquedotto, è indispensabile separare le fasi adduzione - distribuzione - vendita (atti Genova, pago 52). Per la fase "vendi
ta" distinguere i casi con utenze di fabbricato da quelli con utenze divisionali. Le vendite all'ingrosso incidono sulla sola fase 
"adduzione"; 
per la fognatura e la depurazione le formule dovrebbero essere riviste, differenziando anche le due tipologie (rete mista o nera). 
In ogni caso le componenti di costo derivanti da scarichi da attività produttive non sarebbero sufficientemente rappresentate, an
che se si sostituisse la dizione "Abitanti serviti" con quella "Abitanti equivalenti" . 

4. Il Gruppo di lavoro ritiene che tra i costi operativi di liferimento dovrebbe essere incluso un termine aggiuntivo, espresso in per
centuale dei vari costi di esercizio, che rappresenti un ' equa remunerazione dell'attività di gestione. 

In ogni caso il Gruppo di lavoro si offre per compiere ulteriori studi e proporre ritocchi alle formule. 

4.2 Osservazioni ai punti 3.3 "Il capitale investito iniziale" e 3.6 "Il corrispettivo di concessione" 
Si concorda pienamente sugli obiettivi di unificare, per quanto possibile, gli effetti finali sulla tariffa dei diversi percorsi economico 
giuridici perseguibili e di impedire che vengano fatte gravare sull'utenza, direttamente o indirettamente, realizzazioni finanziate a ca
rico pubblico, e quindi già sostenute dai cittadini tramite la fiscalità generale, od autofinanziate e quindi coperte da precedenti tariffe. 
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Tuttavia l'estrema varietà della casistica concreta dei sistemi in atto da trasferire (già oggi assai varia, e che certamente diverrà via 
via più complessa man mano che altri ATO giu ngeranno alla fase di assegnazione, nonché per effetto dei mutamenti del quadro 
giuridico di riferimento) rischia di vanificare questi obiettivi). 
Le diversità interessano non solo il termine CC (canone di concessione), ma anche i termini An ed Rn (per effetto del capitale ini
ziale), i ratei dei mutui da tras ferire (come sembrerebbe imporre il comma 2 dell 'art. 12 della 1.36/94), e sembra opportuno che que
sto complesso di effetti, certamente interconnessi, sia trattato unitariamente, per facilitare il controllo del rispetto dei suddetti o
biettivi. Proponiamo quindi che in luogo del termine CC sia inserito un termine (che indicheremo provvisoriamente con Pn), che 
conglobi tutti gli effetti suddetti, riservando quindi le voci An ed Rn ai soli investimenti effettuati dal nuovo gestore unificato. 
I valori di Pn, che possono anche vari are nel tempo, sarebbero defini ti dal Piano d 'Ambito seguendo le indicazioni contenute in u
na apposita Appendice al Metodo predisposta a cura del Comi tato, la quale dovrebbe trattare una numerosa serie di esempi pratici , 
fi nal izzati al raggiungimento di detti obiettivi. Gli esempi dovrebbero anche chiarire a chi debbono essere versate le aliquote di en
trata tari ffaria corrispondenti alle diverse voci considerate4 

• 

Il Gruppo di lavoro resta a disposizione per contri buire alla identi ficazione ed all'esame di detti esempi caratteristici, sull a base di 
situazioni concrete. 

Infi ne, circa l'opportunità di prevedere una rimodulazione dei mutui per contenere gli incrementi tariffari nel primo periodo, si ri
tiene impossibile che ciò possa essere effettuato in sede di pianificazione o di offerta, non avendo informazioni sufficienti alla ste
sura di un nuovo piano di ammortamento dei mutui: ciò sarà possibi le solo in una fase successiva, ad esempio in sede di revisione, 
in base ai dati acqu isiti durante lo start-up della gestione. 

4.3 Osservazioni ai punti 3.4 "Ammortamenti Ali" e 3.5 "Remunerazione sul capitale investito RII" 
Lo stato embrionale dell ' industria dell 'acqua in Italia rende incerta la val utazione del WACC. 
Pertanto, pur apprezzando la proposta di sostituire la determinazione puntuale (7%) con un modello parametri co, l' ipotesi fondata 
sull ' uti lizzo del WACC appare, in mancanza di una verifica concreta sui dati di gestione, di difficile val utazione e presenta, in pri
ma anal isi, numerosi problemi applicativi. 
Ad esempio, alcuni gestori potrebbero avere un W ACC di progetto molto superiore al W ACC standard stabi lito nel Piano sull a ba
se del Metodo; pertanto la loro partecipazione all'offerta implicherebbe un VAN negati vo, essendo il WACC correlato alla capa
cità di indebitamento di ogni si ngola azienda. 
Per ragioni di semplicità, si propone invece di far riferimento ad un unico indicatore del mercato finanziario valido sia per la remu
nerazione del capitale di rischio che del capitale di debito; il parametro potrebbe essere costituito dal tasso IRS a quindici anni 
(coerente con la durata tecnica degli investimenti nel settore), cui dovrebbe essere aggiunta una maggiorazione massima fissa per il 
rischio. A tal riguardo, in assenza di informazioni finanziari e preci se sulle società idriche e sul rendimento dei mercati di borsa per 
tali società, si propone di far riferimento ad una misura massima fissa di premio per il rischio (dell 'ordine dei 5 punti). La definiti
va individuazione del valore di tale premi o potrebbe derivare dalla competizione per la scelta del contraente. 

Comunque, affinché il termine R" sia remunerativo, occorre tener conto che in esso conflu iscono: 
I) costo effetti vo del danaro (generalmente fornito da terzi) 
2) copertura del rischio connesso con le nuove realizzazion i, che varia a seconda delle caratteri stiche tecniche delle nuove opere 

J A titolo di esempio si ricordano i seguellti casi. 
Gli impianti di un'azienda municipale o speciale possono essere stati finanziati tramite: "dotazioni" o "conferimenti" provenienti dal Comune 
(che a sua volta PIlÒ aver fatto ricorso a I1Il1t/li); l1Iutui assunti direttamente dall 'azienda; contributi pubblici; fondi propri dell 'azienda (per lo 
più derivanti da reinvestimellto del fOlldo ammortamellti tecnici); contributi di utenti; mutui assullti direttamente dal Comune per finalità par
ticolari. L'aziellda può allche aver ricevuto dal Comulle cOllf erimellti illnatura (impiallti difogllatura e depurazione) ai quali può essere stato 
attribuito IlIl valore derivallte da IlIlU "stima" e sul quale si accantonano gli ammortamenti tecllici. Se l'azienda si è poi trasformata iII s.p.a. 
pOSSO IlO essere state velldute sul mercato azionario quote, generalmellte incassate dal Comune, valorizzando in vari modi la "collcessione" di 
servizio. La "proprietà" formale dei beni può essere del Comune, dell'aziellda, della s.p.a. (ci si riferisce a casi concreti). 
L'aziellda (o la successiva s.p.a.) può essere disciolta e riassorbita dal nuovo gestore, o può divenire essa stessa il nucleo della nuova gestione. 
Una società privata di gestione può agire in forza di regolari concessiolli sia di "servizio" che di "derivaziolle di acqua", le cui scadellze posso
no peraltro essere diverse; ma esistono molti casi iII cui l'ulla o l'altra concessione, o elltrambe, non esistollo. La società può essere o meno 
proprietaria degli impianti, per i quali può essere stata prevista o meno la devoluziolle finale. 
Segue un elenco di problemi di varia natura: 
Nel caso di gestiolli illdustriali preesistellti, è auspicabile che le esemplificaziolli chiariscallo quali siano le situaziolli in cui gli ex-gestori deb
bano retrocedere ai comuni i beni e le passività inerellti il servizio idrico integrato: infatti mentre per il trasferimellto del personale è esplicita
mellte indicato dalla Legge n.36/94 all'art. 12 che debba avvenire secondo l'art.2112 c.c. in materia di trasferimellto d'aziellda, nOIl si ravvisa
no per i beni gli estremi che impongano l'adoziolle della procedura di cessiolle del ramo d 'azienda ovvero di trasferimento della proprietà e/o 
della disponibilità dei singoli beni. 
Infatti, sia lIell 'ipotesi di cessione del ramo d'azienda alla società che subentra Ilella gestiolle sia nell'ipotesi di trasferimellto dei soli belli atti
nellti alla gestione del servizio idrico illtegrato, mentre il Comune può trasferire a titolo di proprietà alla società medesima il patrimonio indi
sponibile se diretto alla realizzaziolle di IlIl pubblico servizio, non può iII vece trasferire beni demaniali per i quali il Comune attribuisce alla 
predetta società la sola cOllcessiolle in uso. 
III particolare, tale problematica è stata affrontata dalla dottrina COli riguardo ad un'azienda multiservizi che gestisce anche il servizio idrico 
illtegrato, sostenendo che per "le immobilizzazioni materiali (o parte di esse) del servizio acqua, o servizio idrico integrato ( ... )", così come pre
viste all'art. 12 L. 36/1994, può prevedersi soltallto una concessione in uso, trattandosi di "beni demaniali e quilldi soggetti alla regola dell 'i
nalienabilità". 
4 A titolo d'esempio: per alcuni impianti trasferiti si dovranno ancora effettuare ammortamenti tecnici. Se la proprietà formale degli impianti 
resta ai Comuni, gli ammortamenti debbono essere versati ai Comuni stessi o è possibile, come fu proposto nella Conferenza Nazionale di Ge
nova, trovare una soluzione che cOllsenta di trattenerli presso il gestore, con l'obbligo di riutilizzarli per manutellzioni straordillarie, salvo ver
sare evelltuali residui all'A TO al termille della concessio1le? 
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3) copertura dell'eventuale rischio d'impresa relativo alle vendite d'acqua, vendite che potrebbero ridursi (per contrazione della 
popolazione o per effetto della elasticità consumi-tariffe): il contratto di servizio potrebbe scaricare parte di tale rischio su l ge
store. 

Sarebbe bene analizzare separatamente i tre termini, caso per caso, e tener conto che i corrispettivi valori saranno comunque sog
getti a ribasso, nel corso della competizione pubblica per l'assegnazione. 
Proponiamo infine che nella definizione di capitale investito venga incluso il valore del circolante netto. 
Per quanto detto al punto precedente, essendo Pn comprensivo di quanto attiene alle situazioni preesistenti, i termini An ed Rn sa
rebbero applicati ai soli investimenti effettuati dal nuovo Gestore, ivi comprese le eventuali strutture fisiche d'impresa (uffici, cen
tri operativi di servizi, magazzini, laboratori , officine)'. 

5. OSSERVAZIONI AL CAP. 4 "REFLUI NON CONFERITI TRAMITE RETE FOGNARIA" 

5.1 Osservazioni ai punti 4.1 "L'attuale situaziolle della tariffa applicata" 4.2 "Aspetti critici", 4.3.1 "Reflui di cui al comma 2 
dell'art.36 del D.Lgs. 152/99 modificato" 
In generale, questa parte del Documento di consu ltazione tende ad ampli are il campo di applicazione delle norme tariffarie in og
getto ad att ività non considerate dal Metodo vigente. 
Riteniamo che si dovrebbe solamente imporre il principio della separazione contabile, evitando opinabili regolamentazioni "extra 
Piano". 
Ciò posto, esprimiamo comunque, al punto seguente, una osservazione di merito per un caso particolare, di sensibile rilevanza eco
nomIca. 

5.2 Osservazioni al punto 4.3.2 "Re flui di cui al comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato" 
Si fa particolare riferimento ai rifiuti di cui al punto b del comma 3 dell'art.36, costituiti quasi esclusivamente dai cosiddetti "botti
ni" e cioè dai fanghi depositati da fosse settiche o vasche Imhoff a servizio di scarich i di acque reflue domestiche in zone non 
provviste di rete fognante. 
[n questi casi , lo spirito del comma 6 di detto art.36 sembra quello di preoccuparsi che i cittadini non allacciati alla rete sopportino, 
per la depurazione finale dei propri scarichi , gli stessi oneri a carico dei cittadin i allacciati. Ovviamente questo risultato non si ot
terrebbe se si applicasse al m3 di rifiuto fangoso addotto al depuratore la tariffa applicata al m3 di acqua reflua scaricata in fognai 
Infatti un m3 di rifiuto fangoso rappresenta il sedimento (perdi più, talvolta in fase settica!) di alcune centinaia di m3 di acqua reflua 
scaricata. 
Un addebito più equo si ottiene operando a parità di BOD trattato, o anche, come propone il Comitato, utilizzando la formula tarif
faria riferita agli operandi insediamenti produttivi, tenendo però presente che sarebbe impossibile effettuare le analisi (BOO, COD, 
N, S) su ogni automezzo in arrivo ed occorre quindi ammettere un riferimento a valori tipici, assunti una volta per tutte. Così ope
rando, la tariffa per m3 risulterà quasi certamente tale da parificare i costi annuali per famiglia servita (s ia che la stessa scarichi in 
fogna o in fossa). 
Il Gruppo di lavoro è disponibile ad analizzare situazioni concrete e proporre detti valori tipici. 
E' opportuno anche precisare che l'accoglimento, lo scarico, la misurazione, l'accumulo in vasche di equalizzazione del rifiuto 
fangoso convogliato dagli automezzi attengono alla fase "trasporto" (sostitutiva del servizio di fognatura) e non alla fase "depura
zione". 

6. OSSERVAZIONI AL CAP. 5 "L'ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA" 

Dopo attenta riflessione, il Gruppo di lavoro ha ritenuto prematuro fare osservazioni su questa parte del Documento, in quanto, 
contemporaneamente, sono in corso contatti con gli Uffici CIPE-NARS, che stanno esaminando problemi interconnessi. 
Com'è noto, una prima variazione alle norme vigenti (Provvedimenti CIP del 1974 e seguenti) è avvenuta con la vigente Delibera 
annuale CrPE, che tende a sostituire gradualmente il "minimo impegnato" con nuove "quote fisse per lItenza" , ma non a modifica
re il sistema tariffario "a fasce"" 
[n linea generale, il Gruppo di lavoro ritiene che le nuove quote fisse debbano avere comunque una consistenza tale da coprire 
buona parte dei costi fissi relativi alle utenze "ad alta stagionalità" e/o a bassa e discontinua utili zzazione settimanale (ad es. le se
conde case), e ritiene che un effetto concreto di "elasticità" consumi/tariffe (nel senso di una spinta al risparmio) si possa ottenere 
soprattutto nei casi nei quali la distribuzione domestica sia attuata tramite contatori "divisionali". E ' anche più facile , in questi ulti
mi casi, procedere a sussidi, che vanno comunque finanziati dalla fiscalità generale, per gli utenti bisognosi. 
Il Gruppo di lavoro si dichiara disponibile alle seguenti indagini sperimentali , su gruppi di utenza da selezionare (di comune accor
do, con il Comitato ed il CrPE): 

collegamento on-line con archivi anagrafici comunali informatizzati, allo scopo di sperimentare la possibilità di assegnare Vo
lumi a tariffa agevolata commisurati al numero di componenti della singola famiglia 
ricerche ulteriori sulla correlazione consumi-numero di componenti della famiglia e sulla elasticità consumi-tariffe. 

Per quanto attiene alla formula tariffaria relativa agli scarichi da insediamenti produttivi, che risale al 1977, il Gruppo di lavoro è 
disponibile per collaborare ad un aggiornamento della stessa, anche su base sperimentale . 

5 Ovviamente si dovrà tener COI/to che l'el/trata il/ fl/I/zione di I/I/ove struttI/re fisiche proprie potrà gel/erare la ridl/ziol/e dei costi operativi 
cOl/llessi 
6 Facciamo rilevare che I/el paragrafo 5.3.1 del Docl/mel/to si parla di /1/1 "superalllel/to" dello schema di tariffazione a blocchi. 

105 



7. OSSERVAZIONI AL CAP. 6 "LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO" 

Si condi vide il criterio che l'atti vità di controllo ed il sistema di penali zzazione relati vo devono essere analizzati congiuntamente 
in maniera organica, definendo correttamente oggetto, obiettivi e modalità di controllo. 
Si ritiene, peraltro, che tali questioni , che hanno certamente grande rilevanza ed incidono sul funzionamento degli Enti locali , do
vrebbero formare oggetto di un provvedimento specifico (d iverso da quell o che approverà il nuovo Metodo) . 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Gruppo di lavoro riti ene che le precedenti "Osservazioni" esprimano compiutamente il punto di vista, convergente, dei propri 
componenti , che operano nei campi industri ale, bancario, culturale, e ritiene che il documento proposto tratti con suffic iente detta
glio i temi ri tenuti più importanti e meritevoli di approfondimento. 

Ma, ovvi amente, il Gruppo è disponibile fin d ' ora ad esprimere pareri di maggior dettaglio sui "punti di d iscussione" o su altri sin
goli problemi, una volta decisi i ri spett ivi quadri di ri ferimento, essendo vari argomenti interconnessi tra loro e dipendendo quindi 
le risposte su un tema dalle decisioni che saranno assunte su altri temi nonché dal pieno riconoscimento del profil o "programmati
co" del Metodo. 

Per concludere, è desiderio del Gruppo attestare che il Documento proposto dal Comitato rappresenta una pregevole base di di
scussione ed auspica che dalle presenti Osservazioni possa scaturire un profi cuo rapporto di collaborazione, nel rispetto dei rispet
ti vi, di versi ruoli. 

Roma, 07.02.02 
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Gabriele Pasquini* 

LE NUOVE REGOLE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

THE NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR WATER INTEGRATED 
SERVICE 

PREMESSA 

[n una recente audizione presso la VIII Commissione permanente - Ambiente, territorio e lavori pubblici - della Camera dei Depu
tati l , il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ("Comitato") ha reso noti alcuni dati relativi allo stato di attuazione 
della legge 5 gennaio 1994, n.36 (" legge Galli" )2. Il quadro che emerge riflette difficoltà di attuazione ormai note e riconducibili al 
ritardo nel recepimento della disciplina nazionale da parte delle Regioni , alla resistenza opposta dagli enti locali e dagli attuali gesto
ri ai processi di accorpamento delle gestioni esi stenti , alla situazione di incertezza originata dall ' avvio del dibattito sulla riforma dei 
servizi pubblici locali e, non ultimo, ad alcune posizioni assunte dal giudice amministrativo in occasione delle prime procedure di 
gara per l' affidamento del servizio idrico integrat03. Un ' attenta lettura di tali dati , aggiornati al 3l dicembre dello scorso ann04, se 
confrontata con la situazione al 2000, evidenzia, peraltro, una brusca accelerazione nell ' attuazione della legge Galli ed, in particola
re, negli affidamenti del servizio idrico (Fig.!). In particolare, è possibile osservare come il numero degli affidamenti del servizio ef
fettuati sia cresciuto in maniera esponenziale nel solo mese di dicembre 200 I (Fig.2). Si pone, dunque, il problema di ricercare e 
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comprendere quali siano i reali moti
vi ; e , soprattutto , se si tratti di una 
maturazione fisio logica del settore o, 
invece, tutto ciò sia frutto dell'in
fluenza di fattori di natura esterna. Il 
dato non deve sorprendere. A questo 
rapido e concentrato avanzamento 
hanno, fondamentalmente, contribui
to due e lementi: l ' emanazione del 
decreto ministeriale, attuativo del
l'art.20 della legge Galli5, e l' appro
vazione della riforma dei servizi 
pubblici locali (art.35 della legge 28 
dicembre 200 I , n.448 - "Legge Fi
nanziaria 2002"). 
Il commento che segue intende ana
lizzare, separatamente, i contenuti 
essenziali dei due provvedimenti per 
poi tentare, nella parte conclusiva , 
alcune riflessioni sui rapporti tra 
questi e sul possibile loro ruolo nel 
quadro del processo di attuazione 
dell a riforma voluta dal legislatore 
del 1994. 

