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Alessandro Beretta, Ugo Maione, Massimo Tomirotti* 

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO MG PER LA STIMA 
REGIONALE DELLE PORTATE AL COLMO DI PIENA DEI CORSI 
D'ACQUA ITALIANI** 

NEW RESULTS ON THE MG MODE L FOR THE REGIONAL 
ESTIMATION OF PEAK FLOOD DISCHARGES OF THE ITALIAN 
RIVERS 

Sommario 

Nella presente memoria viene presentato un aggiornamento del modello di stima regionale delle portate al colmo di piena pro
posto dagli scriventi in precedenti lavori. L'analisi è stata ampliata con l 'acquisizione di nuovi dati, che portano complessiva
mente a 249 il numero delle stazioni idrometrografiche considerate nello studio e in molti casi estendono significativamente la 
lunghezza delle serie storiche utilizzate nei precedenti lavori. Sulla base della più ampia informazione idrologica disponibile si 
è proceduto anzitutto ad una nuova taratura dei modelli probabilistici MG e MGs su cui si basa la metodologia sviluppata. 
Viene inoltre presentata una interpretazione delle proprietà formali di questi ultimi sulla base del legame di tipo statistico, evi
denziato dall'analisi delle serie storiche, tra il coefficiente di asimmetria e il coefficiente di variazione della variabile di inte
resse. Per la stima regionale dei parametri dei modelli MG e MGs sono state tarate per buona parte del territorio nazionale 
nuove formule multiregressive le quali, oltre ad essere state ricavate sulla base di un numero maggiore di osservazioni, consi
derano gruppi diversi di parametri geomoifoclimatici. Le prestazioni della metodologia proposta vengono infine confrontate 
con quelle ottenibili da altri modelli regionali presentati in letteratura per le varie regioni del territorio italiano. 
Parole chiave: Portate al colmo di piena, coefficiente di variazione, coefficiente di asimmetria, stima diretta, stima regionale 

Summary 

In this paper new results on the model recently proposed by the writers for the regional estimation of peak flood discharges of 
the Italian rivers are presented. The analysis has been extended acquiring new data that have Led to the set of 249 gauging 
stations considered in this study and in many cases have significantly increased the length ofthe historical series considered in 
the previous papers. On the basis of the enhanced hydrological information a new calibration has been peiformed for the 
probabilistic models MG and MGs, which are adopted in the proposed methodology. Moreover, an interpretation of the formai 
properties of the two models is presented on the basis of the correlation between coefficient of variation and coefficient of 
skewness of the annua l maxima of the peak discharges, proved by the analysis of the historical series. For the regional 
estimation of the parameters of MG and MGs models new regression formulas have been calibrated for the most part of the 
territory of the Italian Country; besides taking advantage of the increased amount of available data, the formulas also involve 
different groups of geomorphoclimatic parameters of the river basins. The peiformances of the proposed methodology are 
compared with the ones coming from the application of other regional models proposed in literature for the various regions of 
the Italian Country. 
Keywords: Peak flood dicharge, Coefficient of variation, Coefficient of skewness, Local estimation, Regional estimation. 

1. PREMESSA 

In precedenti lavori gli Scriventi hanno proposto una metodo
logia di stima regionale delle portate al colmo di piena basata 
sull ' introduzione di due modelli probabilistici indicati con le 
sigle MG e MGs (Maione et al. , 1999) e ricavati a partire dai 
valori massimi delle serie storiche di portate al colmo di pie
na massime annue osservate in 181 stazioni idrometrografi
che distribuite sull'intero territorio nazionale e caratterizzate 
da almeno 20 anni di osservazione. 
Per la stima regionale dei parametri dei due modelli erano 
state tarate per gran parte del territorio nazionale formule 

multiregressive contenenti alcuni indici geomorfoclimatici 
dei bacini . 
L ' analisi viene ora ripresa e ampliata con l'acquisizione di 
nuovi dati - reperiti in gran parte direttamente presso le varie 
sezioni del SIMN - che portano complessivamente a 249 il 
numero delle stazioni idrometrografi che considerate e in mol
ti casi estendono significativamente la lunghezza delle serie 
storiche utilizzate nei precedenti lavori. 
Sulla base di questa più ampia informazione idrologica si è 
proceduto anzitutto ad una nuova taratura dei modelli MG e 

:IJipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento - Politecnico di Milallo. 
o o Gli Autori dichiarano che il contributo allo sviluppo teorico, alle elaboraziolli e alla stesura delle presellte memoria è stato paritetico. 
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MGs; in particolare, l'espressione del modello semplificato -
originariamente dedotta dal modello completo - è stata deter
minata a partire dall'elaborazione diretta delle osservazioni 
con un procedimento analogo a quello impiegato per la taratu
ra del modello MG. Inoltre viene proposta una interpretazione 
delle proprietà formali dei due modelli sulla base del legame di 
tipo statistico, evidenziato dall'analisi delle serie storiche, tra 
il coefficiente di asimmetria e il coefficiente di variazione del
la variabile di interesse. 
Per la stima dei parametri dei modelli MG e MGs vengono 
presentate nuove formule multiregressive le quali, oltre ad es
sere state ricavate a partire da un numero maggiore di osserva
zioni, considerano gruppi diversi di parametri geomorfoclima
tici. 
Le prestazioni della metodologia proposta vengono infine con
frontate con quelle ottenibili da altri modelli regionali presen
tati in letteratura per le varie regioni del territorio italiano. 

2. POSIZIONE DEL PROBLEMA 

L'ipotesi di base su cui poggiano i modelli di regionalizzazio
ne delle portate di piena del tipo "portata indice" consiste nel
l'ammettere l'esistenza di regioni compatte, formate cioè da 
bacini tra loro confinanti, idrologicamente omogenee; nel sen
so che, da un punto di vista statistico, i regimi di piena dei cor
si d'acqua che in esse scorrono sono caratterizzati da portate di 
colmo i cui valori normalizzati rispetto a quelli di una portata 
di riferimento - la portata indice appunto - sono descrivibili 
da una stessa distribuzione di probabilità, denominata curva di 
crescita. Ciò equivale ad ipotizzare che i momenti della varia
bile normalizzata di ordine superiore al primo - e quindi il 
coefficiente di variazione CV, il coefficiente di asimmetria y, 
la curtosi K", etc. - siano costanti. Nei modelli V API elaborati 
dal GNDCI, la portata indice è assunta coincidente con la me
dia fl della variabile e la distribuzione di probabilità è la T
CEV, avente la seguente espressione: 

P(x) = exp[-À I exp( - x/el ) - À2 exp( - x/eJ], (1) 

dove À; e e; (i=l, 2) sono i quattro parametri (positivi) della di
stribuzione. 
La (1) interpreta gli eventi massimi annuali come il risultato di 
una miscela di due popolazioni distinte: la prima relativa agli 
eventi massimi ordinari, più frequenti ma meno intensi, e la 
seconda agli eventi massimi straordinari, meno frequenti ma 
spesso catastrofici. 
Identificando con gli indici "l" e "2" la componente ordinaria 
e quella eccezionale deve essere, in generale: À;»À2 e 
e;< < e2• 

La (1) può essere ridotta alla seguente forma canonica: 

P(y) = exp[ -exp( -y) - Àexp( - y/e)], y = (x - C I )/ e l ; 

C I = e llnÀI , e = e2 /el' À = À2 / (ÀI ) I/8, 
(2) 

dalla quale si possono dedurre immediatamente alcune rilevan
ti proprietà dei momenti della distribuzione. Risulta anzitutto: 

1 
fl(Y) = - p(X) -lnÀI = p(À; e ) (3) el 

e 

l 
<J(Y) = e<J(X) = h( À; e), 

I 

(4) 

e quindi 

CV(X) = <J(Y) = q(À; e; À
1
), 

p(Y) + InÀ1 

(5) 
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y(Y) = y(X) = g(À; e), 

K"(Y) = K"(X) = !(À; e) , 

(6) 

(7) 

avendo indicato con p, h, q, g e f opportune funzioni. Come si 
vede, i coefficienti di asimmetria }"(X) e di appiattimento K(X) 
dipendono solo da À e e mentre il coefficiente di variazione 
CV(X) dipende anche da ÀJ. Sulle precedenti proprietà si basa 
la procedura gerarchica di regionalizzazione adottata dai mo
delli V API per la stima dei quantili della portata al colmo 
massima annua Q: 