* Avvocato, Componente dell'Unità tecnica Finanza di Progetto. Le opinioni dell'A. sono espresse a titolo personale e non impegnano l'Ente 
di appartenenza. 
I Audizione del 18 dicembre 2001. 
2 Sulla base dei datiforniti la situazione al31 dicembre 2001 era la seguente: su 90 ATO previsti ne risultavano insediati 54. In 42 la ricogni
zione delle opere risultava terminata. Relativamente agli affidamenti del servizio idrico integrato, solo 9 risultano aver completato il processo. 
3 Il riferimel/to è alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato nell'AT04 - Alto Valdarno e nell'ATO 3 - Medio Valdarno. Cfr., 
in proposito, TAR Toscal/a, sez. l, 15 genI/aio 2001, n.24 e 1/.25. Le decisioni di primo grado SOl/O state al/I/ullate, rispettivamente, da COI/s. 
Stato, sez. V., 3 settembre 2001, 1/.4586 e 24 settembre 2001, n.5004. Le problematiche affrol/tate erano relative alla possibilità di svolgere atti
vità extraterritoriale per ul/a società a prevalente partecipazione pubblica locale e alla legittimità del modello holding/ società di scopo nel
l'ambito delle forme di gestione di IlIl servizio pubblico locale. 
4 AI 3/ dicembre 2001 la gestione del servizio idrico integrato risultava affidata nell'ATO Valle del Chiampo (Veneto), negli AT02 - Basso 
Valdarno, AT03 - Medio Valdarno, AT04 - Alto Valdarno, AT05 - Toscana Costa e AT06 - Ombrone (Toscal/a), nell'ATO Sarnese-Vesu
viano (Campal/ia), nell'AT02 Terni e AT03 Foligno (Umbria). Ad ecceziol/e dell 'ATO Valle del Chiampo e dell 'AT04 - Alto Valdarno, gli 
affidamenti sono avvenuti tutti I/egli ultimi mesi dello scorso anno. 
5 D.M. 22 novembre 2001, "Modalità di affidamento il/ coI/cessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art.20, 
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36" in G.U, 1" dicembre 2001, n.280. 
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1. LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO A 
SOGGETTI TERZI 

Una sommaria ricognizione del set
tore ' risorse idriche' evidenzi a come 
il quadro normativo in materia sia ri
masto sostanzialmente immutato dal 
1994 ad oggi. Ciò offre, in realtà, lo 
spunto per due conside razion i. E
merge come il settore abb ia, da un 
lato, sofferto del l' incompletezza del 
q uad ro no rmativo di riferimento , 
mentre, dall'altro, abbia scontato la 
pers istente si tuazione di incertezza 
dov uta ai tentativi di riforma della 
disciplina dei servizi pubbl ici local i. 
Il decreto ministeriale attuativo del
l'art.20, comma I, della legge "Gal
li"6, relativo all'affidamento in con
cessione della gestione de l servizio 
idrico a soggetti non appartenenti al
la pubblica ammin istrazione7, giun
ge dopo quasi otto anni dalla data di 

L'emanazione di tale provvedimento, che completa il quadro dei modelli organizzativi a disposizione degli enti locali per la gestio
ne del servizio, è avvenuta in un momento di particolare fermento nel settore della gesti one delle risorse idriche anche e, soprattu t
to, in relazione alla riforma del settore dei serv izi pu bb lici locali , contenuta nel citato ar1. 35 dell a Legge Finanziaria 2002. 
La breve analisi che segue è articolata in tre parti. In una prima parte, vengono analizzati i conten uti principali del decreto attuativo 
in relazione alle indicazioni contenute nella norma primaria. In una seconda parte, le scelte operate, dal legislatore prima e poi dal
l' am ministrazione, in merito all a disciplina de lla concessione a terzi della gestione del servizio idrico vengono poste a confronto 
con l'attuale orientamento comunitario in materia di concessioni di servizi pubblici. Nella terza ed ultima parte, vengono formulate 
alcune osservazioni, anche alla luce delle indicazioni contenute in due circolari , l' una esplicati va del decreto ministeri aIe, l'altra in 
tema di affidamento d iretto a società a prevalente capitale pubblico locale della gestione del serviz io idrico integrato, entrambe e
manate dal Ministero dell'ambiente e de ll a tutela del territori08. 

Si prenda in considerazione l'art. 20 della legge n. 36 del 1994. In pri mo luogo, la norma disciplina l' ipotesi di concessione de ll a 
gestione de l servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione. In secondo luogo la disposizione richiede 
che l' affidamento di tale concessione avvenga, con modalità definite da un apposito decreto, sulla base delle norme vigenti , a li vel
lo comun itario e nazionale, in materia di appalti pubblici di servizi dei settori cd. "esclusi"9, con la precisazione che non sono da 
ritenere appl icabili le nonne relative alle soglie di valore. La disciplina comunitaria esercita, quindi , un'infl uenza di tipo vertica le 
sulla disc iplina nazionale giacché essa trova applicazione a prescindere dall' importo dell a concessione. In terzo luogo, la norma af
ferma che i concessionari e gli affidatari del serv izio idrico divers i dalle pubbli che ammi nistrazioni e dalle relati ve aziende special i 
devono essere considerati come soggetti operanti in base a diritti speciali o esclusivi e, pertanto, la loro attività sarà regolata dalle 
norme relative ai settori cd . "esclusi"9. In quarto ed ultimo luogo, la norma richiede l' applicazione della disciplina in materia di ap
palti di lavori pubblici qualora la gestione di serv izi idri ci rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione. 
Passiamo ora ad esaminare i principali contenuti del decreto mi ni steriale. In primo luogo, il provvedimento disciplina l' ipotesi di 
concessione a "terzi" della gestione del servizio idrico. Nella fo rmul azione de l testo viene meno, quindi , la dizione "soggetti non 
appartenenti alla pubblica ammini strazione" . La formulazione della norma non appare del tutto corretta dal momento che il concet
to di "terzi età", a differenza de ll 'altro, ha una valenza relativa. A tale proposito, vale la pena ricordare che l'art.l4, comma 5, de l 

6 Per un commento alle singole disposizioni cfr. U.Pototschnig - E. Ferrari (a cl/ra di), Commentario alle disposizioni in materia di risorse i
driche, Padova, Cedam, 2000. Per una trattazione organica, invece, si veda A. Fioritto, l servizi idrici, in Sabino Cassese (a cura di), Trattato 
di diritto ammillistrativo, Milano, Giuffrè, 2000, Parte speciale, TOl/lo Il O, p.1855. 
7 La necessità di una rapida approvazione del decreto attuativo dell'art.20 della l. 36/94 era stata sollecitata allche dal Comitato di vigilanza 
sull'uso delle risorse idriche che lIella Relazione allnuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l'alino 2000, relativamente alla con
cessione a terzi, affermava: "La mancata emallazione di tale decreto, anche se non impedisce agli Ambiti di dare corso alle gare per affidare 
in concessiolle a terzi il servizio, costituisce !UI ostacolo ad una rapida ed efficace introduzione della cOllcorrenza il! questo settore. Recente
mente è stata elaborato presso il Ministero dei lavori pubblici /tIlO schema di decreto, trasmesso al Ministero dell'ambiente. L'approvazione 
dello schema, così come è stato formulato, consentirebbe agli Ambiti IlIl più semplice ed efficace ricorso all'affidamento in cOllcessione a ter
zi". 
8 Ci si riferisce rispettivamellte a Circolare del Millistro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2001 - GAB/200l/11559/BOI 
"Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato" e Circolare del Millistro dell'ambiellte e della tlltela 
del territorio del 22 novembre 2001 - GAB/2001/l 1560/B01 "Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in cOI/cessione a terzi della ge
stione del servizio idrico illtegrato, a norma dell'art.20, comma l, della legge 5 gellnaio 1994, n.36", entrambe pubblicate in G.U. ]D dicembre 
2001, n.280. 
9 Direttiva del Consiglio 93/38/Cee del 14 giugno 1993 e d.lgs. 17 marzo 1995, Il.158 e ss.mm.ii .. 
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d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, cd. "decreto Letta", nel settore della di stribuzione del gas naturale, consente, invece, la partecipazio
ne delle società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, alle gare per l' affidamento della concessio
ne del servizio di distribuzione. Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio, il decreto opta per la procedura aper
talO ed adotta quale criterio di aggiudicazione il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a specifici 
parametri quali la salvaguardia dell'ambiente, l'anticipazione degli standard previsti dal piano di ambito, la capacità tecnico-orga
nizzativa, il programma di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, il miglioramento del piano economico-finanziario. Si
gnificativa, a riguardo, la scelta di imporre che quest'ultimo parametro, indicativo della gestione imprenditoriale del servizio, assu
ma un peso pari ad almeno la somma di tutti gli altri. Quanto ai soggetti ammessi a partecipare alla gara e alle cause di esclusione, 
il decreto riprende, con alcune differenze, l'elencazione contenuta nella disciplina in materia di lavori pubblici ll . Per quanto ri
guarda i requisiti di partecipazione, il decreto ritiene sufficiente, ai fini della qualificazione, la gestione di singoli segmenti del ser
vizio idrico integrato e la realizzazione di un fatturato medio annuo, entrambi commisurati a quantità calcolate sulla base di para
metri forniti in un allegato al decreto stesso. Destano alcune perplessità, invece, il divieto di subappalto, qualora non espressamen
te autorizzato, il divieto di procedere all ' aggiudicazione in caso di ammissione di un solo concorrente ovvero in presenza di una 
sola offerta valida, l'obbligo per l'aggiudicatario di esibire il contratto di finanziamento all'atto della stipula del contratto, la fa
coltà per il soggetto aggiudicatore di prevedere nel bando di gara la possibilità di concordare con l'aggiudicatario varianti tecniche 
migliorative, ma solo successivamente all'aggiudicazione della gara stessa. In relazione a quest'ultimo aspetto, è evidente come 
esso limiti fortemente la possibilità di riduzioni tariffarie conseguenti ad un pieno esplicarsi dei fattori concorrenziali 12. Quanto al 
possibile coinvolgimento di capitali privati attraverso tecniche di finanza di progetto, elementi critici sono: a) l'obbligo che l'offer
ta preveda entrate tariffarie, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato di cui all ' art. 13 della legge n. 36 del 1994, 
con un valore attuale non superiore a quello previsto dal piano d 'ambito l3 (art.7 , comma l) ; b) la richiesta di impegni finanziari di 
lungo periodo agli istituti di credito (art.8, comma 3). 
Passiamo, ora, ad analizzare in quale modo la disciplina contenuta nel decreto trova riscontro nell'ordinamento comunitario. A dif
ferenza di altri servizi pubblici quali il trasporto, l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni , non esiste una normativa specifi
ca per il settore delle risorse idriche. Il più recente intervento in materia, la direttiva del Consiglio 2000/60/CEI4, non tratta delle 
modalità di gestione del servizio idrico ma ha il compito di definire un quadro per l' azione comunitaria in materia di tutela della ri
sorsa idrica. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale. La normativa comunitaria definisce i "servizi di interesse e
conomico generale" ma non i "servizi pubblici "15. A livello comunitario, esiste una definizione di concessione di lavori ma non di 
concessione di servizi e la direttiva 93/38/Cee non contiene norme specifiche né per l'una né per l'altra. La direttiva 92/50/Cee I6 si 
applica, invece, agli appalti di servizi, definiti come i contratti a titolo oneroso, stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi 
ed un 'amministrazione aggiudicatrice. Ciò nonostante, l'affidamento di una concessione di servizi pubblici richiede, sempre e co
munque, qualora abbia ad oggetto la prestazioni di attività economiche, il rispetto dei principi comunitari, enunciati nel Trattato e 
ribaditi in maniera costante dalla giurisprudenza del giudice comunitario, quali il divieto di discriminazione, la parità di trattamen
to, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità l7. L ' art.20 della legge Galli ed il relativo decreto attuativo individuano le partico
lari modalità di applicazione dell ' istituto della concessione a terzi alla gestione del servizio idrico facendo riferimento alle norme 
applicabili agli appalti di servizi per i cd. "settori esclusi". Il legislatore del 1994, ha, dunque, ritenuto che norme valevoli per un 
contratto di appalto potessero essere applicate alla fattispecie della concessione. Ciò è, almeno in parte, dovuto al fatto che, nel 
1994, il diritto comunitario non aveva maturato una posizione autonoma in materia di concessione di servizi pubblici. 18 La scelta 

IO L'ipotesi di affidamento in cOI/cessione a terzi mediante trattativa privata, ai sensi dell'art.267 del T.V. 14 settembre 1931, n.117S, è affron
tata e risolta positivamente da M. Greco, La concessione a terzi mediante trattativa privata della gestione dei servizi idrici, in Riv. giur .edi/., 
2001, p. 261. Per l'inesistenza di IlIlQ disciplina generale che imponga l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del concessio
nario di servizi pubblici vedi, di recente, COIlS. Stato, sez. VI, 6 settembre 2000, n. 4688 in Vrb. e appalti, 2001, n.9, p. 1016, con commento di 
F. Martinelli - M. Santini, La scelta del concessionario di Illl servizio pubblico tra affidamento "intuitu personae" e procedura ad evidenza 
pubblica. Contra, nel senso di IlOn ritenere legittimo l'espletamento di una trattativa privata per l'individuazione del concessionario, vedi 
COI/S. Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3213, in Cons. Stato, 2001, p. 16S8. 
/I Legge 11 febbraio 1994, n.109 e sS.mm.ii .. 
12 Cfr. R. Drusiani, Criteri per la gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato intervento al convegno Somedia - "Gestire e finanziare 
il mercato idrico" - Milano - 12 febbraio 2002. 
IJ Cfr. L. de Pierris, Il Project Financing per attuare la riforma dei servizi idrici, intervento al convegno Somedia - "Gestire e finanziare il 
mercato idrico" - Milano - 12 febbraio 2002. 
14 Direttiva 2000/60/CE del Consiglio in data 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro comunitario in materia di acque, pubb/. su G.V.CE. n. 
L 327 del 22 dicembre 2000. 
15 Sul tema vedi G. M. Racca, 1 servizi pubblici nell'ordinamento comunitario, in Dir. Amm., 1994,2, p. 201, C Boiteau, Il concetto comunita
rio di servizio pubblico e servizi pubblici locali in Probl. amm. Pubbl .. 1997, 3, p. 349 e, per llIIU trattazione completa, B. Mameli, Servizio pub
blico e concessione, Mi/ano, Giuffrè, 1998. 
16 Occorre ricordare, in proposito, che nella proposta di direttiva sui servizi, presentata dalla Commissione al Consiglio ÙI data 28 agosto 
199/, la concessione di pubblico servizio veniva definita "un contratto diverso dalla concessione di lavori pubblici .... conc/uso tra //11 'ammini
strazione ed Wl altro ente di sua scelta in forza del quale l'amministrazione trasferisce all'ente l'esecuzione di 11Il servizio pubblico di sua 
competenza e l'ente accetta di svolgere tale attività avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio oppure tale diritto accompagnato 
da una controprestazione pecuniaria". Come è noto, la disposizione è stata stralciata dal testo definitivo della direttiva 92/S0/Cee. 
17 Si veda, in proposito la Comunicazione interpretati va della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000, in 
G. V.CE., C 121 del 29 aprile 2000 iII cui si legge che "le attività - svolte iII virtù di Ili/. obbligo o di una esclusività stabiliti dalla legge o quali-
ficate dall'autorità nazionale come attività - di servizio pubblico IlOn formano .... automaticamente oggetto di ...... deroga" ai principi del Trat-
tato VE. La deroga è consentita soltanto nei casi in cui il concessionario partecipi direttamente e specificamente all'esercizio di pubblici poteri 
e nel caso in cui tra concedente e concessionario esista Illl rapporto di delega interorganica tale da configurare una situazione di tipo in-hou
se. Per III/ commento delln comunicazione si veda A. Barone - V. Bassi, La comunicazione interpretati va sulle concessioni nel diritto comuni
tario: spunti ricostruttivi, in Foro it., 2000, IV, 389. 
18 Si veda in proposito la Comunicazione interpretati va della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000, in 
G.V.CE., C 121 del 29 aprile 2000. 
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della procedura aperta, in luogo di quella ri stretta, per l'individuazione del concessionario, pur coerente con i principi comunitari, 
non appare, invece, funzionale ad assicurare una partecipazione qualificata da parte del settore privato. Il decreto, sebbene vincola
to dalla norma primaria, avrebbe forse potuto tenere in maggiore considerazione le attuali posizioni del diritto comunitario in ma
te ria di concessioni di servizi pubblici e i modelli di affidamento già presenti in altri settori, quali, ad esempio, la distribuzione del 
gas naturale. 
L'emanazione del D.M. 22 novembre 200 1 ha costituito, poi, l'occasione per la pubblicazione di due circolari del Ministero del
l'ambiente e della tutela del ten'itorio in tema di affidamento del servizio idrico integrato. Queste ultime, seguendo un percorso ar
gomentati vo, spesso non esente da critiche, anche sulla scorta di recenti accadi menti a li vello comunitario '9, giungono a ritenere il
legittimo qualsiasi tipo di affidamento diretto nei confronti di società a partecipazione pubblica, sia essa di maggioranza che di mi
noranza20. A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità dei conten uti, l'emanazione delle due circolari segna l' avvio di u
na profonda crisi del modello organizzativo della società mista e del meccanismo degli affi damenti diretti destinata a chiudersi con 
l'entrata in vigore della riforma dei serv izi pubblici local i, di cu i all 'art.35 della Legge Finanziaria 2002. 

2. LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

La seconda parte del contributo è ded icata ad approfondire alcun i aspetti della riforma contcnuta nell'art.35 della Legge Finanzia
ria 2002 che hanno o possono avere di retta inf1 uenza nell 'attuazione dell a legge Galli. 
La nuova disciplina contiene mi sure di privatizzazione e di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali (Fig.3). Per quan
to di in teresse, l'art.35 della Legge Fi nanziaria 2002 ridisegna le forme di gestione dei serv izi pubb lici locali, modificando 
l' art. l 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L. ). Regola generale è che l' affidamento de lla gestione di un servizio pubblico lo

l\USURE DI 

LmERALlZZAZTONl: 

Trasformazioni in società di capitali d i 
Aziende SpeciaLVConsorzi entro 31/W02 

Cessione facoltativa di partecipazioni 
pubbliche senza perdere l'affidamento 

Società di capitali come unica forma di 
gestione 

Separazione tra 

• proprietà reti/impianti 

• gestione reti/impianti 

• erogazione del servizio 

Obbligo d i affidamento del servizio con 
procedura di gara 

Figura 3 - Fonte Unità Tecnica Finanza di Progetto. 

cale di rilevanza industriale, e, quin
di, anche del servizio idrico integra
to, avvenga nei confronti di società 
di capi tali individuate esclusivamen
te sulla base di procedure di eviden
za pubblica. La gara si dovrà svolge
re sulla base di una serie di standard 
previsti dalle competenti Autorità di 
settore, ove esistenti , o dagl i stessi 
enti locali e verrà aggiudicata sulla 
base di una pluralità di e lementi di 
natu ra economico-quantitati va (es. 
condi zioni economiche e di presta
zione del servizio, programmi di in
vesti mento su reti e impianti) e qua
litativa (l ivel lo qualitativo del servi
zio erogato, contenuti di innovazio
ne tecnologica e gestionale). La ne
cessità di superare la frammentazio
ne delle gestioni esistenti e di acce
lerare il processo di attuazione de lla 
Legge Galli ha, tuttavia, suggerito al 
legislatore l'opportunità di prevede

re una specifi ca disciplina per il settore idrico, alternativa all a regola generale e articolata nel seguente modo: a) possibilità per le 
Autorità di Ambito (AATO) di procedere, entro il 30 giugno 2003, e per un periodo massimo non superiore a quello che sarà indi
cato dal regolamento di cui al comma 16, ad affidamenti diretti del serv izio nei confronti di società di capitali partecipate un ica
mente da ent i locali facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO); b) obbligo, per g li enti locali che abbiano affidato il serv i
zio seguendo la procedura di cui alla lettera a), anche anteri ormente all' entrata in vigore della riforma, di cedere sul mercato una 
partecipazione non inferiore al 40 per cento attraverso procedure di evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento 
del servizio alla soc ietà da essi partecipata. Per riassumere, la modalità de ll'affidamen to diretto sopravvive, esclusivamente, nel l'i
potesi di società proprietarie delle reti e degli impianti e ne lla disciplina speciale descritta in precedenza, di cu i all 'art. 35, comma 
5, della Legge Finanziaria 2002. 
Passiamo ad affrontare alcun i degli aspetti problematici della norma. Un primo intelTogativo è su cosa si debba intendere per "so
cietà di capitali partecipate unicamente da enti locali facenti parte dello stesso ATO" . Un' interpretazione coerente con lo spirito 
de lla riforma è quella di consenti re i processi di ri organizzazione, in deroga all ' evidenza pubblica, delle sole figure societarie già 
esistenti . L'eliminazione del termi ne "costituite" , contenuto nell'originaria formulazione de ll 'arLl 13 T.U.E.L., fornisce un ulterio-

/ 9 Ci si riferisce all'avvio, nei confronti dell'Italia, di una procedura di inadempimento (la n.1999/2184) prevista dagli artt.226 e ss. del Tratta
to Ce avente ad oggetto la compatibilità con il diritto comunitario dell'art.22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, Il.142. A questo hafatto se
guito l'emanazione della circolare 19 ottobre 2001, n.2727 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento per 
le politiche comullitarie "Affidamellto a società miste della gestione dei servizi pubblici locali", pubblicato in G. U. 13 novembre 2001, Il.264. 
20 Le conclusioni fatte proprie da elltrambe le circolari si pongo/w in aperto contrasto con le soluzioni cui è pervenuta la giurisprudenza, an
che e soprattutto in relaziolle alle prime gare di affidamento del servizio idrico illtegrato. fn quest'ultimo caso, il giudice amministrativo si è 
mostrato dispollibile, sebbelle a determinate cOlldizioni, ad allargare le proprie maglie illterpretative sulle modalità di gestione di servizi pub
blici locali mediallte lo strumento delle società miste proprio a valltaggio di ulla rapida attuaziolle della riforma di settore. Sul pUl/to sia con
selltito il rillvio al commento di questo stesso Autore, La concorrel/za ileI servizio idrico integrato, iII Gio f"ll.dir.amm., 2001. 12, p. 1235. 
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re elemento per un'interpretazione di questo tipo. In secondo luogo, quanto all'avverbio "unicamente", esso può essere letto in 
chiave oggettiva, riferendosi agli enti locali come unico azionista (società a totale partecipazione pubblica), ovvero in chiave sog
gettiva, consentendo esclusivamente agli enti locali facenti parte nell ' ATO la partecipazione al capitale sociale della società. 
Un'interpretazione ponderata della norma dovrebbe portare a concludere per una lettura in chiave soggettiva del termine "unica
mente", includendo, quindi , anche le società già a capitale misto pubblico-privato, purché partecipate dagli enti locali facenti parte 
dello stesso ATO. Ulteriore aspetto problematico è quello relativo al regime transitorio, di cui all'art. 35, comma 2. La norma de
manda ad un regolamento governativo l'indicazione del termine di cessazione o scadenza anticipata delle concessioni assegnate 
con procedure diverse dall ' evidenza pubblica. L' interpretazione letterale della norma sembrerebbe, dunque, escludere, invece, gli 
affidamenti diretti degli enti locali a favore delle società miste da essi partecipate. Oltre al noto principio ubi lex voluit, dixit, la tesi 
in questione sarebbe avvalorata, tra gli altri , dall ' art. 113, comma 12, che distingue tra concessioni e affidamenti e che fa riferimen
to all a "durata delle concessioni e degli affidamenti in essere" e da l comma 6 dello stesso articolo, che fa riferimento a "società 
che ... gestiscono a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto". Ciò ad intendere che quando illegi
slatore ha voluto precisare lo ha fatto. 

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Relativamente ai servizi pubblici locali di natura industriale, la riforma contenuta nella Legge Finanziaria 2002 ha: a) individuato 
la società di capitali individuata a mezzo di apposita gara come unico modello gestionale a regime per l'erogazione del servizio 
(art.I 13, comma 5, T.U.E.L.); b) abrogato gli artt. da 265 a 267 del r.d . 14 settembre 1931 , n.1175 , relativi alla concessione a terzi 
(art.35, comma 14). Si pone, pertanto, il problema di verificare se il d.m. 22 novembre 2001 , attuativo dell 'art.20 della legge Galli , 
sia ancora attuale all ' interno del nuovo quadro normativo. La soluzione al quesito non appare agevole. L'art.35 della Legge Finan
ziari a fa espressamente salve le discipline di settore. L 'originario rinvio posto dall ' art.9, comma 2, dell a Legge Galli alle forme di 
gestione indicate dagli artt.22 e ss . della legge 8 giugno 1990, n.142, tra cui anche la concessione, impone che queste debbano es
sere riviste secondo la nuova formulazione dell 'art.l13 T.U.E.L.. In realtà, quindi , l'art.20 della legge Galli si troverebbe ora a de
finire la di sciplina di un modello gestionale che non è più presente tra quelli resi disponibili dall 'ordinamento per la gestione di un 
serv izio pubblico locale21 • Sarebbe auspicabile, pertanto, un intervento chiarificatore delle "regole del gioco", anche e soprattutto 
per evitare l' insorgere di controversie giurisdizionali che, per l'ennesima volta22 , potrebbero vedere un giudice amministrativo più 
attento alle esigenze di attuazione delle riforme che alle regole del diritto. 

2 / l/lll/odo difforme cfr., le forme di gestione del servizio idrico integrato dopo la Fi/lanziaria 2002, in Urb. appalti, IPSOA, 2002, 4, p. 377 e ss. 
22 Cfr. /lata /1.20. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 13 ottobre 2001, n. 39 
3a Serie Speciale 
Regione Puglia 

G. U. 15 ottobre 2001, n. 240 

G. U. 18 ottobre 2001 , n. 243 

G. U. 5 novembre 2001, n. 257 

G. U. 9 novembre 2001, n. 261 

G. U. 13 novembre 2001, n. 264 

G. U. 29 novembre 2001, n. 278 

G. U. l dicembre 200 I , n. 280 

G. U. Il dicembre 2001, n. 287 

LEGGE REGIONALE del 20 aprile 200 1, n. 12. 
Istituzione dell'Autorità di bacino deifiwni Trigno, Biferno e minori, Sa cc ione e Fortore. 

DETERMINAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 26 luglio 200 1. 
Ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un'unica offerta valida. (De
terminazione n. 17/2001) 

DETERMINAZIONE dell' Autorità per la Vigi lanza sui Lavori Pubblici 27 settembre 
200 1. 
Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 
30 e allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 73 del de
creto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).(Determinazione n. 19/2001) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 6 giugno 200 I. 
Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese. 
(Deliberazione n. 236) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 2 1 giugno 2001. 
Diritti sul progetto dell'appalto concorso. (Deliberazione n. 253) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici I I luglio 200 I. 
Consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro - Possibilità di far eseguire 
i lavori a consorziata diversa in caso di impossibilità della cooperativa designata di a
dempiere le obbligazioni contrattuali. (Deliberazione n. 263) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 26 lugl io 200 1. 
Possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti. (De
liberazione n. 288) 

CIRCOLARE della PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Poli
tiche Comunitarie) 19 ottobre 2001, n. 12727. 
Affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali. 

DECRETO del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio 6 novembre 200 I. 
Autorizzazione all 'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di 
competenza statale. 

ORDINANZA della PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri (Dipartimento dell a Pro
tezione Civile) 27 novembre 2001 . 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, 
Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3160) 

DECRETO del M ini stero dell' Ambiente e della Tutela de l Territorio 22 novembre 
2001. 
Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integra
to, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 

CIRCOLARE del Min istero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio l7 ottobre 2001, 
n. GAB/20011l1559/BOI. 
Società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del senlizio idrico integrato 

CIRCOLARE del Mini stero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 22 novembre 
2001, n. GAB/200I/l 1560/BOI. 
Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione 
del servizio idrico integrato, a norma dell 'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 
1994, n. 36. 

DECRETO dell' Agenzia del Demanio 26 novembre 200 I . 
Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici - Legge 22 dicembre 
1980, n. 925, art. 3. 

CIRCOLARE della Cassa Depositi e Prestiti 29 novembre 200 I, n. 1245. 
Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità. 
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G. U. 12 dicembre 2001, n. 288 

G. U. 20 dicembre 2001 , n. 295 

G. U. 21 dicembre 2001, n. 296 

G. U. 22 dicembre 2001 , n. 297 
Suppl. Ord. n. 277 

G. U. 27 dicembre 2001, n. 279/L 
Suppl. Ord. n. 299 

G. U. 28 dicembre 2001, n. 300 

G. U. IO gennaio 2002, n. 8 

G. U. 15 gennaio 2002, n. 12 

G. U. 16 gennaio 2002, n. 13 

G. U. 17 gennaio 2002, n. 14 

G. U. 18 gennaio 2002, n. 16 

G. U. 30 gennaio 2002, n. 25 
Suppl. Ord. n. 20 

LEGGE 3 dicembre 200 I, n. 428. 
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il comple
tamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 
3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo 
delle acque difalda nel litorale di Venezia. 

DECRETO del PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001. 
Organizzazione del Dipartimento della protezione civile. 

DECRETO del Ministero dell' Ambiente e dell a Tutela del Territorio I I dicembre 2001. 
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per pro
duzione di forza motrice per il biennio 10 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 18 ottobre 200 l 
Testo integrato delle disposizioni delle Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'ero
gazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica. (Delibera
zione n. 228/01) 

LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443. 
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed 
altri interventi per il rilancio delle attività produttive. 

DETERMINAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 5 dicembre 
2001. 
Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici. 
(Determinazione n. 16/23) 

CIRCOLARE della PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il 
Coordinamento delle Politiche Comunitarie) 15 novembre 2001. 
Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione 

DELIBERAZIONE de li' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 200 l. 
Determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata 
ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 318/01) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 2001. 
Tariffe dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche per l'anno 2002. (Delibe
razione n. 3/6/01) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 2001. 
Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 di componenti e parametri della 
tariffa elettrica. (Deliberazione n. 319/01) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 2001. 
Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 delle tariffe di fornitura del gas 
ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 320/01). 

DELIBERAZIONE de li' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 27 dicembre 200 l. 
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2002 relative ai ser
vizi di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi e di ac
quisto e vendita del/'energia elettrica destinata al mercato vincolato. (Deliberazione n. 
322/01) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 21 dicembre 200 l. 
Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elet
trica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Delibe
razione n. 308/01) 

Ripubblicaziolle del testo della legge 28 dicembre 2001 , n. 448, recante: "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2002)", corredato delle relative note. 
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(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 all a versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme e laborate dall'Organi smo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Termotecnica 
UNI EN 1736 

Industria chimica 
UNI EN 12518 

UNI EN 12926 

UNI EN 12933 

UNIEN 13176 

UNI ENV ISO 13530 

UNI EN ISO 1506 1 

UNI EN ISO 10705- 1 

UNI EN ISO 10705-2 

UNI EN 12 174 

UNI EN 12175 

UNI EN ISO 15682 

Materie plastiche 
UNI EN 1401-2 

UNI EN 1453-1 

UNI EN 1565-1 

UNI 10955 -1 

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Elementi flessib ili di tubazione, isolatori 
di vibrazioni e giunti di dilatazione - Requi siti , progettazione ed installaz ione (ICS 
27.080. / 27.200) 

Prodotti chimic i usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Calce 
grassa (ICS 71.1 00.80/ 13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Perossi
di solfato di sod io (ICS 7 1.100.80 / 13.060.20) 

Prodotti chi mici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Prodotti 
chimici per uso di emergenza - Acido tricloroi socianurico (ICS 71.100.80 / 13 .060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Etanolo 
(ICS 7 1.1 00.80 / 13.060.20) 

Qualità dell'acqua - Guida al controllo della quali tà analitica per l'anali si dell' acqua 
(ICS 13.060.0 I) 

Qualità dell'acqua - Determinazione del bromato disciolto - Metodo per cromatografia 
ionica in fase liquida (ICS 13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Ricerca e conteggio dei batteriofagi - Conteggio dei batteriofagi R
NA F-specifici (ICS 07.100.20) 

Qualità dell' acqua - Ricerca e conteggio dei batteriofagi - Conteggio di colifag i somati
ci (ICS 07.100.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Esafluo
rosilicato di sodio (ICS 7 1.1 00.80/ 13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Acido e
satluorosilicico (ICS 7 1.100.80/ 13.060.20) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del cloruro mediante analisi in fl usso (CFA e FIA) 
e rivelazione fotometrica o potenziometrica (ICS 13.060.50) 

Sistemi tubazion i di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione
Poli cloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida per la valutazione della confor
mità (ICS 23.040.0 1 /93.030) 

Sistemi di tubazioni in materia plastica con tubi a parete strutturata per scarichi (a bassa 
ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plas ti ficato 
(PVC-U) - Specifiche per i tubi ed il sistema (ICS 23.040.0 l /9 1.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'evacuazione delle acque di scarico e delle 
acque usate (a bassa ed al ta temperatura) all' in terno della struttura dell'edificio - Misce
le di copolimeri di stirene (SAN + PVC) - Specific he per tubi, raccordi e per il sistema 
(ICS 23 .040.0 1 / 91.140.80) 

Tubi in polietilene a bassa dens ità per irrigazione - Tubi con diametri compresi tra 40 
mm e 110 mm (ICS 23.040.20/65.060.35) 
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UNI 10955-2 

UNI EN 1452-1 

UNI EN 1452-2 

UNI EN 1452-3 

UNI EN 1452-4 

UNI EN 1452-5 

UNI 10910-3 

UNI 10954-1 

UNI EN ISO 13846 

UNI 10910-1 

UNI 10910-2 

UNI EN 10910-5 

Saldature 
UNI EN 12074 

UNI 10967 

Prodotti e sistemi per l'organismo edilizio 
UNI EN 12056-2 

UNI EN 12056-3 

UNI EN 12056-4 

UNI EN 1123-1 

UNI EN 1123-2 

UNI EN 1124-3 

Tubi in polietilene a bassa densità per irrigazione - Derivazioni laterali, diametri com
presi tra 16 mm e 32 mm (ICS 23.040.20/65.060.35) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile 
non plastificato (PVC-U) - Generalità (ICS 23.040.20/91.140.60/83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di vinile non plasti
ficato (PVC-U) - Tubi (ICS 23.040.20/83.140.30/91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Poli cloruro di vinile 
non plastificato (PVC-U) - Raccordi (ICS 23 .040.45 / 83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di vinile non plasti
ficato (PVC-U) - Valvole ed attrezzature ausiliarie (ICS 23.060.01 /83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vini le 
non plastificato (PVC-U) - Idoneità all'impiego del sistema (ICS 91.140.60 / 83.140.30 
/23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Raccordi (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda - Tubi (ICS 
23 .040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Assiemi e giunzioni con e senza effetto di fon
do per le tubazioni termoplastiche in pressione - Metodo di prova per verificare la tenu
ta a lungo termine sotto una pressione di acqua interna (ICS 23.040.60/83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Generalità (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Tubi (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell ' acqua - Polietilene (PE) 
- Idoneità all ' impiego del sistema (iCS 23.040.20/23.040.45) 

Materiali di apporto per saldatura - Requisiti di qualità per la fabbricazione, la fornitura 
e la distribuzione di materiali di apporto per la saldatura e le tecniche connesse (ICS 
25.160.20) 

Saldatura di tubi e/o di raccordi in polietilene tipo PE 100 per il trasporto di gas combu
stibili, di acqua e di altri fluidi in pressione (ICS 25.160.40) 

Sistemi di scarico funzionanti a gravità ali' interno degli edifici - Impianti per acque re
flue, progettazione e calcolo (ICS 91.140.80) 

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all ' interno degli edifici - sistemi per evacuazio
ne delle acque meteoriche, progettazione e calcolo (ICS 91.060.20/91.140.80) 

Sistemi di scarico funzionanti a gravità all' interno degli edifici - Stazioni di pompaggio 
di acque reflue - Progettazione e calcolo (ICS 91.140.80) 

Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque reflue - Requisiti , prove e controllo qualità (ICS 91.140.80 
/23.040.10 / 23.040.40 / 23.040.60) 

Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto 
a bicchiere per sistemi di acque reflue - Dimensioni (ICS 91.140.80 / 23.040.10 / 
23 .040.40/23.040.60) 

Tubi e raccordi di tubi di acciaio inoss idabile con saldatura longitudinale con giunto a 
bicchiere per sistemi di acque reflue - Sistemi X - Dimensioni (ICS 91.140.80 / 
23.040.10 / 23.040.40 / 23.040.60) 
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UNIEN 1213 

UNI EN 12050-3 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI EN ISO 8044 

UNI EN 12474 

Valvole industriali 
UNI EN 12351 

UNI EN 1074-1 

UNI EN 1074-2 

UNI EN 1074-3 

NORME ISO 

Water quality 
ISOITS 113702000 

ISO 15061 

ISO 17495 

NORMECEN 

Irrigatioll techniques 
EN 13635 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 1456-1 

ENV 1046 

ENV 852 

Water supply 
EN 12174 

Valvole per edifici - Valvole di arresto in lega di rame per l'approvvigionamento di ac
qua potabile negli edifici - Prove e requisiti (ICS 91.140.60/23.060.20) 

Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costru
zione e prove - Impianti di sollevamento per acque retlue contenenti materiale fecale ad 
applicazione limitata (ICS 91.140.80) 

Corrosione di metalli e leghe - Termini fondamentali e definizioni (ICS 0 1.040.77 / 
77.060) 

Protezione catodica di condotte sottomarine (ICS 23.040.99/77.060) 

Valvole industriali - Tappi di protezione per valvole con connessioni frangiate (ICS 
23.060.01) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all ' impiego e prove idonee di 
verifica - Requisiti generali (ICS 23.060.01 /91.140.60) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudi ne all'impiego e prove idonee di 
verifica - Valvole di intercettazione (ICS 23.060.0 l) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di 
verifica - Valvole di ritegno (ICS 23.060.50) 

Water quality - Determination of selected organic plant-treatment agents - Automated 
multiple development (AMD) technique 

Water quality - Determination of dissolved bromate - Method by Iiquid chromato
graphy of ions 

Water quality - Determination of selected nitrophenols - Method by solid-phase extrac
tion and gas chromatography with mass spectrometric detection 

Irrigation techniques - Localised irrigation systems - Terminology and data to be sup
plied by the manufacturer 

Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and sewerage under pres
sure - Unplasticized poly (vi nyl chloride) (PVC-U) - Part ]: Specifications for piping 
components and the system 

Plastics piping and ducting systems - Systems outside buildi ng structures for the con
veyance of water or sewage - Practices for installation above and below ground 

Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption -
Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration 
values 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodim hexa
fluorosilicate 
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EN 12175 

EN 13052-1 

EN 512: 1994/Al 

EN 806-1: 2000/ A l 

EN 885 

EN 886 

EN 887 

EN 935 

Idem - Hexafluorosilicate acid 

Influence of materials on water intended for human consumption - Organic materials -
Determination of colour and turbidity of water in piping systems - Part I: Test method 

Fibre-cement products - Pressure pipes and joints 

Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption 
- Part l: Generai 

Chemical used for treatment of water intended for human consumption - Polyalumi
nium chloride hydroxide silicate 

Idem - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate 

Idem - Aluminium iron (III) sulfate 

Idem - AlulTÙnium iron (III) chloride (monomeric) and aluminium iron (III) chloride hy
droxide (monomeric) 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SEMPRE PIU INTERNAZIONALE 

I ià I 

Il processo di intemazionalizzazio
A6 ~ ne, ne, iniziato da Mapei negli anni '60 ",II"'" e portato avanti rapidamente, ha a

vuto in questi ultimi anni un forte 
sviluppo che ha pelmesso alla società di espandersi ul teriormente a livello in
ternazionale, in particolare grazie alle ultime acquisizioni portate a tenmne 
tra il 2001 e il 2002. 

Nel 2001 infatti Mapei ha potuto razionalizzare ulteriormente la propria atti
vità nel Nord America con l' acquisizione della società canadese Chembond, 
con sede e stabilimento a Taranto nell'Ontario. 
Inoltre, per quanto riguarda l'Europa, all ' inizio de.1 2002 è avven uta anche 
l'acquisizione della Sopro, grande produttore tedesco di adesivi e prodotti per 
la posa di cerami.che e pietre naturali , dal Gruppo Cementiero Dyckerhoff 
AG. 
Quest ' acquisizione, in particolare, ha permesso di raggiungere una posizione 
di co-leader sul mercato tedesco, il più grande e tecnologicamente avanzato 
del mondo nella chimica per l'edilizia. 

A seguito di queste operazioni, Mapei dà i suoi nuovi numeri, come mostra la 
nuova pagina pubblicitaria a pago l di questo stesso numero. Una serie di nu
meri : 36 stabilimenti , 900 milioni di euro come fa tturato previsto, 3.000 di
pendenti , 500 adesivi, sigiUanti e prodotti chimici per l' edilizia, più d.i 9.000 
tonnellate di prodotti al giorno, oltre 30.000 clienti nel mondo ... Sono i nu
meri che indicano la realtà di questa multinazionale che, nata 65 anni fa a 

, . _. 
~ 
, '. 

Più di 

Milano, si è sviluppata in Europa, in America, in Asia, in Oceania e in Africa sino a diventare una tra le prime al mondo nel set
tore degli ade ivi per l'edilizia. 