Primo livello di regionalizzazione: si individuano le zone 
all'interno delle quali y, e quindi À e e, possono essere 
considerati costanti. La stima di À e e all'interno di tali zo
ne viene effettuata con il metodo della massima verosimi
glianza. 
Secondo livello di regionalizzazione: si individuano le sot
to-zone all'interno delle quali può essere considerato co
stante CV(Q) e si stima - utilizzando per À e e i valori de
terminati al primo livello - il valore del parametro ÀI al
l'interno di tali sotto-zone. Rimangono così individuate le 
curve di crescita della variabile Q/fl. 
Terzo livello di regionalizzazione: si individuano le aree 
all' interno delle quali si possono definire relazioni tra la 
media fl (Q) e le caratteristiche geomorfoclimatiche dei 
bacini. 

Nella realtà accade però che, mentre l'ipotesi dell'esistenza 
di una distribuzione di probabilità unica per tutti i corsi d'ac
qua della regione omogenea è accettabile, in quanto l' espe
rienza dimostra che è sempre possibile interpretare con una 
stessa funzione di probabilità le serie storiche di portate di 
piena di corsi d'acqua ricadenti in regioni climaticamente e 
geomorfologicamente abbastanza omogenee - quali ad esem
pio potrebbero essere quelle i cui confini si identificano con 
quelli amministrativi - lo stesso non si può dire per l'altra i
potesi di ammettere costanti i momenti normalizzati di ordine 
superiore al primo. Infatti quasi sempre l'analisi delle serie 
storiche delle portate di piena dei corsi d'acqua di una stessa 
regione omogenea dimostra che la variabilità di tali statisti
che è molto rilevante: ad esempio, nella porzione piemontese 
del bacino del Po CV(Q) varia tra 0.38 e 1.21, e }"(Q) tra 0.93 
e 3.67. 
Tale constatazione non sembra giustificare l'ipotesi, talvolta 
avanzata, di ritenere la variabilità di tali momenti dovuta al 
caso. 
Per avere un' idea degli scostamenti che l'ipotesi CV=cost e 
y=cost può comportare nell' applicazione dei modelli del tipo 
"portata indice" è sufficiente osservare il grafico di Fig. l nel 
quale per valori del tempo di ritorno T=100, 200 e 500 anni 
sono riportati i valori della variabile normalizzata Q/fl in fun
zione di CV e y, così come risultano dall'applicazione di una 
distribuzione a tre parametri di uso molto diffuso, la GEV. 
Come si vede, a pari CV le variazioni sono tanto più forti 
quanto più grandi sono gli scostamenti nei valori di r Ad e
sempio, per T=500 anni e CV=0.8 Q/fl vale 4.5 se y=1.1 4 
(Gumbel) mentre passa a 5.5 se y=4. Passando poi a conside
rare gli effetti della contemporanea variazione nei valori di 
CV e y, si vede che gli scostamenti tra i quantili della variabi
le si esaltano notevolmente. Ad esempio, passando dai valori 
di CV e ypari rispetti vamente a 0.40 e 1.14 (Gumbel) a valori 
di 1.2 e 3, la variabile Q/fl subisce un incremento superiore al 
100%. 
Differenze nei valori di CV e y dell'entità ora indicata all' in
terno delle regioni prese in esame nella costruzione dei mo
delli messi a punto in Italia si verificano con una certa fre
quenza. 
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Figura 1 - Quantili della variabile Q/Il ottenuti dalla distribu
zione GEV. 

Se ora si considera che l'analisi delle serie storiche mostra, 
sia pure con forti di spersioni , che medi amente i maggiori va
lori di y si verificano proprio là dove più elevati sono i valori 
di CVI , ri sultano chiare le ragioni delle forti differenze che tal
volta si ri scontrano tra i valori di Q/p stimati direttamente dal
le serie storiche e quelli ottenuti dai modelli regionali tipo 
"portata indice". 
Tale aspetto è evidenziato dal diagramma di Fig. 2, nel quale 
sono riportate le coppie di valori (CV, y) stimate sulla base del
le serie storiche utilizzate nel presente lavoro. Da esso si nota 
come la tendenza di ya crescere con CV sia confermata anche 
restringendo l'analisi alle serie storiche più lunghe, per le quali 
la stima del coefficiente di asimmetria ri sulta più significativa. 
Nello stesso diagramma è mostrato l'andamento della curva in
terpolare - assunta di forma monomia - delle coppie (CV, y) 
relative alle serie storiche aventi numerosità maggiore di 30. 
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Figura 2 - Dispersione delle coppie (CV, n per le serie stori
che considerate nell 'analisi. 