Questi numeri sono il risultato dell a strategia di internazionalizzazione che il Gruppo Mapei ha portato avanti fino ad oggi, nu
meli in continua evoluzione dal momento che, grazie alla capacità di innovazione fornita dai suoi laboratori di ricerca, Mapei è 
in grado di cogliere tutte le opportunità che un mercato globalizzato può offrire. 
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Soci sostenitori 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari 
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AGUAS DE SAN PEDRO SA - Honduras 
AMA - Roma 
ANBI- Roma 
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CENTRALTUBI S.r.l. - Lunano (PS) 
CONSORCIO AGUA AZUL SA - Perù 
COSTRUIRE S.p.A. - Napoli 
DlTIC, Politecnico - Torino 
DIP.INGEGNERIA CIVILE, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA - Roma 
D1P. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 
DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA. UNIVERS ITÀ DEGLI 
STUDI- Cagliari 
DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 
EDISON S.p.A. - Milano 
ENEA - Roma 
ENEL S.p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
ENTE SVILUPPO IRRIGAZ. E TRASF. FONDIARIA PUGLIA LUCANIA - Bari 
FA VER S.r.l. - Bari 
FEDERGASACQUA - Roma 
GENOVA ACQUE S.p.A. - Genova 
GRANDI LA VORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 
GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 
GRES DALMINE RESINE W A VIN S.carl- Sorisole (BG) 
IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - Parma 
INGG. BORSELLI & PISANI S.p.A. - Napoli 
ITALIANA CORRUGATI S.r.l. - S. Angelo in Vado (PS) 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 
ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 
SIPEM S.p.A. - Enna 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NORD SARDEGNA S.p.A. - Sassari 
SMAT S.p.A. - Torino 
SOC. ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
SOGESlD S.p.A. - Roma 
S.O.VE COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Cinisello Balsamo (MI) 
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SEZIONE 
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CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

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

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

c/o Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine 

Via Ni:l.7.a, 53 - 00198 Roma 

c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

c/o Dipart imento di Ingegneria e Fisica dell' Ambiente 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

V.le Basetti, 4 - 43100 Parma 

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 31a - 09123 Cagliari 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

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

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

Facoltà di Ingegneria 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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RICORDANDO JEAN MOUTON1 

La maggior parte dei soci della A.I.I. hanno personalmente conosciuto Jean 
Mouton e ne hanno apprezzato il prestigioso ed infaticabile impegno nel 
campo dell ' idrogeologia. 

Ho incontrato Jean nel 1957, quando alla Compagnie Générale de Géophi si
que, che egli rappresentava in Italia, fu affidata una ricerca da parte della A
zienda Comunale Elettricità ed Acque (ACEA, Roma), ove da poco dirige
vo l' ufficio responsabile delle progettazioni acquedottistiche. 
Nato nel 1925 in Provenza, Jean si era laureato ingegnere geologo presso 
l'Ecole de Mines di Nancy e si era subito indirizzato nel settore delle pro
spezioni geofisiche, con particolare riferimento a quelle applicate all'idro
geologia. 

Nel 1959 aveva contribuito a fondare la Compagnia Mediterranea di Pro
spezioni (CM P - Roma), della quale rimase Direttore Generale fino al 1978. 
La Compagnia, al cui prestigio contribuiva moltissimo quello personalmen
te acquisito da Jean, realizzò in questo periodo una incredibile quantità di 
studi idrogeologici, prospezioni geofisiche per acquiferi, perforazioni, caro
taggi elettrici , modelli di simulazione di falde sotterranee, oltre a studi geo
tecnici per problemi di Genio Civile e prospezioni per ricerche minerarie e 
di vapore endogeno. Il tutto non solo in Italia, ma anche in una ventina di 
altri Paesi del mondo. 

Dal 1978 in poi , Jean Mouton ha continuato a lavorare attivamente, sia come consulente indipendente che come amministratore 
della Italpros - Arlab. 

Credo che molti colleghi ed amici della A .I.I. abbiano sentito per Jean la stessa stima, per la sua eccezionale competenza e concre
tezza tecnico-scientifica, e la stessa simpatia ed amicizia, per le sue particolari doti di umanità, semplicità, disponibilità, lealtà, af
fidabilità, che ho provato per lui. 
Jean sentiva profondamente le sue radici provenzali, latine, mediterranee, che avevano tanto contribuito ad integrarlo perfettamen
te nel nostro Paese, divenuto per lui una vera seconda Patria. 
Ricercando tra le mie carte, è emersa una memoria dal titolo "Contribution à la connaissance de l'hydrogéologie de la région de 
Rome à la suite des recherches executées par l' Azienda Comunale Elettricità ed Acqua di Roma" che fu presentata al Convegno 
della Association Internationale des Hydrogéologues (riunione generale di Roma, 27 agosto - 2 settembre 1961) e che scrivemmo 
insieme, con la collaborazione di Raffaele Albani e Giovanni Curli; ho così riletto, con commozione, le parole che riassumevano 
una ricerca alla quale ci eravamo dedicati entrambi con tanta passione, che aveva dato risultati molto concreti, come per lo più ac
cadeva, lavorando con Jean Mouton, e che aveva saldato tra noi un profondo legame. 

Jean è stato anche un " maestro", nel senso che ha sempre saputo trasmettere ai giovani che hanno avuto la fOl1una di lavorare con 
lui il suo patrimonio di cultura ed esperienza del quale, come tutte le persone veramente colte ed esperte, non era minimamente ge
loso. Sapeva bene che l'unico modo per accrescere il proprio patrimonio spirituale è proprio quello di condividerlo con gli altri. 

E del prestigioso patrimonio culturale che ci lascia gli siamo profondamente riconoscenti. 

I Jean MOllton- Bonneville, marzo 1925; Ardèche, gennaio 2002. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DELL'a MARZO 2002 

La riunione si è tenuta, previa convocazione, il giorno 8 marzo 2002 alle ore 10.00, presso la sede dell ' A.I. I. , in Via Nizza 53 -
Roma. 
Presenti: il Presidente Onorario, Prof. Ing. Carlo Lotti, il Presidente, Prof. Ing. Ugo Maione, i Vicepresidenti, Prof. Ing. Salvatore 
Indelicato, Dott. Ing. Pasquale Penta, i Consiglieri, Prof. Ing. Paolo Mignosa, Prof. Massimo Veltri. Sono inoltre presenti, il Segre
tario Generale, Dott. Ing. Carlo Messina, il Condirettore della Rivista "L'A cqua", Dott. Ing. Pierl uigi Martini, {'Amministratore, 
Rag. Carlo Tonelli. 
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglie
ri, legge l'Ordine del Giorno: 

l . Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione de ll a relazione sull ' atti vità dell ' A.T.T. nel 200 l e del programma di attività per il 2002; 
3. Organizzazione Convegni nel 2002; 
4 . Varie ed eventuali. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Maione saluta innanzitutto i convenuti e non avendo particolari comunicazioni da dare ai presenti passa qui ndi ad ill ustrare il se
condo punto dell'Ordine del Giorno. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 2001 e del programma di attività per il 2002 

Maione riassume brevemente le atti vità svolte dalla sede centrale dell' A.T.I. nel corso dell'anno 200 l e si sofferma sui seguenti ar
gomenti. 

L 'attività editoriale è consistita nella pubblicazione di 6 numeri della rivi sta "L'Acqua" , puntualmente usciti. Gli Atti del Work
shop su "L ' attuazione dell 'art. 141 della L. n. 388/2000" ed il resoconto sul "Forum sulla siccità" sono stati pubblicati rispettiva
mente sul n. 4 ed il n. 6 della Rivista e hanno riscosso un grande apprezzamento. 
Nel corso dell'anno 200 1 sono stati organizzati: 
- un Workshop su "L'attuazione dell ' art. 141, comma 4, della L. n. 388/2000 (Finanziari a 2001) nel quadro degli obiettivi dell a L. 
36/94 (Galli )" seguito da un pubblico qualificato e numeroso (oltre 200 partecipanti); 
- un Seminario tenuto a Catania il 16 maggio 2001 su "Pianificazione dei servizi idrici nel quadro degli obiettivi della L. 36/94 ed 
attuazione dell' art. 141 , comma 4, della L. 388/2000"; 
- tre Giornate di Studi o sul tema dell'idrologia, idrauli ca ed idrotecnica al Convegno "Hydrogeo" organizzato dalla Maggioli Ser
vizi, presso la Fiera di Rim ini nei giorni 9-10-11 maggio 2001; 
- un Congresso Nazionale su "Condotte per Acqua e Gas - Linee evolutive della rea li zzazione e dell a gestione", tenutosi a Isch ia il 
20 e 21 settembre 200 l. Al Congresso hanno partecipato oltre 350 persone, provenienti da tutte le regioni italiane e numerosi sono 
stati anche gli stand espositivi allestiti dagli operatori del settore. Gli Atti del Congresso saranno pu bblicati su un numero speciale 
della ri vista nel corso del 2002; 
- una Giornata di Studio su "A mezzo secolo dalla piena del Po del 195 1" tenutasi a Parma il giorno 16 novembre 2001. Le memo
rie saranno pubblicate sulla rivista, man mano che perverranno all ' Associazione; 
- un Forum "Sulla siccità in Itali a", il14 giugno 2001, presso la sede centrale dell' A.LI.. I punti salienti degli interventi dei nume
rosi esperti chi amati a partecipare provenienti dal mondo accademico e da Enti competenti in materia sono stati, come già detto, ri
portati in un resoconto pubblicato sulla rivista; 
- un Gruppo di lavoro per l' esame del documento redatto dal Comitato per la vigilanza sull ' uso delle risorse idriche, sull a "Rev i
sione del metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato" . Sull'argomento Maione invita a ri ferire, l'Ing. 
Mattini, coordi natore del gruppo di lavoro. 
Martini comunica che il gruppo di lavoro, costi tuito da rappresentanti dell ' industria dell'acqua e dalle associazioni di settore, nel
l'esaminare il documento redatto, ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni. Le osservazion i avanza
te trovano però degli ostacoli nell'essere recepite da parte degli estensori del documento. 
In merito a quanto ri levato si apre una discussione fra i presenti mirata a identificare le azioni da poter intraprendere per sostenere 
con maggiore peso i propri convincimenti. Maione propone di presentarsi alle Istituzioni sotto forma di "Federazione" costituita 
dalle varie Associazioni di categoria e con la partecipazione anche delle Università. 
Veltri rileva che i temi in discussione sono già stati affrontati in preceden za e che manca l' interfacc ia con le altre professioni e so
prattutto con i "Decisori"; vanno cercati collegamenti sia con Istituzioni di livello più alto - in proposito Veltri rileva che ne esisto
no già alcune che operano con successo, come Euromed - sia con il mondo accademico, ad esempio con il Collegio dei Presidi, ed 
anche con altri Paesi del Magreb. Lotti rileva che, nell ' instaurare tali rapporti, occorre porre molta attenzione anche in considera
zione di scelte sbagli ate già operate in passato. 

Al termine della discussione Maione passa la parola a Penta che rife risce in merito ai seguenti punti : 

- il numero dei Soci rimane stabile intorno ai 1000 con un leggero aumento dei Soci individuali e sostenitori ; 
- le Sezioni Padana e Sardegna, a seguito degli esiti delle votazioni, hanno eletto Pres identi rispetti vamente l' Ing. Gian Carlo Ce-
rutti e il Prof. Eugenio Lazzari. La Sezione Italia Centrale si è all argata comprendendo oltre al Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria, 
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anche la Toscana e le Marche. Risultano ancora scaduti alcuni Consigli di sezione per i quali è necessario indire le elezioni; 
- l'esercizio relativo all'anno 2001 ha chiuso registrando un risultato attivo netto pari a € 11.024,70. Detto risultato positivo si de
ve sia all'incremento delle entrate per quote associative, sia al buon andamento delle attività congressuali. 
La Giunta di Presidenza all'unanimità elogia il lavoro svolto dalla sede centrale dell' A.I.I. , anche a fronte delle numerose attività 
svolte e del bilancio risultato positivo. 

Maione passa quindi ad illustrare le attività congressuali e di studio previste nel corso dell'anno 2002: 

- due Forum sui seguenti temi "I Piani di assetto idrogeologico" e "Le tubazioni in materiale plastico". Si prevede di organizzare i 
Forum seguendo lo stesso schema già utilizzato in precedenza, invitando un giornalista, ed esperti di settore nelle varie discipline 
coinvolte, nonché le Istituzioni competenti in matcria; 
- un Convegno a Palermo su "Ri sorse idriche ed acquedotti in Sicilia", organizzato dalle due Sezioni siciliane dell' A.I.J. nel mese 
di maggio 2002; 
- un Convegno sul tema "La risorsa acqua in Italia", nell 'ambito delle giornate "Hydrogeo 2" a Rimini il 7 e 8 giugno 2002; 
- un Congresso internazionale a Capri dal 24 al 28 giugno 2002 dal titolo "New trends in water environmental engineering for sa-
fety and Iife: eco-compatible solutions for aquatic environments", organizzato da A.I.I. , Università di Napoli, TERR.A, IT AL-I
CIO e Centro Studi Deflussi Urbani; 
- un Simposio per il giorno 19 settembre 2002 a Potenza in occasione del XXVIII Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
sul tema "Emergenze idriche in Italia"; 
- un Corso di formazione per "La gestione delle risorse idriche", organizzato con l'ITAL-ICID a Roma, a partire dal mese di aprile 
2002. 

AI termine dell'illustrazione la Giunta di Presidenza approva la relazione sull'attività svolta nel 2001, corredata dal bilancio con
suntivo e dal bilancio preventivo per l'anno 2002 e decide di proporre al Consiglio di non utilizzare l'avanzo, ma di destinare lo 
stesso ad integrare il "fondo riserva avanzi esercizi precedenti", iscritto nello Stato Patrimoniale Pass ivo. 
La Giunta decide di proporre al Consiglio, nella seduta del 16 aprile, di aumentare le quote associative individuali. 

3. Organizzazione Convegni nel 2002 

Per quanto concerne la trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno, si rimanda a quanto riportato al precedente punto 2. 

4. Varie ed eventuali 

La seduta si chiude alle ore 12.00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 17 APRILE 2002 

Il giorno 17 aprile 2002, alle ore 15.00, su convocazione del Presidente, si è tenuta la riunione del Consiglio Generale, presso la se
de del!' A. LI. in Via Nizza, n. 53 a Roma. 

Presenti: il Presidente, Ugo Maione; i Consiglieri, Marcello Benedini , Paolo Bruno, Lui gi Butera (delega a Penta), Pietro Celletti , 
Gian Carlo Cerutti (delega a Martini), Ach ille Cutrera (delega a Maione), Rosario Della Morte, Gi useppe De Martino (delega a 
Penta), Giampaolo Di Silvio, Giuseppe Frega, Salvatore Indelicato (delega a Rossi), Eugenio Lazzari , Andrea Mangano, Pierluigi 
Marti ni , Anna Maria Martuccelli (delega a Rossi), Paolo Mignosa (delega a Maione), Pasquale Penta, Domenico Pumo, Giuseppe 
Rossi, Giuseppe Tavecchia, Lucio Ubertini, Massimo Veltri (delega a Frega); il Segretario Generale, Carl o Messina; l'Ammini
stratore, Carlo Tonelli ; il Revisore dei Conti , Livio Bertola. 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, Maione 
legge l'Ordine del giorno: 

J. Comunicazioni del Presidente; 
2. Aumento delle quote sociali dei soci individuali; 
3. Approvazione della relazione sull 'attività dell'A. l.!. ne/200i e del programma di att ività per il 2002 e del bilancio consuntivo 

e preventivo; 
4. Varie ed eventuali. 

l. Comunicazioni del Presidente 
Maione informa che Luigi Butera, Presidente della Sezione Liguri a, Piemonte e Valle d' Aosta, non potendo intervenire, fa presen
te che, ol tre all 'attività di cui ha riferito ne ll a relazione allegata alla Relazione generale, vi sono state due manifestazioni nel 2002 
a Torino organizzate dalla sua Sezione con grande successo: "La Giornata mondiale dell'acqua" e il Convegno "L' Italia del nuovo 
millennio: le grandi opere". 

2. Aumento delle quote sociali dei soci individuali 
Maione informa che nell a riunione di Giunta del 8 marzo 2002 ha fa tto presente ai Consiglieri la necessità di ri vedere le quote so
cial i dei soci individuali , ferme da l 1994 a L. 125.000 ann ue, e quelle dei soci giovani, pari a L. 50.000 annue. 
Nel corso del 2001, infatti , si era deciso di aumentare solamente il costo degli abbonamenti e le quote dei soci collettivi e sosteni
tori. 
Attualmen te, quindi, la situazione è la seguente: 

Soci individuali ferme dal 1994: € 64,56 
Soci giovani ferme dal 1994: € 25,82 
Soci collettivi (aggiornate nel 2001): da € 154,94 a € 258,23 
Soci sostenitori (agg iornate nel 2001): da € 516,46 a € 774,69 
Abbonati (aggiornate al 2001) da € 77,47 a € 103,29 

Maione propone di portare la quota dei soci individuali pari a quell a dell' abbonamento, di € 103,29, e lasciare immutata quella dei 
soc i giovani . 
Vi è stata un 'ampia di scussione, in cui alcuni Consiglieri hanno manifestato le loro perplessi tà sull' aumentare troppo le quote; 
Maione ha ricordato che sono trascorsi ben otto anni da ll ' ultimo aumento, con il conseguente liev itare delle usc ite, come meglio si 
riferirà nell' espos izione del bil ancio. 
A chiusura della discuss ione, il Consiglio ha deliberato di portare la quota dei soci individuali a 100 Euro, e quella dei soci gio
vani a 30 Euro. 

3. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 2001 e del programma di attività per il 2002 e del bilancio con
suntivo e preventivo 
Maione dà la parola a Penta, che ri assume brevemente le attività svolte dalla sede centrale delI'A.!.I. nel corso dell' anno 2001 e si 
sofferma sui seguenti argomenti . 

L'atti vità edi tori ale è consistita nell a pubblicazione di 6 numeri dell a rivista "L'Acqua", puntualmente uscit i. Gli Atti de l Work
shop su "L'attuazione dell'art. 14 1 della L. n. 388/2000" ed il resoconto sul "Forum sulla sicci tà" sono stati pubblicati rispettiva
mente sul n. 4 e sul n. 6 della Ri vista e hanno riscosso un grande apprezzamento. 

Nel corso dell 'anno 200 1 sono stati organi zzati : 

un Workshop su "L'attuazione dell' art. 14 1 della L. n. 38812000" (Finanziaria 200 1) nel quadro degli obietti vi dell a L. 36/94 
(Galli)" seguito da un pubblico qualificato e numeroso (oltre 200 partecipanti ); 
un Seminario tenuto a Catania il 16 maggio 200 l su "Pianificazione dei servizi idrici nel quadro degli obiettivi della L. 36/94 
ed attuazione de li' art. 141, comma 4, della L. 388/2000"; 
tre Giornate di Studio sul tema dell ' idro logia, de ll ' idrau lica e dell'idrotecnica al Convegno "HydroGeo" organ izzato dalla 
Maggioli Servizi, presso la Fiera di Rimini nel giorn i 9- 10-11 maggio 200 I; 
un Congresso Nazionale su "Condotte per acqua e gas - Linee evolutive dell a realizzazione e della gestione, tenutosi a Ischi a 
il 20 e 21 settembre 200 l. AI Congresso hanno partec ipato oltre 350 persone, provenienti da tutte le regioni italiane e numerosi 
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sono stati anche gli stand espositvi allestiti dagli operatori del settore. Gli Atti del Congresso saranno pubblicati su un numero 
speciale della rivista nel corso del 2002; 
una Giornata di Studio su "A mezzo secolo dalla piena del Po del 195 l'' tenutasi a Parma il giorno 16 novembre 2001. Le 
memorie saranno pubblicate sulla rivista, man mano che perverranno all' Associazione; 
un Forum "Sulla siccità in Italia", il 14 giugno 2001, presso la sede centrale dell' A.I.I.. I punti salienti degli interventi dei nu
merosi esperti chiamati a partecipare provenienti dal mondo accademico e da Enti competenti in materia sono stati riportati in 
un resoconto pubblicato sulla rivista; 
un Gruppo di lavoro per l'esame del documento redatto dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, sulla "Re
visione del metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato" . Il Gruppo di lavoro coordinato da Martini e 
costituito da rappresentanti dell ' industria dell'acqua e dalle associazioni di settore, nell'esaminare il documento redatto, ha evi
denziato la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni , che ha trasmesso al Comitato di vigilanza. 

Il numero dei Soci rimane stabile intorno ai 1000 con un leggero aumento dei Soci individuali e sostenitori; 

Le Sezioni Padana e Sardegna, a seguito degli esiti delle votazioni, hanno eletto Presidenti rispettivamente l'Ing. Gian Carlo Cerut
ti e il Prof. Eugenio Lazzari. La Sezione Italia Centrale si è allargata comprendendo oltre al Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria, an
che la Toscana e le Marche. Risultano ancora scaduti alcuni Consigli di sezione per i quali è necessario indire le elezioni. 

L'esercizio relativo all ' anno 2001 ha chiuso registrando un risultato attivo netto pari a € 11.024,70. Detto risultato positivo si deve 
sia all'incremento delle entrate per quote associative, sia al buon andamento delle attività congressuali. La Giunta di Presidenza 
approva all'unanimità il bilancio consuntivo del 2001. 

Bertola, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti , comunica che il Collegio si è riunito e ha esaminato la contabilità, presen
tando una relazione positiva. 

Il Consiglio approva all ' unanimità la relazione e il bilancio consuntivo del 2001 e decide di destinare l 'avanzo ad integrare il Fon
do riserva avanzi esercizi precedenti, iscritto nello Stato patrimoniale passivo. 

Maione passa quindi ad illustrare il programma del 2002 riferendo sulle attività congressuali e di studio: 

due Forum sui seguenti temi "I Piani di assetto idrogeologico" e "Le tubazioni in polietilene". Si prevede di organizzare i Fo
rum seguendo lo stesso schema già utilizzato in precedenza, invitando un giornalista, ed esperti di settore nelle varie discipline 
coinvolte, nonché le Istituzioni competenti in materia ; 
un Convegno a Palermo su "Risorse idriche ed acquedotti in Sicilia", organizzato dalle due Sezioni siciliane dell' A.I.I. e dal
l'EAS , nel mese di giugno 2002; 
un Congresso internazionale a Capri dal 24 al 28 giugno 2002 dal titolo "New trends in water environmental engineering for 
safety and life: eco-compatible solutions for aquatic environments", organizzato da A.I.T. , Università di Napoli, TERR.A, 
ITAL-lCID e Centro Studi Deflussi Urbani; 
un Simposio per il giorno 19 settembre 2002 a Potenza, in occasione del XXVlII Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauli
che sul tema "Emergenze idriche in Italia". Il coordinatore del Seminario sarà: Carlo Lotti. I relatori saranno: Vincenzo Cotec
chia, Giuseppe Consiglio, Roberto lucci, Gianfranco Mascazzini , Roberto Passino e Massimo Veltri . 
un Corso di formazione per "La gestione delle risorse idriche", organizzato con l' ltal-Icid a Roma, a partire dal 17 aprile 2002. 

Maione dà la parola a Ubertini, che comunica che il corso è iniziato con notevole successo presso l' Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma, che ha sponsorizzato l' iniziativa. 
Gli iscritti al corso sono circa cinquanta, provenienti da tutto il Lazio e alcuni da Napoli. 
Diversi sono i funzionari della Regione Lazio, che è stata una degli sponsor. 

Su invito del Presidente, Penta espone il preventivo economico per il 2002. 
Il preventivo è stato redatto in base alle seguenti valutazioni: 

Si prevedono le stesse entrate per quote associative; 
il costo della stampa dei sei numeri della Rivista sarà solo parzialmente coperto dalle entrate; 
il fitto dell'appartamento sarà lo stesso dell 'anno precedente; 
il costo del personale dipendente è calcolato su una sola persona, aggiornato con gli aumenti previsti dal rinnovo del C.C.N.L.; 
le spese generali sono state calcolate eguali a quelle sostenute nel 2001; 
il costo per l'amministrazione è stato mantenuto eguale a quello del 2001 ; non è stato previsto alcun compenso per la segrete
ria; 
i contributi alle Sezioni sono stati stimati sulla base del numero di soci in regola con i pagamenti al31 dicembre 2001; 
le entrate e le uscite delle manifestazioni congressuali si prevede che saranno alla pari. 

Come già esposto da Penta in occasione della riunione di Giunta, nel 2002 il personale impegnato avrebbe bisogno di un incentivo 
per le aumentate esigenze sia di segreteria che di redazione. Ciò non può essere coperto dalle spese generali, previste pari a quelle 
dell'anno scorso. La Presidenza si sta attivando per aumentare le entrate in modo da compensare l'incremento delle spese: ciò sa
rebbe possibile recuperando le iscrizioni di alcuni soci sostenitori che si sono allontanati dall' Associazione qualche anno fa. 
Lotti , nella riunione di Giunta, ha espresso il parere che, come avvenuto già in altre occasioni, tenuto conto delle molteplici inizia
tive in corso, è necessario consentire il buon andamento dell 'attività prevista, lasciando alla Presidenza la decisione di aumentare 
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le spese generali per soddisfare le esigenze del maggior costo del personale: anche se le maggiori uscite non potranno essere co
perte al 100% dalle entrate. 
Dopo le parole di Lotti, Martini ha fatto presente che le quote dei soci individuali sono ferme dal 1994 e un incremento delle entra
te potrebbe anche derivare dall'aumento delle quote di detti soci. 
Nella riunione dell '8 marzo la Giunta di Presidenza, alla luce di quanto esposto da Maione, Penta, Lotti e Martini, preso atto delle 
molteplici attività che si stanno realizzando, ha dato mandato alla Presidenza di prendere tutte le iniziative necessarie a soddisfare 
le esigenze del personale, pur lasciando però il preventivo, cosÌ come già predisposto e di proporre al Consiglio l'aumento delle 
quote sociali. 
Dopo l'esposizione di Maione e di Penta sul programma del 2002 e del preventivo proposto dalla Giunta, il Consiglio, all'unani
mità, approva il programma e il preventivo allegato, lasciando alla Presidenza la decisione di aggiornare le entrate e le uscite il cui 
consuntivo sarà esaminato alla fine dell'anno, alla luce dei risultati ottenuti. 

4. Varie ed eventuali 
Maione dà la parola al Consigliere Giampaolo Di Silvio. 

Di Silvio ricorda che l'International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR/ AIHR) è la più antica società 
scientifica e professionale in campo idraulico, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, sia per quanto riguarda gli aspetti am
bientali. 
Il Congresso che ogni due anni l'IAHR tiene in varie nazioni e città del mondo è un avvenimento di grande rilievo per la comunità 
internazionale, non solo degli ingegneri idraulici ma di tutti i ricercatori e specialisti che operano nel campo delle acque. Si ritiene 
che nel 2007 il XXXII Congresso biennale dell'IAHR potrebbe tenersi in Italia, a Venezia, soprattutto in relazione alla concreta 
possibilità che per quella data molti dei problemi connessi con la difesa della città e della sua laguna si siano ormai avviati a solu
zione. 
Il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica dell'Università degli Studi di Padova, fa richiesta alla 
A.LI. di sostenere la proposta del Dipartimento di candidare Venezia ad ospitare il Congresso. L'A.LL ha aderito con lettera rif. 
17512002 a presentare la candidatura. Di Silvio conclude chiedendo la disponibilità dell' A.LI. per una più specifica collaborazione 
nell'organizzare il Congresso. Maione offre la disponibilità di una collaborazione e invita Benedini a prendere contatti con Di Sil
vio. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.00. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2001 E 
PREVISIONI PER IL 2002 

1. PREMESSA 

L'attività della sede centrale de Il' A. LI. è stata rivolta al settore editoriale ed alla organizzazione di numerose iniziative di cui si ri
ferisce al capitolo 3. 
Nel corso dell 'anno si sono tenute una riunione di Giunta ed una del Consiglio Generale. 
Nel capitolo 5 si riferisce sulle attività di alcune Sezioni. 

2. ATTIVITÀ EDITORIALE 

Sono stati pubblicati, nel corso dell 'anno 2001 , i 6 numeri . 
Gli atti del "Workshop" del 4 marzo 200 l sono stati pubblicati su l n. 6 della Rivista " L' Acqua" del 2001. Il resoconto su l "Forum 
sulla siccità" del 14 giugno è stato pubblicato sul n. 4 della Rivista. 

3. CONVEGNI E CONFERENZE ORGANIZZATI NEL 2001 

3.1 WORKSHOP "Attuazione dell'art. 141, comma 4 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) nel quadro degli obiettivi del
la legge 36/94 (Galli)" - Roma, 4 marzo 2001 
La sede centrale ha fiancheggiato la Sezione Italia Centrale nella organizzazione di questo Workshop, di cui si riferisce nella de
scrizione dell'attività di questa Sezione. 

3.2. SEMINARIO "Pianificazione dei servizi idrici, nel quadro degli obiettivi della L. 36/94, ed attuazione dell'art. 141, comma 
4, della L. 388/2000" - Catania, 16 maggio 2001 
La Provincia di Catania, il Comune di Catania e l'Associazione Idrotecnica Italiana, con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente 
e della Regione Siciliana e con la collaborazione dell'ENEA, hanno organizzato un Seminario su "Pianificazione dei serv izi idrici, 
nel quadro degli obiettivi della L. 36/94, ed attuazione dell'art. 141 , comma 4, della L. 38812000". 
Il Seminario si è tenuto il 16 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, in Catania, nella sede del Club della Stampa, che utilizza una prestigio
sa villa nobiliare settecentesca in Viale Regina Margherita. 
Dopo gli indirizzi di saluto (S. Cristaldi, Assessore all' Ambiente della Provincia, G . Mascazzini , Direttore Generale del Ministero 
dell ' Ambiente, S. Indelicato, Vice Presidente della A.I.I.) hanno avuto inizio i lavori, articolati in tre "Parti" ed una Tavola Roton
da. 
Nella "Prima Parte" (articolo 141, comma 4, della legge 388/2000), presieduta da P. Martini, Presidente della Sezione Italia Cen
trale della A.I.I. e coordinatore del Semjnario, sono state ascoltate le relazioni di G. Mascazzini, D.G. del Ministero dell ' Ambiente, 
di E. Rolle, consulente di detto Ministero, di G. ZanfelTari , che fu correlatrice, con G. Galli , della legge 36/94 presso il Parlamento 
italiano. E' seguito un intervento di F.P. Busalacchi, D.G. ai LL. PP. della Regione Sicilia. 
La "Seconda Parte" (Pian i straJcio, Finanza di progetto) è stata presieduta da S. Cristaldi , Assessore all ' Ambiente della Provincia 
di Catania. Le relazioni presentate sono state, rispettivamente, di S. Indelicato, Professore all'Università di Catania; di P. Martini, 
quale consulente della Sidra SpA di Catania; di G. Pescarini della Unità Finanza di Progetto del CIPE; di L. Raimondo della Unità 
Valutazione Investimenti Pubblici del Ministero Tesoro BPE; di F. Melli , ingegnere della Sogesid; di A. Piotti, Segretario Genera
le della A T03 - Lazio. 
La colazione di lavoro è stata offerta dall SIDRA SpA di Catania. 
La ripresa pomeridiana ha esordito con la "Terza Parte" (Quadro normativo e vincoli), presieduta da E. Giardina, presidente del C
SEI - Catania. Sono state ascoltate le relazioni di R. Fazioli, esperto del Nars-CIPE; di G. Pasquini, dello U.F.P. CIPE; di S. Co
scienza, subcommissario della Regione Sicilia per l'emergenza ambientale; di R. Drusiani" Segretario Generale della Federgasac
qua. 
E' seguita una Tavola Rotonda moderata da G. Mascazzini , con la partecipazione di S. Coscienza, L. De Pierris (coordinatore del
lo UFP-CIPE), U. Maione (Presidente della A.I.I.), P. Martini. 
Alla successiva discussione hanno offerto un contributo R. Zocchi (WRC Italia) , G . Giuffrida (Presidente ACOSET, Catania), O. 
De Gregorii s (D.G. Sidra, Catania). 
L'intervento di chiusura è stato affidato a G. Cesari dell 'ENEA. 

La finalità dichiarata del Seminario era quella di : "esporre i problemi connessi con l 'a rt. 141, comma 4, della L. 388/2000 (Finan
ziaria 2001) e di esaminare i contenuti dei "Piani Stralcio". Questi ultimi vanno intesi quali anticipazioni razionali e coerenti dei 
"Piani d'Ambito" dei previsti Ambiti Territoriali Ottimali, tese ad avviare concretamente il raggiungùnento degli ambiziosi obiet
tivi complessivi tracciati dalla L. 36/94 ("Galli"). Le possibilità introdotte dalla L. 388/2000, se ben condotte, possono infatti es
sere utilizzate non solo per l'urgente conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque voluti dalla v.E., ma anche per avviare 
la progressiva attuazione della riforma tracciata dalla succitata legge "Galli". La Regione Sicilia, a Statuto speciale, potrebbe a 
tal fine rappresentare un laboratorio sperimentale di soluzioni avanzate". 
L'alto li vello delle relazioni presentate e la vivacità della Tavola Rotonda e del dibattito finale, nonché l'elevata e qualificata par
tecipazione di pubblico, fanno ritenere che la manifestazione abbia pienamente raggiunto i suoi scopi. 
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3.3 "FORUM" sulla siccità in Italia 
La Redazione de "L' Acqua", nell ' intento di meglio conoscere un fenomeno di particolare attualità e di stretta atti nenza alle com
petenze della Rivista, ha chiesto ad alcuni esperti di effettuare, alla luce delle rispettive conoscenze, un esame accurato del proble
ma siccità in Italia, individuando le possibili conseguenze non solo nella gestione delle ri sorse idriche ma anche nella vita stessa 
del Paese. Gli esperti provenivano tanto dal mondo accademico quanto da enti che, per specifici settori ed in varie parti d ' Italia, 
hanno responsabilità nell'uso, nel contro llo e nella tutela delle acque. E' stato così organ izzato un "Forum", durante il quale è sta
to possibile delineare un quadro molto attuale, in tutte le componenti del problema. 
Il "Forum" si è tenuto il 14 giugno 200 l presso la sede de Il' All. 
Hanno partecipato al "Forum", coordinato dal Prof. Ing. Ugo Maione, Presidente dell ' Associazione Idrotecni ca Italiana e Direttore 
dell a Ri vista: 
il Prof. Ing. Carlo Lotti , Presidente Onorario del!' Associazione Idrotecnica Italiana 
il Prof. Ing. Giuseppe Rossi, Ordinario nell 'Università di Catania 
il Dott. Bruno Bolognino, del Consorzio Est Sesia 
il Dott. Matteo Baradà, Direttore del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
il Dott. Ing. Roberto Silvano, dell'Ente Autonomo Flumendosa 
il Prof. Alfonso Sutera, Ordinario nell'Università "La Sapienza" di Roma 
il Dott. Cesare Landrini, del Dipartimento per la Protezione Civile 
il Dott. Gian Luca Spitella, Giornalista. 
Il "Forum" si è svolto attraverso due "giri di tavolo" dedicati, rispettivamente, ad un esame del fenomeno, nei vari aspetti meteoro
logici, idrologici a relativi alla gestione delle acque e del territorio, ed al Monitoraggio della siccità, ai fi ni di preannuncio ed in re
lazione agli effe tti attendib ili . Sono stati inoltre considerati alcuni interventi tecnici, normati vi a gestionali, sia per preven ire sia per 
mitigare le conseguenze di una scarsità d'acqua. 
Successivamente, il Dott. Spitella ha formulato alcuni quesiti particolari, soprattutto nell 'ottica di un cittadino non necessariamente 
esperto del problema, che deve affrontare le conseguenze di un evento spesso assai grave e si chiede pertanto chi deve provvedere 
e come ci si deve comportare. 
Il "Forum" ha dato così origine ad un 'interessante discuss ione ed i punti più salienti degli interventi sono stati trascri tti e sono ri
portati in un resoconto nel n. 4 della Rivista. Il risultato conseguito costituisce quindi un insieme di informazioni e suggerimenti u
tili per formu lare un piano di interventi, anche nel caso di un 'emergenza. 

3.4 CONVEGNO "HYDROGEO" - Idrologia, Idraulica e Idrotecnica 
Il Gruppo Maggioli Servizi ha organizzato il 9-10- 11 maggio 2001, presso la Fiera di Rimini , con illogo "Hydrogeo", un Salone 
Espositivo Internazionale associato ad alcuni convegni speciali stici, suddivisi secondo i seguenti temi : 

a) GIS e Teleri levamento 
b) Geotecnica ed Ingegneria del Territorio 
c) Idrologia, Idrauli ca e Idrotecnica 
d) Management e Servizi. 

L'organizzazione tecnico-scientifica del convegno riguardante il tema c) è stata affidata all' A.I.I. , la quale ha articolato il tema 
stesso su tre giornate di studio. 
Per l' organi zzazione delle tre giornate la A.I.I. ha coinvolto: l' AIPIN, l'ANFIDA, l'ANBI, l'Autorità di Bacino del fium e Tevere, 
il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali dell a Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federgasacqua, il WWF Itali a. 
Nella seduta inaugurale del 9 maggio, organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, si è trattato di "La legge regionale sulla difesa 
del suolo e della costa nel quadro istituzionale e normativo nazionale e degli enti locali" . 
Si sono tenuti , anche contemporaneamente, di versi convegni organizzati dall a A.l. I. , A.G.I. , GEOMEDIA, Siti Contaminati , AN
PA, ANCE, Ministero dell' interno. 
Alle tre giornate del Convegno hanno partecipato più di 3.000 persone, che hanno seguito i lavori congressuali delle diverse Asso
ciazion i organizzative del Convegno. 
Si riferi sce qui sulle tre sessioni organi zzate dalla A.I. l. 

la Giornata: 09.05.2001 da lle ore 14.30 alle ore 18.30 

L'ACQUA, ELEMENTO DEL TERRITORIO 

Coordinatore Pierluigi Martini 

1) Quadro istituzionale e normativo (Achille Cutrera) 
2) Evoluzione tecnologica del controllo del regime delle acque (Mauro Bencivenga) 
3) Uti lizzazione delle ri sorse idriche superfi ciali e ri schio di siccità (Giuseppe Rossi) 
4) Gestione e controllo delle risorse idriche sotterranee (Vincenzo Ferrara) 
5) Attività delle Autorità di Bacino: il caso del Tevere (Roberto Grappelli) 
6) Le piene. Previsione, controllo e coord inamento delle azioni (Ugo Maione) 
7) Pianificazione territoriale quale prevenzione dell 'emergenza (Guido Calenda) 
8) Gestione delle vie d' acqua (Alessio Picarelli) 

E' stata anal izzata l'intersezione del regime delle acque con il territorio secondo gli aspetti più vari ed articolati. Dopo un ' apertura 
sul quadro giuridico e normativo, sono stati trattati i di versi aspetti tecnologici che riguardano il regime delle acque, l'utilizzazione 
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delle risorse idriche, la gestione ed il controllo delle risorse idriche sotterranee. In relazione a questi temi , sono state discusse le 
problematiche indotte dal regime delle piene e delle magre, con il contributo di alcune Autorità di Bacino preposte ala previsione, 
al controllo e al coordinamento delle azioni. Inoltre sono state prese in considerazione la pianificazione territoriale quale preven
zione dell'emergenza ed infine la gestione delle vie d 'acqua. 

2a Giornata: 10.05.200/ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

L' ACQU A NEL TERRITORIO N A TURALE 

Coordinatore Pasquale Penta 

I) Difesa del suolo, bonifica, irrigazione: quadro istituzionale e normativo (Anna Maria Martuccelli) 
2) I serbatoi artificiali come strumento di gestione delle risorse idriche (Pier Paolo Marini) 
3) Difesa dall'erosione del suolo e trasporto so lido (Samuele Cavazza) 
4) Interventi di ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione dei corsi d' acqua (Paolo Cornelini e Giuliano Sauli) 
5) Il deflusso minimo vitale (Piergiorgio Manciola e Mario Mearelli) 
6) Il fiume come elemento del paesaggio (Alessandro Bardi) 
7) l sistemi di bonifica e irrigazione quali strumenti di organizzazione del territorio (Sergio Baratti) 
8) Le grandi opere di trasporto: il caso del Canale Emiliano Romagnolo (Piero Matterelli) 

In questa sessione sono state illustrate le normative, le tecnologie e le tipologie di intervento che incidono sulla difesa del suolo e 
del territorio naturale ; bonifiche, irrigazioni, serbatoi ed interventi di ingegneria naturalistica tesi a rinaturalizzare i corsi d'acqua 
per valorizzare il fiume come elemento del paesaggio. Tali sistemi di intervento sono stati presentati come strumenti avanzati di 
organizzazione del territorio e con essi le grandi opere realizzate per l' irrigazione ed il territorio quali il Canale Emiliano-Roma
gnolo, esempio di derivazione utile alla tutela ed alla valorizzazione economica del territorio. 