3. I MODELLI MG E MGs 

Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo indirizzereb
bero a dare la preferenza nella scelta delle procedure di regio
nalizzazione ai modelli parametrici , i quali , come è noto, scelta 
una funzione di probabilità per la variabile Q/p , limitano l'ipo
tesi di costanza dei momenti solo a quelli di ordine superiore al 
secondo. Ad esempio, il modello di Canuti e Moisello (1980) 
proposto per le regioni Liguria e Toscana utilizza la distribu
zione di Gumbel e presuppone che il coefficiente di asimmetria 
y sia costante e pari a 1.14 mentre per il coefficiente di varia
zione CV non pone alcuna limitazione. 
Naturalmente modelli siffatti richiedono la regionalizzazione 
oltre che della media !l anche dello scarto quadratico medio 0', 

operazione questa non priva di difficoltà e incertezze, attesa la 
forte variabilità di questa statistica. 
Allo stato attuale delle conoscenze non sembra che esistano ele
menti certi che indichino quali delle due categorie di modelli 
assicuri i migliori ri sultati in relazione alla informazione idrolo
gica di sponibile e si ha l'impressione che le scelte operate al ri-

l Questa circostanza può essere spiegata iII base alla presenza di "outliers" nelle serie storiche delle portate al colmo di piena massime allnua
li dei corsi d 'acqua italiani. 
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guardo negli ambienti della ricerca siano il risultato di mode e 
di simpatie personali. 
Un passo avanti verso una migliore utilizzazione dell'informa
zione disponibile al riguardo e ad una impostazione del proble
ma più soddisfacente, sembra che possa ottenersi con l' impie
go dei due modelli MG e MGs recentemente proposti e validi 
per valori del tempo di ritorno 7>30 anni, valore rappresentati
vo della lunghezza media delle serie storiche della portata di 
piena utilizzate per la taratura. 
Sulla base della nuova informazione idrologica disponibile si 
sono ottenute per i due modelli le seguenti espressioni: 

,u~) = 1+ 1.67 K (T) 08 CV(Q) 134 , 

K (T) = - [ 0.45 + O.779 In( -In( 1-~ ) ) ] 

~ = 2.28 + O.671nT 
cr(Q) 

(8) 

(9) 

È interessante osservare che il modello completo (8) tiene con
to non solo della variabilità del coefficiente di variazione CV, 
ma implicitamente anche di quella del coefficiente di asimme
tria y. Infatti , secondo la (8) i quanti li dell a variabi le Q/,u ri sul
tano crescenti con CV non linearmente - come accade per la 
distribuzione di Gumbel - ma, come deve essere, con una po
tenza >1, in quanto mediamente ycresce con CV e conseguen
temente la fun zione Q/,u = Q/,u(T; CV; y) deve crescere più che 
linearmente con CV!. 
Quanto al modello MGs (9), che ha la pecu li alità di avere un 
solo parametro (lo scarto quadratico medio), la sua particolare 
forma trova spiegazione nelle considerazion i che seguono. 
Con riferimento alla già citata Fig. 2 i pun ti rappresentativi 
delle coppie di valori (CV, y) risultano addensarsi, sia pure con 
dispersione non piccola, attorno ad una curva interpolare che 
volge la convessità verso l'asse CV; facendo riferimento alle 
serie storiche caratterizzate da numerosità maggiore di 30, tale 
curva, assunta per semplicità di forma monomia, ha la seguen
te espress ione: 

y(Q) = 2.92 CV(Q). I72 (lO) 