3a Giornata: / / .05.200/ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

L' ACQUA NEL TERRITORIO URBANO 

Coordinatore Renato Drusiani 

I) Quadro istituzionale e normativo (Cesare Greco) 
2) L'applicazione della legge Galli (Antonio Massarutto) 
3) Problemi economico tariffari (Giovanni Nilberto) 
4) Problemi di finanza di progetto (Rosario Mazzola) 
5) Problemi igienico sanitari (Massimo Ottaviani) 
6) Linee evolutive dei sistemi acquedottistici (Giancarlo Leoni) 
7) Evoluzione degli schemi di drenaggio urbano e di depurazione (Paolo Romano e Pietro Olivier) 
8) Utilizzazione dei sistemi di telerilevamento e di telecontrollo e delle metodologie GIS nella gestione dei sistemi idrici a scala 

territoriale (Eugenio Orlandi) 

In questa sessione sono stati affrontati i temi di gestione e distribuzione dell'acqua più legati alla città ed in particolar modo gli ef
fetti prodotti dalla applicazione della legge Galli. Conseguentemente sono stati trattati i problemi economico-tariffari legati alla ge
stione delle reti dei servizi ed alle utenze idriche. La tematica evolutiva dei sistemi acquedottistici trova qui una esaustiva trattazio
ne sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari sia per quanto concerne quelli economici indicati dalla applicazio
ne del Project Financing. Contemporaneamente è stata trattata l'evoluzione degli schemi di drenaggio urbano e di depurazione. In
fine, grande risalto è stato dato alla utilizzazione dei sistemi di telerilevamento e telecontrollo nella gestione dei sistemi idrici su 
scala territoriale con l'ausilio di tecnologie Grs. 
Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati su un volume edito dalla Maggioli. 

3.5 CONGRESSO NAZIONALE "CONDOTTE PER ACQUA E GAS. Lillee evolutive della realizzaziolle e della gestiolle" -
Lacco Amello, 20-21 settembre 2001 
li Congresso, tenuto in due incantevoli giornate settembrine a Lacco Ameno, è stato seguito da ben 350 partecipanti pervenuti da 
tutta Italia; le memorie pervenute al Congresso sono state più di 60. 
Il giorno 20 settembre, all'apertura dei lavori , il Presidente dell ' A.LL, Ugo Maione, ha parlato delle molteplici iniziative de li' A.I.I. 
nei quasi 80 anni di vita. 
I! Presidente della Sezione Campana, Giuseppe De Martino, ha ricordato Lucio Tagliatatela, recentemente scomparso. 
Il Dott. Claudio Modena ha portato il saluto dell'Ono Roberto Tortoli, Sottosegretario del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela 
del Territorio. 
Sotto la presidenza di Enzo Stella è iniziata la I Sessione riguardante i problemi generali "I! trasporto e la distribuzione di acque 
potabili , irrigue, reflue e di gas. Teleriscaldamento. I problemi dell ' affidabilità, della durabilità, delle perdite. Tecniche no-dig". 
Dopo un ' ampia trattazione tenuta da Pierluigi Martini , hanno parlato i Correlatori: Pietro Pedeferri , Massimo Ottaviani , Giorgio 
Martino, Guido Calenda, Nerio Negrini, Roberto Ruggeri , Gian Carlo Rusconi , Paolo Del Gaudio, Michele Di Natale. 
Su invito dell'Ing. Enzo Stella, l' Ing. Massimo Ruopoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasp0l1i e l'Ing. Roberto Iodice del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , hanno sintetizzato le attività svolte dai Ministeri nel campo delle Tubazioni. 
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A conclusione della I Sessione si è tenuta una colazione di lavoro nei lussuosi locali sul mare dell'Hotel Regina Isabella. 
Nel pomeriggio si è tenuta la II Sessione presieduta da Ezio Bini. 
Il tema trattato è stato "Condotte in materiali metallici: ghisa, acciaio inox ed altri e relativi rivestimenti" . 
I Relatori Generali sono stati Luigi Bonavia e Mario Romagnoli. 
Il giorno successivo, 21 settembre, è iniziata la III Sessione sotto la presidenza di Giuseppe Frega. 
I! tema trattato dal Relatore Generale Roberto Guercio è stato "Condotte in materiali lapidei: calcestruzzo ordinario, armato e pre
compresso; fibrocemento ; grès" . 
Dopo un breve, ma ricco coffee break, è iniziata la IV Sessione riguardante "Condotte in materiali sintetici : PE, PVC, PB, PRFV". 
La sessione è stata presieduta da Salvatore Indelicato, mentre il Relatore Generale è stato Giuseppe De Martino. 
Dopo una colazione di lavoro, la seduta pomeridiana è stata impiegata da interventi programmati dal Comitato Organizzatore, di 
Vittorio Brun (Presidente ENIACQUA CAMPANIA), Pietro Celletti (ENEL.HYDRO), Rosario Mazzola (Presidente SOGESID), 
Giorgio Cesari (Direttore Generale ANPA). 
Nel corso della sessione hanno preso la parola, su invito del Presidente della sessione, diversi Autori di memorie; vi sono state an
che delle comunicazioni industriali da parte degli espositori che hanno allestito 20 stands in prossimità della Sala Congressi. 
Il Congresso si è chiuso con una Tavola Rotonda, moderata da Carlo Lotti, alla quale hanno partecipato Silvio Bosetti (AEM 
GAS), Paolo Del Gaudio (AMGA SpA), Gianfranco Desogus (Ente Autonomo del Flumendosa), Alberto Grossi (Autorità Energia 
Elettrica e Gas), Luigi Masciotta (SAFAB SpA), Giuseppe Squillaci (VIANINI SpA). 
Il Presidente dell ' A.I.I. ha salutato i partecipanti ringraziando anche tutti coloro che hanno contribuito all ' iniziativa, in particolare 
la Segreteria A. I. I. che per mesi si è prodigata per il successo del Congresso. 
La serata si è chiusa con una cena presso l'Hotel Regina Isabella, seguita da uno spettacolo all'aperto sulla piazza centrale di Lac
co Ameno. 
Gli Atti del Congresso saranno pubblicati su un numero speciale della Rivista "L' Acqua" nel 2002. 

3.6 Giornata di studio "A mezzo secolo dalla piena del Po de1J95J" 
La Giornata, organizzata dalla A. I. I. e dal Dipartimento di Ingegneria Civile-Industriale di Parma, si è tenuta presso il Campus U
niversitario a Parma il giorno 16 novembre 200l. 
Il resoconto della Giornata sarà pubblicato sulla Rivista nel 2002. 

3.7 GRUPPO DJ LAVORO per la "Revisione del metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato" 
In data 18 novembre il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha inviato alla A. I. I. una lettera con richiesta di os
servazioni sul documento da loro redatto sul metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato. 
Le osservazioni dovranno pervenire entro il lO febbraio 2002. 
Al fine di rispondere in modo adeguato, l'A.I.I. ha sentito la necessità di costituire un gruppo di lavoro formato da Pierluigi Marti
ni, al quale sono stati invitati a partecipare rappresentanti della ABI, della FEDERAGASACQUA, dell' ANIDA, del' ANFIDA, 
dell'ENEL.HYDRO, della SIDRA, dell ' Ufficio Finanza di Progetto (CIPE) . 
Sono state tenute nella sede dell' A.I.I. diverse riunioni in novembre e dicembre 2001 e i lavori proseguiranno anche nel 2002, fino 
alla stesura di un rapporto conclusivo da inviare al Comitato. 

3.8 Attività in collaborazione con l'ITAL-ICID 
L'Associazione Idrotecnica Italiana ha avviato una serie di iniziative con il Comitato Italiano per l'Irrigazione e la Bonifica Idrau
lica dell ' International Association for Irrigation and Drainage ITAL-ICID, con il quale sono state individuati problematiche ed o
biettivi comuni. 
Nel corso del 200 l sono state effettuate due manifestazioni di particolare rilevanza, e precisamente la Giomata Mondiale dell' Ac
qua, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che ha avuto luogo presso il CNR il giorno 22 marzo, e l'incontro dedicato a "Bonifica: di
fesa del suolo, regimazione delle acque e sistemazioni forestali", tenutosi anch'esso presso il CNR il giorno 18 dicembre. 
La prima di tali manifestazioni, per la quale vi è stato anche il patrocinio dell' Assessorato alle Politiche dei Trasporti e dei Lavori 
Pubblici della Regione Lazio, è stata dedicata a "Siccità ed inondazioni", argomenti di particolare attualità. Vi hanno partecipato 
numerosi Soci dell' Associazione. Interessanti relazioni sono state tenute da esperti del mondo accademico, dell' Amministrazione e 
dei Servizi Tecnici e dalla professione. Sono stati esaminati numerosi aspetti di attualità per la problematica delle acque, con parti
colare riferimento all'utilizzo agricolo. 
Nella seconda manifestazione, alla quale pure hanno partecipato in gran numero Soci ed esperti provenienti dal mondo accademi
co, dall ' Amministrazione, dai Servizi Tecnici e dalla professione, particolare attenzione è stata data all'aspetto giuridico, con di
versi qualificati interventi . L' Avv. Anna Maria Martuccelli , Direttore Generale dell' ANBI, ha svolto un ' accurata disamina della 
Direttiva Quadro 2000/60 dell ' Unione Europea, mentre la Dott. Gabriella Zanferrari, Vicepresidente dell ' ITAL-ICID, ha fatto il 
punto sullo stato di attuazione della Legge 36/94. Notevoli sono stati anche i contributi della Regione Lazio e di Autorità di Ambi
to. 
Si ha intenzione di organizzare un corso di formazione da tenere nel 2002. 

4. ATTIVITÀ DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO GENERALE 

In data 23 marzo 2001 nella riunione della Giunta di Presidenza è stata discussa la relazione sull'attività dell ' A.I.I., da inviare al 
Consiglio per l'approvazione. 
Nella riunione del Consiglio Generale, tenuta il 20 aprile, sono stati approvati la relazione ed il bilancio consuntivo del 2000, non
ché il programma per il 2001 con il relativo preventivo. 

E' stato anche deliberato di nominare consiglieri il Dott. Pietro Celi etti e l'Ing. Giorgio Cesari. 
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5. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 2001 
L'attività della Sezione, in linea col programma pluriennale a suo tempo stabilito, si è orientata verso l'organizzazione di una gior
nata di studio e, in collaborazione col Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria, verso la realizzazione del 
22° Corso di aggiornamento in tecniche per la difesa dall'inquinamento. E' stato inoltre pubblicato un volume della collana "Qua
derni di Idrotecnica" sui GIS . 
La giornata di studio, tenutasi il 20 luglio 2001 in Sila (Casale Lardone) si è occupata dell'approfondimento più recente della ricer
ca sulla siccità e aridità nelle regioni meridionali . Dopo l'introduzione ai lavori del Presidente della Sezione, le due relazioni prin
cipali sono state svolte dal Prof. Giuseppe Rossi dell'Università di Catania, e dal Prof. Pasquale Versace dell 'Università della Ca
labria. La prima relazione ha trattato i problemi e le prospettive del monitoraggio e della mitigazione della siccità. La seconda ha 
avuto come tema il controllo della siccità e la gestione delle risorse idriche. Molto articolati e ricchi di spunti originali sono risulta
ti anche gli interventi dei Proff. Brandmayr e Mendicino, dell'Universi tà della Calabria, dell ' Ing. Antonio Cancellieri dell'Univer
sità di Catania e dell ' Ing. Ernesto Infusino dell'Università della Calabria. É in corso la raccolta dei testi delle relazioni e degli in
terventi per procedere alla pubblicazione di un nuovo volume della collana "Quaderni di Idrotecnica". 
Il Corso di aggiornamento, svoltosi dal 20 al 23 giugno 2001, ha fornito agli iscritti i pre-prints che formeranno oggetto di apposito 
volume a stampa nel 2002. I temi affrontati spazi ano da quelli classici e innovati vi di Idrologia svolti dal Prof. Ugo Maione e dai 
suoi allievi a quelli squisitamente costruttivi delle opere di scarico e di presa dai serbatoi trattati dal Prof. Luigi Da Deppo. Il Prof. 
Sabatino ha inoltre illustrato uno studio, svolto in collaborazione con il compianto Prof. Lucio Taglialatela, assiduo e brillante do
cente in molti dei precedenti corsi di aggiornamento, sul tema del passaggio dal deflusso a pelo libero a deflusso in pressione in tu
bazioni declivi . Ulteriori studi degni di particolare menzione sono stati quelli del Prof. Giovanni lannelli sulla fitodepurazione, del 
Prof. Francesco Macchione sul minimo deflusso vitale, del Prof. Paolo Veltri sul rischio di erosione costiera, del Prof. Salvatore 
Troisi e dell ' Ing. Carmine Fallico sulla ricarica artificiale delle falde . 

Programma per il 2002 
Nel corso del 2002 la Sezione ha in programma, oltre alla collaborazione all'organizzazione del 23° Corso di aggiornamento in 
"Tecniche per la difesa dall' inquinamento", di svolgere almeno due giornate di studio volte ai problemi emergenti del territorio . 
Una prima giornata di studio, con l' impegno preponderante del Prof. Salvatore Troisi, si occuperà della protezione delle risorse i
driche sotterranee nella progettazione della bonifica dei siti inquinati . 
La seconda giornata sarà dedicata alle restanti emergenze ambientali in Calabria, con la collaborazione del Dipartimento di Difesa 
del Suolo dell'Università della Calabria, nel quale sono presenti tutte le competenze necessarie per una corretta individuazione del
le problematiche e delle tecniche appropriate. La carenza, infatti, di una legge regionale di riferimento per i piani territoriali di 
coordinamento provinciale, rischia per una regione inadempiente qual è la Calabria, insieme a Campania, Friuli, Moli se e Puglia, 
di sottrarre al controllo pubblico varie iniziative, a volte conflittuali fra loro, dei diversi enti di governo del territorio. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 2001 
Il 31.12.2000 si è concluso il triennio di carica del Consiglio di Sezione. Nelle more dell 'espletamento delle elezioni del nuovo 
Consiglio, il Consiglio uscente ha programmato i seguenti incontri con i Soci, da svolgere nel l ° semestre 200 I: 

Aprile/maggio: Seminario sul tema "Uso delle acque reflue depurate per l'agricoltura"; 
Giugno: Visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. I - Trapani . 

Avvenute le elezioni del nuovo Consiglio di Sezione, durante la prima riunione tenutasi il 17.09.2001 , sono state programmate le 
seguenti manifestazioni sociali relative al 2° semestre 2001: 

Ottobre/novembre: Seminario riguardante gli A.T.O.; 
Dicembre: Visita tecnica alla costruendo condotta di scarico dell'impianto di depurazione di Acque dei Corsari, a Palermo. 

In relazione a fatti organizzati vi , si è dovuto effettuare qualche variante e integrazione al suddetto programma, onorando comun
que l'impegno assunto con i Soci della Sezione di svolgere nell'anno almeno due seminari e due visite tecniche. 
Precisamente sono stati effettuati i seguenti seminari e visite tecniche: 
In data 7.5.2001 , si è svolto il Seminario dal titolo "Uso delle acque reflue urbane depurate per l'irrigazione", secondo il program
ma indicato nell a brochure d' invito. 
AI Seminario hanno contribuito: il prof. Gaspare Viviani che ha svolto una relazione generale sulle problematiche dei trattamenti 
di affinamento del refluo urbano ai fini del riuso; due funzionari dell'Ente Autonomo del Flumendosa, gli ingg. Paolo Botti e Cor
rado Rossi, che hanno riferito sull'attività del loro Ente nel campo del riuso in Sardegna; e \'ing. Giovanni Pizzo, funzionario deI
\' AMAP, che ha illustrato le caratteristiche del costruendo impianto di Acque dei Corsari a Palermo. 
In data 28.05.200 I si è svolta una visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. I - Trapani, come da programma. 
La visita ha riguardato la diga di Paceco ed il relativo impianto irriguo nonché il cantiere per la costruzione di un loto della rete di 
distribuzione irrigua del Serbatoio Garcia. 
In data 11.06.2001 si è svolto, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, col Dipartimento di Inge
gneria Idraulica e Applicazioni Ambientali dell'Università di Palermo e con la Federceramica (Settore Grès Ceramico) il Semina
rio dal titolo "La gestione delle risorse idriche e lo smalti mento delle acque reflue nell 'ambito del nuovo quadro normativo", se
condo il programma. 
AI Seminario hanno contribuito: il prof. Goffredo La Loggia con una relazione introduttiva; il prof. Rosario Mazzola, che ha fatto 
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il punto sullo stato di attuazione della legge 36/94; il prof. Alessandro Palett i, che ha svolto una relazione sul drenaggio delle ac
que meteori che nell 'ambito dei piani di tu tela di cui al D. L. vo 152/99; il prof. Gaspare Viviani, che ha parlato dell ' analis i dei cor
pi idrici; ed infine l' arch. Marco Salvi del Centro Studi della Federceramica, che ha parlato delle problematiche della posa dell e 
condotte. 
In data 10.07.2001, accogliendo l'invito del prof. Giuseppe Rossi , presidente della Sezione Sicilia Orientale, si è svolto, a sezioni 
congiunte, il Seminario dal titolo "Le condotte in calcestruzzo armato ordinario e precompresso: orientamenti progettuali ed espe
rienze applicative", organ izzato con la collaborazione dell a SIPEM SpA, come da programma. 
Infine, in data 17.12.200 l , si è svolto il Seminario sul tema "Condotte sottomarine emissarie delle reti fognarie", seguito da una vi
sita tecnica i lavori di costruzione dello scarico sottomarino a servizio del depuratore di Palermo "Acqua dei Corsari", secondo il 
programma. 
AI Seminario hanno contribuito il prof. Giuseppe Mallandrino, che ha parlato dei criteri di progetto delle condotte sottomarine; 
l' ing. Giovanni Pizzo, dell 'AMAP di Palermo, che ha ill ustrato gli studi e le autorizzazioni che hanno preceduto la realizzazione 
dell 'emissario di Acqua dei Corsari; l' ing. Michelangelo Napoletano, progetti sta e Direttore dei lavori dell 'opera medesima, che ne 
ha illustrato le caratteri stiche tecn iche; e infine l' ing. Carlo Altieri, dirigente tecnico del raggruppamento d 'imprese esecutore dei 
lavori, che ha illustrato le modali tà costrutti ve dell 'opera. 
AI Seminario è seguita la visita del cantiere. 
In tutte le occasioni di incontro si è constatato, con compiacimento, larga partecipazione dei Soci e grande interesse per i temi trat
tati che han no susc itato numerosi interventi e proficue di scussioni. 

Programma per il 2002 
Nella sopra citata riun ione del Consiglio di Sezione del 17.09.200 I, è stata programmata anche l' attività da svolgere nel lO seme
stre del 2002. 
Precisamente, per il Seminario sono stati indicati due temi tra cui scegli erne uno: il rischio idrogeologico e lo smalti mento dei ri
fiuti solidi urbani. La visita tecnica si effettuerà all ' inizio della stagione irrigua (maggio) e sarà ri volta ad un comprensorio irri
guo (presumibilmente quello servito dal serbatoio Rosamarina sul fiume S. Leonardo o uno di quelli gestito dal Consorzio irriguo 
n. 5 - Gela) . 
Allo stato attuale è in fase organizzati va, uni tamente all a Sezione Sicilia Orientale, il Seminario sugli A.T.O. , che non si è potuto 
effettuare nel semestre scorso. Esso, tenuto conto dell ' interesse che il tema ha per l'i ntera Regione siciliana, sarà svolto in collabo
razione con la Sezione Sicilia Orientale. Poiché anche il Presidente nazionale, prof. Ugo Maione, ha recentemente manifestato l' in
tenzione di svolgere un convegno/seminario sullo stesso tema, è probabile che si organi zzi un ' unica manifestazione, con contenuti 
più ampi di quelli inizialmente immaginati , da tenere nei prossimi mesi a Palermo. 
Si dovrà pertanto spostare al 20 semestre dell' anno lo svolgimento dei semi nari sui temi sopra indicati . 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Attività svolta nel 2001 
Nel corso del 2001 la Sezione ha organizzato o ha partecipato alle seguenti manifes tazion i: 

8 febbraio 2001 - I Rotary Santhià-Crescenti no, Vercelli S. Andrea e Susa hanno organizzto una serata dedicata alla ricostru
zione ed al completamento delle arginature rese necessarie dopo l' evento alluvionale dell 'ottobre 2000. Della Sezione sono in
tervenuti il Prof. Giovanni Tournon ed il Presidente Luigi Butera. 
Febbraio/marzo 200 1 - Il Pres idente Luigi Butera ha tenuto nell ' Università della terz età di Susa otto ore di lezione sugli im
pianti idroelettrici ed, in particolare, sull ' impianto idroelettrico di Pont Ventoux attualmente in costruzione in Valle di Susa. Il 
Presidente ha sempre fatto precedere la lezione dal saluto della Sezione e ha manifestato l' interesse della medesima sezione per 
l' impianto in fase di realizzazione. 
18 maggio 2001 - Convegno a Mondovì dal tema "La risorsa idrica in Provincia di Cuneo. Uso pluri mo e salvaguardia am
bientale: una strategia di gestione". Ha tenuto una bell issima relazione il Prof. Giovanni Tournon. E ' intervenuto !'Ing. Guido 
S. Selleri con cute osservazioni. Ha funto da moderatore il Presidente della Sezione Luigi Bufera. 
25 maggio 2001 - Convegno a Torino su l tema "Razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici. Direttiva 3 
marzo 1999". Ha svolto da moderatore il Presidente Luigi Butera. 
26 maggio 2001 - Convegno Lions, Rotary e Riv ista Meteo dal tema "Rischio alluvione". Ha pilotato gli interventi Luigi Bute
ra, anche con sue osservazioni . 
I l ottobre 2001- Incontro su l tema "Evoluzione dei criteri e degli stru menti per il di mensionamento e la gestione degli impianti 
di sollevamento e depurazione delle acq ue reflu e" . L' incontro, organizzato con Flygt, ha visto la presenza di oltre duecento 
parteci panti. 
23 ottobre 2001 - Convegno organizzato da Regione Piemonte, Piemonte Parchi, Rotary Club Moncalieri dal ti tolo "Dal Parco 
delle cave alle cave nel Parco" . Ha tenuto una relazione il Presidente della Sezione medesima sui problemi relativi alle estra
zioni di inerti da cave e da fiumi. 
16 novembre 200 1 - La Sezione è intervenuta all a Giornata di Studio "A mezzo secolo dall a piena del Po del 195 1" . Tale 
"Giornata" è stata tenuta a Parma e la Sezione Liguria, Piemonte e Valle d ' Aosta ha dato un concreto contributo alla A. I.I. -
Dipartimento di Ingegneria Civile-Industriale di Parma. 

Programma per il 2002 
22 marzo 2002 - Manifes tazione nel Politecnico di Torino, con Politecnico Provincia di Torino e Regione, relativa all a Giorna
ta Mondiale dell' Acq ua - La Sezione conta di stampare un manifes to commemorativo come ormai fa dal 1994. 

La successiva attività è ancora da defini re in quanto l' attuale Consiglio è ormai in scadenza. 
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SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attivita' svolta nel 2001 
Le attività svolte nell'anno 200 l , oltre alle riunioni dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, hanno compreso le seguenti ma
nifestazioni: 

Visita di studio agli impianti del "Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone" (12 giugno 2001) 
Sono state visitate le opere che costituiscono il fulcro del sistema di impianti consortili di distribuzione delle acque ad uso irri
guo: il serbatoio "Don Sturzo" (detto anche "Ogliastro") e la traversa sul Fiume Dittaino. La traversa Dittaino, detta anche 
"Raddusa", sottende un bac ino di circa 370 km2, è in calcestruzzo con paratoie a settore, ed è dotata di un grande dissabbiatore. 
La diga Don Sturzo, in terra, risulta interessante perché è stata costruita in due tempi : la prima diga, realizzata negli anni 1963-
' 65, formava un serbatoio di 62 hm3. Fu sopraelevata fra il 1969 ed il 1972, così che oggi la capacità del serbatoio è di 108 
hm3. Gli sfioratori a calice testimoniano, con la loro forma singolare, la sopraelevazione. Sono stati visitati anche un impianto 
di sollevamento ed un serbatoio di compenso ed altre opere minori. E' stato presentato il sistema di telecontrollo. La visita è 
stata guidata dai funzionari tecnici del Consorzio (ing. Matafù e geom. La Ferla) e si è conclusa con un momento conviviale. 

Seminario su "Le condotte in calcestruzzo armato ordinario e precompresso. Orientamenti progettuali ed esperienze 
applicative" (lO luglio 2001) 
Il Seminario ha fornito un quadro aggiornato sulle condotte di grande diametro in calcestruzzo armato, mostrando le tecnologie 
di produzione ed alcune esperienze applicative. Il seminario è' stato arricchito da un dibattito su l ruolo che le infrastrutture i
driche possono svolgere per lo sviluppo del territorio. 
Il Seminario si è svolto presso il Consorzio dell' Area di sviluppo industriale del Dittaino (EN), è stato organizzato con la colla
borazione della Sezione Sicilia Occidentale, e ha ottenuto il patrocinio della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, 
degli Ordini degli Ingegneri di Catania e di Enna e di molti enti locali (Provincia, Consorzio ASI e Camera di Commercio di 
Enna, Comuni di Enna e di Assoro), oltre che di Confindustria e di ANCE. 
li prof. Giuseppe Rossi , Presidente della Sezione, ha introdotto il tema del Seminario, indicando i temi da approfondire per l' u
tilizzazione delle condotte in c.a. nella realizzazione dei grandi sistemi acquedottistici. Il prof. Domenico Pumo, Presidente 
della Sezione Sicilia Occidentale , introducendo i relatori , si è soffermato sull ' impiego di tali tubazioni nei sistemi di approvvi
gionamento irriguo. 
La relazione del prof. Tullio Tucciarelli , dell'Università di Reggio Calabria, ha presentato i principali metodi dei dimensiona
mento idraulico delle grandi condotte, in un interessante excursus storico che, partendo dalle formule classiche, ha raggiunto le 
recenti tecniche di ricerca operativa (algoritmi genetici , simulated annealing). Gli orientamenti della progettazione delle tuba
zioni in c.a. , il loro inquadramento normativo, e soprattutto l' evoluzione della normativa tecnica sono stati trattati dall'ing. 
Giovanni Bosco. Un gruppo di relazioni (ing . Paolo Pratesi, dott. Alberto Liberatori e p.i. Alfio Grasso) hanno illustrato le tec
nologie per la produzione delle tubazioni in calcestruzzo armato ordinario e precompresso mediante vibro-presso-centrifuga
zione. Due relatori (prof. Riccardo Maggiore e dott. Matteo Fichera) hanno trattato i problemi della affidabilità e durabilità del
le tubazioni in calcestruzzo, con particolare riguardo alle interazioni chimiche con il fluido trasportato e con il terreno di posa e 
alla protezione catodica delle armature. Infine, Francesco Fanciulli , del "Consorzio di Bonifica 9 Catania" e Antonio Risita, del 
"Consorzio di Bonifica 6 Enna" hanno presentato, rispettivamente, un ' importante esperienza di app li cazione di condotte in 
c.a.p. di grande diametro e una panoramica dei problemi di utilizzazione delle risorse idriche nella provincia di Enna. 
In chiusura, si è tenuta un'interessante tavola rotonda sul ruolo delle infrastrutture idriche per lo svil uppo della Sicilia. Il prof. 
Rossi ha sostenuto come, per l' avvio a soluzione dei gravissimi problemi della gestione delle risorse idriche in Sicilia, risulti 
necessario colmare i ritardi che hanno caratterizzato il recepimento in Sicilia delle riforme legislative in tema di pianificazione 
di bacino e di attuazione del servizio idrico integrato, ed ha auspicato il miglioramento dei criteri di gestione delle risorse che 
preveda anche misure per la mitigazione delle siccità. Il gen. Roberto lucci , Commissario per l'emergenza idrica in Sicilia, ha 
delineato un quadro delle carenze del servizio idrico in Sicilia, esponendo alcuni dei più gravi problemi incontrati e le iniziati
ve avviate per la loro soluzione. Il prof. Ugo Maione, Presidente generale dell' All, ha concluso i lavori riferendo anche della 
sua esperienza di Commissario dell 'Ente Acquedotti Siciliani , ed auspicando una sollecita soluzione dei gravi problemi idrici 
della regione. 
Il Seminario, a cui hanno portato il saluto numerosi uomini politici della provincia di Enna ha visto la presenza di un folto pub
blico, ed è stato arricchito dalla visita allo stabilimento SIPEM, che produce tubi in c.a. o e c.a.p .. 

Programma per il 2002 
Per l'anno 2002 sono in programma le seguenti attività: 

Seminario sui trasferimenti idrici tra bacini idrografici: affronterà gli impatti ambientali , economici e soc iali dei grandi trasferi
menti di risorsa idrica 
Seminario sul servizio idrico integrato, da organizzare in collaborazione con la Sezione Sicilia Occidentale: affronterà gli a
spetti istituzionali , economici , attuativi e tecnici del recepimento in Sicilia della L. 36/94 e dell'avvio del servizio idrico inte
grato negli Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia 
Seminario sul risparmio e sul recupero energetico nei sistemi acquedottistici 
Visite tecniche a impianti idraulici in esercizio o in corso di reali zzazione 
Contatti con enti di gestione di sistemi idrici, al fine di esplorare la possibilità di realizzare presso un impianto idraulico un 
"centro-pilota di informazione ed accoglienza sui problemi dell ' uso sostenibile delle acque". 
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SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 2001 
Come deliberato dal Consiglio Generale, la Sezione dell'Italia Centrale raccoglie i soci delle seguenti Regioni: Toscana, Lazio, 
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. 
Diverse sono state le riunioni tenute dal Consiglio per organizzare le numerose attività intraprese nel corso del 2001. 
Alcune attività sono state organizzate direttamente dalla Sezione Italia Centrale; altre invece sono state di supporto a quelle di ca
rattere nazionale, organizzate dalla sede centrale. 
Quelle organizzate dalla nostra sezione sono state il Workshop del4 marzo e il Convegno sul fiume Pescara. 

WORKSHOP "Attuazione dell'art. 141, comma 4 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) nel quadro degli obiettivi 
della legge 36/94 (Galli)" - 4 marzo 2000 

Il Ministero dell' Ambiente, l'ENEA e la Sezione Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana hanno organizzato questo 
Workshop con l'obiettivo di approfondire le tematiche dell 'art. 141, comma 4, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388. 
Tale articolo, finalizzato a stimolare il rapido sviluppo di sistemi locali di fognatura-depurazione, coerenti con i Piani d'Ambito 
(ma anche in anticipazione degli stessi), rappresenta un elemento innovativo di grande rilevanza, anche ai fini dell'urgente conse
guimento degli obiettivi europei di qualità delle acque e dell 'auspicata introduzione delle metodologie di finanza di progetto. Tut
tavia, le interessanti novità introdotte pongono delicati problemi (tecnici, organizzativi, procedurali, economico tariffari, finanziari 
e, in generale, di strategia di piano) che, se non fossero affrontati e risolti con chiarezza e lungimiranza, potrebbero vanificare e di
storcere i risultati auspicati. 
Il Workshop si è proposto, pertanto, di diffondere le conoscenze di base e suggerire i criteri da seguire (anche con esempi concre
ti), al fine di contribuire al miglior utilizzo delle potenzialità offerte dal legislatore. 
Il Workshop è stato destinato ad amministratori, dirigenti, tecnici di ambito, enti locali, aziende di servizio ed operatori culturali, 
professionali ed industriali, pubblici e privati. 
La Segreteria scientifica della manifestazione è stata affidata all'Ufficio ENEA di Bologna ed alla Sezione Italia Centrale dell' As
sociazione Idrotecnica Italiana a Roma. 
Il Workshop si è tenuto nell ' Auditorium del Ministero dell' Ambiente, in Via Cristoforo Colombo 44, Roma, il giorno 4 marzo 
2001, ed è stato seguito da un pubblico qualificato e numeroso (oltre 200 persone). 
Il Workshop è stato preceduto da alcuni incontri preparatori, il più importante dei quali si è svolto il 1912/200 l presso l'Audito
rium del Ministero dell' Ambiente. 
Nel corso di questa riunione il Ministero ha distribuito il documento "Attuazione dell'art. 141, comma 4, della legge finanziaria 
38812000", che descrive gli obblighi comunitari e nazionali, le procedure di infrazione, le sanzioni, il significato dell'art. 141 e dei 
piani stralcio, i finanziamenti disponibili, i poteri sostitutivi, le modalità di realizzazione degli interventi 
Per illustrare le finalità ed i contenuti del Workshop, il Ministero dell' Ambiente, d'intesa con l'ENEA e l'All, ha diffuso preventi
vamente il documento "Attuazione della legge sulla tutela e gestione delle acque". 
Inoltre il Ministero, prima del Workshop, ha elaborato e diffuso il documento "Contenuti minimi del Programma Stralcio ex art. 
141, comma 4, della legge n. 38812000". Si tratta di un appunto che sintetizza gli argomenti che dovranno essere affrontati dagli e
stensori dei "Piani Stralcio" di fognature e depurazioni. 
Gli Atti del Workshop sono stati pubblicati n. 6 della Rivista "L'Acqua". 

Giornata di studi sul fiume Pescara 
Il giorno 23 maggio 2001 si è svolta a Pescara, nell' Aula Magna della Facoltà di Economia, la Giornata di Studi su "Il fiume Pe
scara - Una risorsa da proteggere, risanare, valorizzare", promossa dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del
l'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio", dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila e dalla Sezione 
Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana. 
La Giornata è stata articolata in tre Sessioni. Nella Prima Sessione sono stati trattati i caratteri geologici, geomorfolologici, idro
geologici del bacino idrografico e la morfodinamica della fascia costiera. La Seconda Sessione è stata dedicata all'analisi dei carat
teri ideologici del corso d'acqua, quali il potenziale idrico, gli eventi estremi, l'erosione ed il trasporto torbido. Nella Terza Sessio
ne sono state affrontate le problematiche correlate all'uso, alla qualità delle acque ed all'ambiente fluviale. Dopo il saluto ai parte
cipanti rivolto dall'ing. Gianvito Mingolla, per conto dell ' A.LL, sono state presentate le relazioni: Caratteri geologici del bacino, 
dotto Enrico Maccadei; Caratteri geomoifologici del bacino, prof. Marcello Buccolini; Caratteristiche idrogeologiche del bacino, 
dott. Sergio Rusi; Moifodinamica della fascia costiera, prof. Leandro D'Alessandro; Aspetti idraulici-marittimi della foce del fiu
me Pescara, prof. Paolo de Girolamo; La risorsa idrica e gli eventi estremi, dott. ing. Mario Russo; L' erodibilità dei suoli ed il 
trasporto torbido, dott. Marco Tallini; Il deflusso vitale, prof. Gianrenzo Remedia; Utilizzo delle acque del fiume Pescara a scopi i
droelettrici, dott. ing. Antonio Marini; La qualità delle acque del fiume Pescara - L' uso irriguo, dott. ing. Lucio Pulini; Caratteri 
della vegetazione ripariale ed acquatica delfiume Pescara, prof. Ferdinando Tammaro. 
Al termine della presentazione delle relazioni si è aperto il dibattito sui vari argomenti trattati, con interventi mirati di responsabili 
del territorio e di associazioni ambientali. La giornata, che ha visto la numerosa partecipazione di docenti, studenti, professionisti, 
tecnici ed amministratori pubblici, si è conclusa con una visita guidata al nuovo Porto Turistico della Città di Pescara. 

La nostra Sezione ha poi collaborato all'organizzazione delle seguenti manifestazioni: Convegno HydroGeo 2001, Seminario per 
"La pianificazione dei servizi idrici, nel quadro degli obiettivi della L. 36/94,e d attuazione dell'art. 141, comma 4, della L. 
388/2000", Congresso Nazionale su "Condotte per acqua e gas - Linee evolutive della realizzazione e della gestione", Gruppo di 
lavoro per "La revisione del metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico". 
Nel Convegno HydroGeo del 2001, di cui si parla nel paragrafo 3.4., il Presidente, Pierluigi Martini, ha collaborato alla organizza
zione delle tre giornate come componente del Comitato Scientifico HydroGeo e ha coordinato gli interventi della l A Giornata, in 
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cui è stato svolto il tema "L' acqua, elemento del territorio" . 
Nel Seminario di Catania, di cui si parla nel paragrafo 3.2., Martini è stato coordinatore. Nel Congresso su "Condotte per acqua e 
gas - Linee evolutive della realizzazione e della gestione", tenuto a Ischia il 20-21 settembre 2001 , Martini è stato il Relatore Ge
nerale della I Sessione: il resoconto del Congresso è riportato nel paragrafo 3.5. della rel azione. 
Un grosso impegno della Sezione e in particolare di Martini che ne è stato il coordinatore del Gruppo di lavoro è stata "La revisio
ne del metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico", il cui resoconto è riportato nel paragrafo 3.7 . della relazione. 

Programma per il 2002 
Essendo scaduto il Consiglio Direttivo, saranno effettuate le elezioni per il rinnovo delle cariche: il nuovo Consiglio provvederà a 
redarre il programma per il 2002. 

6. SITUAZIONE DEI SOCI 

La situazione numerica dei soc i al 31 dicembre 200 I, raffrontata con la fine dell ' esercizio precedente, risulta essere la seguente: 

Descrizione In regola Non in regola Totale 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Individuali Ordinari 563 567 176 212 739 779 
Individuali Giovani 35 44 31 41 66 85 
Collettivi Ordinari 69 61 16 29 85 90 
Collettivi Sostenitori 31 32 5 IO 36 42 
Onorari 8 8 - - 8 8 
Emeriti 37 36 Il Il 48 47 
Totali 743 748 239 303 982 1.051 

La si tuazione delle singole Sezioni nel 200 l e nel 2000 è riportata nella tabella seguente: 

Individuali Individuali Collettivi Collettivi TOTALE 
Sezione Onorari Emeriti 

Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 2001 2000 

Italia Centrale 2 21 2/7 15 16 23 294* 274* 

Liguria, Piemonte Val d 'Aosta 3 66 5 3 9 86 91 

Sicilia Occidentale 4 74 41 3 122 1/0 

Sicilia Orientale 2 56 1/ 4 73 59 

Calabria 1 39 2 42 41 

Campana 1 51 3 7 62 59 

Estero 3 3 6 5 

Lucana 26 3 29 26 

Padana 2 8 103 5 14 27 159 152 

Pugliese 3 22 1 3 1 30 26 

Sardegna 2 39 1 2 7 51 45 

Veneta 1 1 51 1 4 58 56 

Friuli Venezia Giulia 1 32 4 2 39 38 

Totale generale 8 47 779 85 42 90 1.051 982 

* Nella Sezione Italia Centrale sono srari inseriti anche i Soci della Sezione Marche e Toscana: quindi la Sezione raggruppa le 
seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria e Toscana . 
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La tabell a che segue analizza il numero dei soci dell ' A.I.I. dal 1978 al 2001 

Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci 
1978 660 1984 784 1990 1.797 1996 1.087 
1979 681 1985 83 1 1991 1.717 1997 983 
1980 721 1986 1.091 1992 1.822 1998 1.010 
1981 758 1987 1.312 1993 1.483 1999 970 
1982 799 1988 1.519 1994 1.333 2000 982 
1983 784 1989 1.541 1995 1.214 2001 1.051 

Come si può notare, il numero dei Soci rimane stabile sull'ordine del migliaio, con un leggero aumento: molti nuovi soci si sono i
scritti in occasione del Congresso tenuto a Ischia; vi è da far presente che molti soci anziani si sono dimessi, ma comunque vi è 
stato un aumento complessivo del numero dei soci. 

7. SITUAZIONE DEGLI ABBONATI 

Il numero degli abbonamenti si è lievemente ridotto rispetto all'esercizio precedente e si è attestato sui cinquecento, comprensivi 
di quelli inviati agli associati Federgasacqua. 

8. SITUAZIONE DELLE SEZIONI 

Nel corso della riunione del Consiglio Generale del 2000, Maione comunica che la Giunta aveva deliberato di sollecitare i Presi
denti delle Sezioni decaduti, ad indire le elezioni, entro la fine di marzo 2000: i Consiglieri decaduti erano delle Sezioni Marche, 
Lombardia, Padana, Sardegna, Toscana. 
Nonostante ripetuti solleciti i Presidenti di queste Sezioni non hanno ottemperato a quanto richiesto; nella riunione del 23 marzo 
200 l la Giunta ha deliberato quanto segue: 

un ificare le Sezioni Lombarda e Padana in un'unica Sezione denominata Padana e nominare Delegato di Zona, Livio Bertola, 
con l'incarico di indire le elezioni entro 90 gg. 
Nominare Delegato di Zona per la Sardegna, Pasquale Penta, con l'incarico di indire le elezioni entro 90 gg. 
Accorpare la Sezione Toscana e la Sezione Marche nella Sezione Italia Centrale che comprenderà così , oltre al Lazio, le regio
ni: Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria. 

Livio Bertola ha indetto le e lezioni della Sezione Padana: è stato eletto Presidente l'Ing. Gian Carlo Cerutti. 
Pasquale Penta ha indetto le elezioni per la Sardegna: è stato eletto il Prof. Eugenio Lazzari. 