Ammesso per comodità di esposizione che la variabile in esa
me segua la distribuzione GEV, attraverso le formule ripOltate 
in Appendice si sono ricavati per alcuni valori di T>30 anni e 
per diversi valori di CV compresi tra 0.24 e 1.20 - che coprono 
pressoché tu tto il campo di valori re lativi alle serie storiche 
de ll e portate di piena registrate nei corsi d ' acqua ital iani - i 
quanti li delle variabili di Q/,u e Q/cr riportati in Tab. l , adottan
do per yi valori che discendono dalla (lO). 
Come si vede dalla tabella e dai diagrammi delle Figg. 3 e 4, 
nel campo di valori di T e CV esaminati, mentre la variabile 

TABELLA l - Quantili della variabile 0/J1 e Q/(J ottenuti dalla 
GEV con legame statistico (10) y-CV 

CV 
T~ IOO anni T~200 anni T=500 anni 

y 
Q//-1 Q/a Q//-1 Q/a Q/ /-1 Q/a 

0.24 0.25 1.59 6.62 1.65 6.87 1.72 7. 14 
0.36 0.50 1.97 5A7 2.08 5.79 2.22 6.17 
OA5 0.75 2.3 1 5.08 2.50 5A9 2.73 6.00 
0.58 1.14 2.82 4.86 3.13 5AO 3.54 6. 11 
0.80 2.00 3.79 4.72 4A2 5.5 1 5.33 6.64 
1.02 3.00 4.70 4.63 5.67 5.59 7.16 7.05 
1.20 4.00 5A3 4.53 6.71 5.60 8.72 7.27 
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Figura 3a - Confronto tra i quantili della variabile Q/J1 otte
nuti dalla GEV con legame statistico ,..CVe dal modello MG. 

2 Ciò risulta chiaramente dai diagrammi di Fig. 1, relativi alla distribuzione GEV. Infatti, ammettendo che il coefficiente di asimmetria cresca 
con il coefficiente di variazione all'aumentare di CV i quantili della variabile QIJ1 risultano appartenere a rette del fascio QIJ1=QIJ1(T; CV; y) 
caratterizzate da pendenza via via maggiore. 
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Figura 3b - Confronto tra i quantili della variabile Q/a ottenuti 
dalla GEV con legame statistico y-CV(10) e dal modello MGs. 

Q/a assume per T costante valori poco variabili con CV (con u
na variazione massima del 20% circa) , al contrario Q/p risulta 
fortemente variabile con CV. 
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Ciò fornisce una ulteriore spiegazione delle ragioni per le qua
li , come è stato mostrato nei lavori citati, a T=cost i valori spe
rimentali di Q/a interpolati con la distribuzione MG sono risul
tati di gran lunga meno variabili con CV rispetto ai valori di 
Q/p. 
Risultando in pratica Q/a indipendente da CV e da y, i quantili 
di tale variabile possono essere espressi in funzione del solo 
tempo di ritorno T: 

Q/ a = J(T). (II ) 

Per la funzione f(T) in precedenti lavori era stata ricavata una 
espressione simile alla (9) come forma approssimata del mo
dello MG. Nel presente studio, elaborando direttamente le se
rie storiche disponibili , si è giunti all'espressione (9) di f(T) 
con un procedimento analogo a quello che ha consentito di ri
cavare la (8) (Appendice 2). 
AI pari del modello MG, il modello MGs (9) è dunque da rite
nersi valido per tutto il territorio nazionale. 

4. STIMA REGIONALE DEI PARAMETRI .u(0) E 
a(O) 

L'applicazione dei modelli (8) e (9) richiede la stima dei para
metri p(Q) e a(Q). Nel caso di si ti non strumentati o in presen
za di serie storiche non sufficientemente estese tale stima deve 
essere effettuata per via indiretta. A questo scopo sono state ta
rate relazioni di tipo multiregressivo espresse nella classica 
forma monomia: 

.u(Q) = aoA, a , A
2 

a , .. . 

a(Q) = f3oA/' A/' ... , 
( 12) 

( 13) 

dove Ak è il generico indice geomorfoclimatico scelto a rappre
sentare le caratteristiche del bacino in esame. 
I parametri descrittivi delle caratteristiche geomorfoclimatiche 
considerati nell'analisi possono essere suddivisi in tre gruppi: 

Parametri geometrici e morfologici: area drenata A (km2) , 

lunghezza L dell'asta principale della rete idrografica (km), 
altitudine media H del bacino riferita alla sezione di chiu
sura (m), pendenza media i (data dal rapporto tra H e L) ; 
parametri pluviometrici: medie spaziali M" eS" (m m) delle 
medie e degli scarti quadratici medi (temporali) delle serie 
almeno ventennali relative alle altezze massime annuali di 
precipitazione giornaliera dei singoli pluviometri ricadenti 
nel bacino; 
un indice dell ' infiltrabilità dei suoli, scelto pari al valor 
medio rp del coefficiente di deflusso mensile mediato su al 
meno un ventennio e, per ogni anno, sui mesi nei quali con 
maggior frequenza si verificano gli eventi di piena più in
tensi . 

A proposito del parametro rp - come già ricordato nei prece
denti lavori - il riferimento ad un periodo di tempo piuttosto 
lungo rispetto alla durata dei fenomeni di piena potrebbe con
sentire di cogliere l ' influenza che precipitazioni prolungate 
hanno sulla permeabilità dei suoli. Inoltre, salvo che per i baci
ni con forte presenza di ghiacciai e di laghi, che risentono del 
trasferimento di cospicui volumi idrici da una stagione all ' al
tra, i valori che si ottengono sono poco influenzati dai fenome
ni naturali di invaso e svaso che hanno luogo nei bacini . Non si 
può tuttavia non rilevare che le perdite di cui i coefficienti di 
deflusso mensili o stagionali tengono conto non sono solo 
quelle per infiltrazione ma anche quelle per evapotraspirazio
ne, che nei periodi lunghi possono essere rilevanti e in quelli 
brevi , viceversa, molto limitati . 
E' chiaro che il parametro rp può essere calcolato direttamente 
solo nel caso delle stazioni idrometrografiche gestite dal Servi-
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zio Idrografico, per le quali , infatti, sono pubblicati i dati rela
tivi al bilancio idrologico su scala mensile. Nel caso di bacini 
privi di monitoraggio idrologico si possono assumere i valori 
di rp ottenuti mediando i valori dei bacini limitrofi. 
Nell'individuazione delle regioni a cui riferire i modelli (12) e 
(13) si è fatto riferimento in alcuni casi ad aree delimitate da 
confini regionali amministrativi - come per i modelli VAPI -
mentre in altri ad aree molto più ampie. Queste ultime sono 
state individuate con la seguente procedura: 
a) si è considerata inizialmente una macroregione coincidente 

in pratica con l'intero territorio nazionale (249 bacini); 
b) si sono calcolati i valori campionari di I1(Q) e mQ) per le 

serie storiche analizzate; 
c) si sono quindi stimati col metodo dei minimi quadrati i va

lori dei parametri delle (12) e (13) e calcolati i corrispon
denti valori di I1(Q) e mQ) relativi alle stazioni utilizzate 
per la taratura; 

d) considerando accettabili scarti percentuali dei valori calco
lati di I1(Q) e mQ) rispetto ai corrispondenti valori speri
mentali compresi tra -30% e 50%, si è infine esclusa la sta
zione che presentava di volta in volta lo scostamento mas
simo dall'intervallo sopra indicato e si è proceduto ad una 
nuova taratura delle (12) e (13). 

Nel caso dell'intero campione di stazioni per mantenere gli er
rori di stima nell ' intervallo fissato è stato necessario escludere 
oltre la metà dei bacini considerati; nessuna delle combinazioni 
degli indici geomorfoclimatici considerati ha infatti condotto ad 
un raggruppamento finale che comprendesse più di 100 stazio
ni. Si è quindi verificata l'impossibilità di definire un 'unica 
coppia di formule (12) e (13) per l'intero territorio nazionale. 
Tale procedura ha tuttavia consentito di individuare i corsi d'ac
qua che per la loro specificità richiedono analisi particolari. 
Essi in generale sono: 

gli emissari dei grandi laghi naturali o artificiali (ad esem
pio Ticino, Adda, Oglio) ; 
i corsi d'acqua i cui bacini presentano permeabilità molto 
elevate (>50% secondo la definizione del SIMN); 
i piccoli bacini alpini. 