Sezione 

Lucana 

Calabria 

Campana 

Friuli-Venezia Giulia 

Italia Centrale 

Padana 

SEZIONI DELLA ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
AL 31 DICEMBRE 2001 

Presidente Data ultime elezioni 

Prof. Vito A. Copertino 1996 

Prof. Ing. Giuseppe Frega 1999 

Prof. Ing. Giuseppe De Martino 2001 

Dott. Ing. Giovanni Caineri 2001 

Dott. Ing. Pierluigi Martini 1999 

Dott. Ing. Giancarlo Cerutti 2001 

Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta Prof. Ing. Luigi Butera 1996 

Pugliese Prof. Ing. Matteo Ranieri 2001 

Sardegna Prof. Ing. Eugenio Lazzari 2001 

Sicilia Occidentale Prof. Ing. Domenico Pumo 2001 

Sicilia Orientale Prof. Ing. Giuseppe Rossi 2000 

Veneta Prof. Sergio Fattorelli 1999 
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9. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001 

Nelle pag ine che seguono viene evidenziato il bil ancio consolidato dell ' Associazione Idrotecni ca Ita li ana al 3 1 dicembre 200 I . 
Come per g li eserc izi precedenti , il Bilanc io è compilato secondo lo schema "Europeo" (o uni ficato), così come previsto dal D.Lgs 
n. 127/1 99 1 ed i prospetti sono stati completati dalla Nota Integrativa, ne ll a quale, tra l' a ltro , vengono anche commentate s ia la 
composizione che l' andamento delle singole Voci de l Bilancio stesso. 
Inoltre, in osservanza alle norme contenute nel D.Lgs n. 460/1997, con part icolare riferimento all' obbligo, per gli Enti no- profit di 
separare contabilmente l'atti vità istituzionale da quell a commerc iale, le immobili zzazioni es istenti ne ll o Stato Patrimoni ale Attivo 
sono suddi vise secondo l' atti vità cui le stesse vengono normalme nte adibite. Analogamente anche il Co nto Economico, che è espo
sto a ricavi, costi e vari azione delle rimanenze, pone in evide nza tutte le voc i di bilanc io sudd ivise tra atti vità istituzionale ed atti
vità commerc iale. Si rammen ta, al ri guardo, che vengono considerate atti vità istituzionali tu tte que lle che sono previste da llo Sta
tuto e che le attuali norme fi scali considerano come non ril evanti ai fini IRPEG ed IV A, mentre sono considerate comme rc ia li 
quelle operazioni che assumono rilevanza per le citate imposte. 
Infine, po iché a partire dall' anno 2002 è entrata in vigore la moneta unica europea, si ritiene opportuno esporre il Bilancio di Eser
c izi dell 'anno 2001 anche con i val ori espressi nella nuova mo neta. Abbi amo, pertanto, oltre i prospetti usuali in Lire anche de i 
prospetti ri portanti gli stess i valori ma in Euro. 
L' esercizio 2001 presenta un ri sultato atti vo netto di compless ive Lire 2 1.346.802 ; la G iunta d i Presidenza propone di non ut ili zza
re detto importo ma di accantonare lo stesso ne l "Fondo di ri serva utili eserc izi precedenti" , iscritto ne ll o Stato Patrimoniale Passi
vo. 
Detto ri sultato è da ritenersi senz'altro soddisfacente, anche tenuto conto de ll a tassaz ione ai fini TRPEG e IR AP, di oltre 8,5 mil io
ni che grava sull 'esercizio. 
Per meglio comprendere la fo rmazione del suddetto ri sultato, è però necessario analizzare g li andamenti, tra loro molto diversi, re
lati vi ai di versi settori d i att ività in cui ha operato l' Associazione nell 'anno 200 1, come peraltro s i può desumere dai prospetti di 
Bilancio . 
E' nettamente positi vo il trend relativo alle entrate per quote associative, che pone in ev idenza un incasso complessivo di 227 ,5 
mili oni , superi ore, ri spetto all' eserci zio precedente, di oltre 35 milioni , pari a + 15%. Tale incremento è dovuto sia all' aume nto del
le quote soc ia li per i soc i soste nitori e co lletti vi, sia ai nuov i soc i iscritti si nell 'anno 200 I e anche all'u tili zzo di lettere di sollecito 
contenenti i moduli di c/c postale già comp ilati e persona li zzati , recuperando così di vers i soci moros i degli an ni precedenti . 
L' atti vità ed itori ale, purtroppo, continua invece a pon'e in evidenza un andamento negati vo, dovuto anche ad una riduzione delle 
corri spondenti entrate. 
Sono sostanzialmente in pareggio le entrate e le uscite de lle mani fes tazioni congressuali , anche se si devono registrare sia la man
canza di sponsori zzazioni per la stampa degli Atti del Congresso Naz ionale di Ischia, che il mancato pagamento, almeno s in o ad 
oggi e sempre per il citato congresso, dell ' importo relativo all' affitto di uno stand da parte di una importante Società. 
Si segnala, infine, che anche al 3 1 d icembre 2001, così come per gli esercizi precedenti, tutte le Sezioni de ll ' Associazione hanno 
segnalato che non esistono impegni di spesa ri fer ibili ad obbligazioni assunte in ogni caso, ad eccezione de lla Sezione Campana. 
che ha già impegnato i propri fo ndi per de lle mani fes tazioni in programma nel 2002. 

lO. PROGRAMMA DJ ATTIVITÀ DEL 2002 E PREVENTIVO ECONOMICO 

Nel campo editori ale si prevede di stampare sei numeri de ll a Riv ista; ne l n. I saranno pubbli cati g li Atti del Congresso di Ischi a su 
"Condotte per Acqua e Gas". 
Saranno organi zzati nel corso de ll 'anno tre convegni , secondo il seguente calendario : 

giugno 2002 - Palermo: Convegno su "Ri sorse idriche e acquedott i in Sicili a", organi zzato da ll 'EAS e da lle Sezioni Sicili ane 
de II' A.l.l .. 
6-8 giugno 2002 - Rimini: Convegno " HYDROGEO 2". 
24-28 giugno 2002 - Capri : "New trends in water and environmental engineering for safety and li fe : eco-co mpatible solutions 
for aquatic environments", organi zzato da lla Uni versità d i Napoli , dall a A.I.I. , da T ERR.A., da Centro Studi Deflu ss i Urbani e 
dall a ITAL-ICID. 
19 settembre 2002 - Potenza: Semin ari o de ll ' A.l .1. in occas ione de l XX VIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli c he, 
sul tema "Emergenze idriche in Ita li a". 
Il Gruppo di lavoro per la revisione de l metodo normali zzato per la tariffazione de l servizio idrico integrato, dopo la consegna 
del rapporto conclusivo nel febbraio 2002. continuerà a mantenere i contatti con il Co mitato d i vigil anza. 
L' A. l.i. , in sieme alla IT AL-ICID, organi zzerà un corso di formaz ione per la ges tio ne de ll e risorse idriche. da tenere a Roma 
dal 16 aprile al 24 maggio. 

Sono in corso anche due forum , come quello tenuto l' anno scorso, su due temi : uno ri guardan te i PAI (Piani d i Assetto Idrogeo lo
gico) e l' altro le tubazioni in materiale plas tico. 
Il preventi vo economico. è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni: 

Si prevedono le stesse entrate per quote associati ve ; 
il costo de ll a stampa de i sei numeri de ll a Ri vista sarà so lo parzial mente coperto dalle ent rate: 
il fitto de ll 'appartamento sarà lo stesso de ll 'anno precedente; 
il costo de l personale d ipendente è ca lcolato su una sola persona, aggiornato con gli aumenti prev ist i dal ri nnovo del c. c. N .L. ; 
le spese generali sono state calcolate eguali a quelle sostenu te nel 200 I; 
il costo per l' ammini strazione è stato mantenuto eguale a que llo del 200 I; non è stato prev isto alc un compenso per la segrete
na; 
i contributi a ll e Sezioni sono stati st imat i sulla base de l numero di soc i in regola con i pagamenti al 3 1 dicembre 200 l ; 
le entrate e le uscite de ll e manifestaz ioni congressuali si prevede che saranno a ll a pari. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
~----~--------------

I LUGLIO 2002 

Cardiff, Regno Unito, 1 - 5 luglio 2002 
"HYDROINFORMATICS 2002 - Sa CONFERENZA 
INTERNAZIONALE SULL'UTILIZZO 
DELL'INFORMATICA NELLA GESTIONE DELLE 
ACQUE" 
Conference Secretariat: 
IW A, Cardiff School of Engineering - CardiffUniversity 
Tel./fax +44292087442 1 
e-mai! : summersc@card iff.ac .uk 
www.cf. ukJengin/news/confs/hydr 

Toulouse, France, 7-12 July 2002 
ICOM 2002 
Scientific Secretariat and Information : 
European Membrane Society (LGC) 
Université Paul Sabatier 
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse cedex 4 (France) 
Fax: +33561556139 
E.mai l: icom @lgc .ups-tlse.fr 

rSETTEMBRE 2002 

Athens, Creece, 4-8 September 2002 
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE WATER 
RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF 
TRANSITION 
Conference Secretariat 
Prof. G. Tsakiris 
Lab. Of Reclamation Works and 
Water Resources Management 
National Technical Universi ty of Alhens 
Dept. of Rural and Surveying Engeenering 
9, Iroon Polytechniou St. , 
157 73 Athens - Greece 
Te!' : +30 l 7722624-7722700-772263 1 
Fax. +301 7722632 
E-mail: water@survey.ntua.gr 

Firenze, l taly, 8 - Il settembre 2002 
"30'h SEFI ANNUAL CONFERENCE THE 
REINASSANCE ENGINEER OF TOMORROW" 
Conference secretariat : 
Consorzio FIT (Formazione Innovazione Tecnologie per la 
Formazione) 
Via Cavou r, 33 - 50129 Firenze 
Tel. +39 0552677 111 
Fax +39 055 2677 123 
e-mail : segrefit@fit.unifi .it 
www.sefirenze2002.unifLi t 

Portland, USA, 8 - 13 settembre 2002 
"g'h INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 
DRAINAGE" 
Conference Secretariat : 
TWA, Prof. W. Huber, 

I 

l 
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Department of Civi1, Construction and Environmental 
Engineering 
Oregon State Universi ty, 
202 Apperson Hall, Corvallis, Oregon 
9733 1 - 2302, USA 
tel. +1 5417376150 
www.asce.org/conferences/9icud2002 
e-mail : wayne.huber@orst.edu 

Potenza, 16- 19 settembre 2002 
28° CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria Organizzativa 
c/o il DIFA-Fac Ingegneria 
Contrada Macchia Romana 
85100 Potenza 
Tel: +39 097 1 - 2052 17/8/9 
Fax: +39 097 1 - 205 160 
E-Mail: convegn028 @unibas.it 

Nice, France, 22-27 September 2002 
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSYNTHETICS 
Conference Secretariat 
l.P.S. Consei l 
48, Rue Vaillant Couturier - 94140 Alfonille 
Tel: +33 (0) 145 185500 
Fax: +33 (0) 145185655 
E-mai!: ips-conseil @wanadoo.fr 

Istanbul, Turchia, 23 - 25 settembre 2002 
"S'h SPECIALlZED CONFERENCE ON SMALL 
WATER AND WASTEWATER TREATMENT 
SYSTEMS" 
Conference Secretariat: 
IW A, [stanbul Technic Universily - Pro!". Dr. Izzet Ozturk 
Civil Engin. Faculty, Environmental Engin . Department-
80626 Maslak - Istanbul 
Tel. +902122853790 
Fax +90212 285378 1 
e-mail : iozturk@srv.ins.itu.edu.tr 

rl'PRILE:2003 

Valencia, Spagna, 22 - 25 aprile 2003 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"PUMPS, ELECTROMECHANICAL 
DEVICES AND SYSTEMS APPLIED 
TO URBAN WATER MANAGEMENT 
PEDS 2003 CONFERENCE" 
Conference Secretariat : 
Dr. Enrique Cabrera Jr. 
Insti tuto Tecnologico del Agua/Grupo Mecanica de F1uidos 
Uni versidad Politecnica de Valencia 
Apdo. 22012 - 4607 1 Valencia (Spain) 
Te!. 0034 9638776 19 - fax 0034963877619 
e-mail : qcabrera@gmf.upv.es 
www.iahr.ipv.es or www.iwa.upv.es 
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RANTI NEL SETTORE DELL'ACQU 

La Ri vista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
del!' acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle qual i non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materia li, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inseri te negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento de l contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
0321 I , coord i nate bancarie BBAN M 
0312403 21 I 000 I 300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc .) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale [j) m » [j) m5jl c_ o o O o; -< 
opera. Nelle caselle corri spondenti ai camp i di maggior interesse saranno o JJ [j)m 

;;z[j) JJ -ro[j) -< 
»~ OJJ 

~p: C[j) m 
apposte due crocette. orri-< JJoo; m- ~ 

-<m 
JJJJc r~ ~z-< o[j) 0 -< -<;::: 
-O<~ m» G)-m 0-< " 

o» o» 
N.B. - Si defini scono "campi operativi" le case lle all ' incrocio tra "att ività" e 6~~ 

-<z »:!!;::: :::j~ o c;::: ;:::JJ 
-<-< NO- G) mm »-

"settori" JJ- i5»~ 0;- Z Z JJ-< JJ-< -< --< 
Q Q Z -< » o z-

m Q ~ m;::: 
m 
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L.ACQUA 

PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95123 Catania 
Tel. 09517144373 - E-mail proteo@ proteo.it 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Tel. 06/5 133324 

Attività: Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori, fornitura di 

~ 
PROTiO 

servizi relati vi a sistemi informativi territoriali e aziendal i, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluid i. Ricerca nell 'ambito della 
ottimizzazione della gestione di Utili ti es ed implementazione di sistem i di supporto all e dec is ion i. Produzione di software per la gestione delle reti 
di fluidi in pressione e a gra vità: Eraclito®; software per la superv isione e il telecontro ll o di impianti (SCADA): Efesto. 

Referenze: Sistemi di telecol/trollo e II/odellistica: acquedotto di Catania. acquedotto di Siracusa. acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania occidentale, depuratore di Salerno. depuratore di Palermo, automazione linea di produzione pa li da illuminazione, rete 
di distribuzione gas di Mirandola, baie di carico idrocarbu ri delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Facility management deltelecontrollo: acquedotto della Campania occidentale. acquedotto di Siracusa, automazione linea pali. 

Principali clienti: Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Agip Petroli S.p.A .. Ausy S.r.l. , Consorzio AIMAG Mirandola. Azienda Municipale Gas Palermo, 
AMAP Palermo, ASA Li vorno, ASM Rovereto S.p.A. , AAM S.p.A. Torino , BAS S.p.A. Berga mo, CO INGAS Arezzo. CONSIAG Prato, 
Consorzio di Bon ifica della Capitanata, Edison S.p.A., I1 va Pali Dalmine, Sarpom Esso, SIBA S.p.A. , S.IDR.A. S.p.A. Catania, SO.GE.A.S. S.p.A, 
ST Microelec tronics S.r.l. , TUv Pfalz, Ultragas Centro Meridionale S.p.A., Veba Kraftwerke Ru hr. 

Cali/l' i opemti"i (Tab. I ): 5. 14b. c. d. c. f: 5. 15b. Co d. e. r. 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casili na Sud, 49 CPI07 - 03043 CASS INO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it: e-mail: info@musilli.it 

Sede Ali/III. va e stabililllento: Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musill i.it 

Allività: 
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. TI sistema Musi ll i prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina poliuretanica Bayer in modo da proteggere il c is dal l' aggress ione degl i agenti chimic i e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta ten uta ermeti ca. Il Sistema Qua lità è certificato da I CMQ secondo la norma UN I EN ISO 900l. Ino ltre produce cunicoli 
mult iservizi per la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema grigliato di rivestimento degli 
arg ini dei canali di bonifica. 

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

Compi Operot;,·;: (Tob. /): -1. / e: -1 .19 d.e: 4. 2/c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
Stabilimento di CogolelO: Via L. Allegro. I - 16016 Cogoleto (GE) - Te l. O I 0/9171 I Fax O I 0/9 17 1365 
Stabilimento di Lavis Linea prodolli: IISII 
Via L. Galvani , 6 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 0461 /2483 11 - Fax 0461/247024 
Stabilimento di Pesaro Linea prodolli: !3!:JItIII 
Via Montanell i, 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Tel. 0721/282988 - 28 1876 - Fax 0721/28 1533 
E-mail: sgcondotte @saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte .com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € Il .284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Uffic i cOllllllerciali: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368: Roma - Tel. 06/5922793 . Fax 06/5922896; Palermo - Tel. 091 /22 5525 - Fax 0911226531; Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Allività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divi sione condotte del gruppo Saint-Gobain. opera da ol tre 90 ann i al serviz io dell 'acqua con migli aia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi realizzazioni nel settore acquedottistico. numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed ar1idabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell 'opera: dalla defi ni zione del progetto, allo studio 
dei terreni , all'assistenza per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell'ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vend ita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d·ltalia). Con la fus ione per incorporazione. avvenuta alla fine del 200 1. delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la reali zzazione. manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nell a rubinetteria idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di forn ire soluzioni complete per tutto il ciclo dell'acqua. 
Call1pi operoti, 'i (Tab. I ): 4.1 b. c. d. e, f. g: 4.2 b. c. d. e, t', g: 4.3 b, c. d. f; -1. 5 d. f. 

141 



HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!.: +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 401 27 Bologna 
Tel. +39/051326854 - Fax +39/05 1328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 001 38 Roma 
Tel.-Fax 06/8852 1843 

o 
a'pe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L'attività produttiva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mul inello (woltmann). 
Ne lla gamma di vendita sono anche inclusi stru menti per la misura della portata, livello, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle class i B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costru ttive ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Sys tems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
certificata da ll 'Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modell i e per l' applicazione 
sui contatori del sigi llo di verifica prima. L'azienda è certificata ISO 900 I. 

Campi operativi (Tab. I ): 4.9 a. c. d. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Tel.: 035/5703 18 - 572626 - Fax : 035/5732 17 
E-mail: info@ rittmeyer.i t 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Ri ttmeyer Ita li ana. fili ale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nell a rea li zzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti id rauli ci in genere ed in particolar modo per gli acquedott i, gli im pian ti idroelettrici, i canali di bonifica ed 
ilTigazione. 

J prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canal i a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dati, te lecomando e te lecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Ene! , società elettriche, az iende pubbliche e pri vate operanti nella distribuzione dell 'acqua. 

Campi ope ratil' i (Tab. I ): 4.0/4.9 b, c. d, e, f; 5.0/5.14 b. c. d, e, f. 

142 



Convegno su 

"L'Affidabilità dei tubi in polietilene 
per il trasporto di acqua e gas" 
Roma, 30 ottobre 2002 

L'Associazione Idrotecnica Italiana , visto il consenso ottenuto dal Congresso Nazionale 
"Condotte per acqua e Gas. Linee evolutive della realizzazione e della gestione" tenuto si ad 
Ischia il 20 e 21 settembre scorso, su richiesta di numerosi Soci, ha deciso di esaminare, nel 

corso di specifici incontri, i problemi relativi alle varie tipologie di tubazioni. 
Il primo di detti incontri, organizzato in collaborazione con la Federgasacqua , tratterà 

"L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas". 
I Relatori del Convegno saranno scelti nel campo accademico, professionale e gestionale. 

Coordinatore sarà il prof. ing. Giuseppe De Martino (Università Federico II di Napoli). 

]0 ANNUNCIO 

Sistemi di misura e controllo per 
impianti idraulici ed energetici. 

Realizzazioni chiavi in mano 
per impianti di: 

acque potabili 
gas 
elettricità 
vapore 

depuratori 
collettori fognari 

centrali idroelettriche 
dighe 
sbarramenti 
canali irrigui 

Rittmeyer italiana s.r.l. 
via Valbona 43 
24010 Ponteranica 
tel. 035/570318 

035/573217 
info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 
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PROTiO 

Proteo s. r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95723 CATANIA - Tel. 0957744373 - Fax 0957744374 
Ufficio Commerciale: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06 5733324 
E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo. it 

Fax Coupon 
Azienda 

Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACLlT(YffJ 
c.A.P / Città 

Titolo Telefono 

Cognome Fax 

Nome E-mail 

Indirizzo Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commercia li ed ai fini di direct 
marketing. Ai sensi deWart. 13 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o apparmi al loro utilizzo contattando telefonicamente, 
via fax o via e-mail Proteo S.r.l. 



L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell'acqua e dell 'ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti : la 

ghisa sferoidale . Compatibilità 

con tutti i terreni, affidabilità e 

durata, qualità e semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 