Si è dunque proceduto ad un'analisi condotta su raggruppa
menti più ristretti di bacini , per saggiare la possibilità di elimi
nare, attraverso la maggiore omogeneità dei bacini stessi, l'in
fluenza di eventuali fattori non considerati nell'analisi. 
A questo scopo, i bacini dell ' Italia Settentrionale e Centrale 
sono stati raggruppati nella macroregione Centrosettentrionale 
- comprendente il bacino del Po, la Liguria e la Toscana e i ba
cini di Emilia e Marche - e nella macroregione Triveneto, 
comprendente il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino 
Alto Adige. I bacini dell 'Italia Meridionale sono stati infine 
raggruppati in una macroregione comprendente Calabria, Cam
pania, Basilicata e Puglia. 
Al fine contenere gli errori di ricostruzione dei valori speri
mentali di I1(Q) e mQ), si è resa necessaria l'esclusione dei ba
cini del Lazio, de]]' Abruzzo e di gran parte dei bacini delle 
Marche (probabilmente a causa degli elevati valori di permea
bilità, in molti casi ben superiori al 50% secondo la definizione 
del SIMN). 
Infine sono stati esclusi i bacini di Sicilia e Sardegna, che han
no evidenziato un comportamento sostanzialmente differente 
dal resto del Sud Italia. 
Per le tre aree sopra definite si sono ricavate le seguenti formu 
le di stima regionale: 

Italia Centrosettentrionale: 

I1(Q) = l.83· 10-2 A 072 M " 128rp072; R2 = 0.93 

a(Q) = 0.130A058S,, 117rp0 85 ; R2 = 0.90 (66 stazioni) ( 14) 
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Triveneto: 

Italia Meridionale: 

I1(Q) = 66.46A06 IH -031 rp 093; R2 = 0.95 

a(Q) = 25.50A 0.39 H -0062 rp 056; R2 = 0.95 
(30 stazioni) (16) 

Nel caso dell'Italia Centrosettentrionale, per verificare la pos
sibilità di ottenere stime più accurate, si è proceduto ad un ' ana
lisi condotta su raggruppamenti più ristretti di bacini . In tal 
modo si sono ottenuti i seguenti risultati: 

Bacino del Po: 

I1(Q) = 1.60· J 0-4 A 0.77 M" 2.19 rp 032; R2 = 0.95 

2 
(30 stazioni)(17) 

a(Q) = 2.27.10-2 A060S,,'57 rp046; R = 0.93 

Liguria e Toscana: 

I1(Q) = 5.12.10-1 A 071 M" ° 58rpl04 ; R2 = 0.95 

a(Q) = 2.83A 052 S,,042 rp 112 ; R2 = 0.90 
(26 stazioni )(20) 

I1(Q) = 5.10.10-3 A076M,,15Iio06 ; R2 = 0.94 

a(Q) = 0.290A 0.85 Sh109j057; R2 = 0.93 (25 stazioni) (21) 

Le (17) e (18) forniscono prestazioni analoghe, con scostamen
ti medi di ricostruzione dei valori campionari dei due parametri 
I1(Q) e mQ) pari a 16-17%; sempre per il bacino del Po, sco
sta menti leggermente più elevati - del 19-20% - si hanno nel 
caso delle (14), tarate su tutti i bacini della macroregione Cen
trosettentrionale, e delle (19). I bacini che risultano esclusi dai 
domini di validità delle formule di regionalizzazione proposte 
sono risultati i seguenti: Ticino a Miorina, Tresa a Ponte Tresa, 
Adda a Lavello, Chiese a Gavardo, Ayasse a Champorcher, 
Evancon a Champoluc, Rutor a Promise, Dora Riparia a S. An
tonino di Susa, Bormida di Mallare a Ferrania, Chisone a Fe
nestrelle. Essi comprendono quindi gli emissari di grandi laghi 
(Adda a Lavello, Chiese a Gavardo, Tresa a Ponte Tresa e Ti
cino a Miorina) e i piccoli bacini alpini. 
Per i bacini di Liguria e Toscana i risultati migliori sono quelli 
forniti dalle (20) che presentano uno scostamento medio dai 
valori campionari delle due statistiche pari al 16-17%, contro il 
19-20% degli altri due gruppi di formule (21) e (14). I bacini 
che risultano esclusi dai domini di tutte le formule di regiona
lizzazione sono i seguenti : Nervia a Isolabona, Sturla a Vigno
la, Graveglia a Caminata, Magra a Calamazza, Cornia a Ponte 
della Statale Aurelia. Sono poi stati esclusi a priori il Frigido a 
Canevara e i piccoli bacini toscani (Fegana a Ponte a Bussato, 
Brana a Burgianico, Nievole a Colonna, Rio Bovalico a S.Ma
migliano). 
Per le regioni Emilia e Marche non si sono invece ottenuti ri
sultati significativi, probabilmente a causa dell ' elevato numero 
di bacini molto permeabi li . 



Per tale raggruppamento si ritiene dunque opportuno fare riferi
mento alle formule (14), tarate sui bacini ricadenti nella macro
regione Centrosettentrionale; dal loro dominio di validità riman
gono esclusi i seguenti bacini: Reno a Bastia, Samoggia a Calca
ra, Chienti a Ponte Giove e a Pieve Torrina, Potenza a Cannuc
ciaro, Tronto a Tolignano di Marino, Aso a Comunanza S.Anna 
e Tenna ad Amandola, caratterizzati in gran parte da valori di 
permeabilità superiore al 50% secondo la definizione del SIMN. 
Venendo ora ai bacini del Triveneto, le formule (15) comporta
no scostamenti medi inferiori al 17%, con l'esclusione dei se
guenti bacini: Piave a Presenaio, Brenta a Pontecervia e a Bor
govalsugana, Adige a Tel, Rio Valsura a Lana, Ridanna a Vipi
teno, Rienza a Monguelfo, Aurino a Cadipietra, Rio Riva a Se
ghe di Riva e Gadera a Mantana. I bacini esclusi sono in gran 
parte caratterizzati da quote elevate dello zero idrometrico e da 
valori della permeabilità superiori al 50% secondo la definizio
ne del SIMN. 
Infine, nel caso dei bacini di Campania, Calabria, Basilicata e 
Puglia - complessivamente 42 - per giungere ad errori accetta
bili nella ricostruzione dei valori sperimentali dei due parame
tri f1(Q) e a(Q) (14% nel caso della media e 20% nel caso dello 
scarto quadratico medio), è risultato necessario escludere i se
guenti bacini: Calore Irpino a Montella, Coscile a Camerata, 
Basento a Pignola, Agri a Le Tempe e a Tarangelo, Alli a Or
so, Atella a Ponte Sotto Atella, Arcidiaconata a Ponte Rapolla 
Lavello, Venosa a Ponte Ferroviario e a Ponte S.Angelo, Celo
ne a S.Vincenzo e a Ponte Foggia S.Severo e Salsola a Ponte 
Foggia S.Severo. 
Limitatamente al bacino del Po, al fi ne di poter calcolare più a
gevolmente i parametri plu viometrici che compaiono nelle for
mule di stima regionale di f1(Q) e a(Q), si è anche proceduto 
attraverso metodi di interpolazione spazi aIe dei dati alla gene
razione di mappe delle isolinee dei due parametri M hc e Shc rap
presentanti rispettivamente media e scarto quadratico medio 

- ___ 4 _ _ _ _ 

, 

delle altezze puntuali di precipitazione giornaliera massime an
nuali (Figg. 4 e 5) . 
In tal modo si sono ottenute le seguenti formule 

f1(Q) = 2.82 .10-2 A 066 M "c I25 cp0 25; R2 = 0.92 
2 09 (27 stazioni)(22) u (Q) = 0.245A 055 S h/03cp048; R = . 2 

che forniscono prestazioni analoghe alle (17). I valori dei due 
parametri M hc e Shc da inserire nelle (22) sono quelli corrispon
denti al baricentro del bacino di interesse. 

5. ANALISI DEI RISULTATI E CONFRONTO CON 
ALTRI MODELLI REGIONALI 

Una prima verifica del modello di regionalizzazione proposto è 
stata condotta confrontando i valori della portata al colmo di 
piena ottenuti per le stazioni considerate nella taratura con le 
corrispondenti stime locali ottenute a partire dall'elaborazione 
delle serie storiche. A tal fine si sono scelte due funzioni di pro
babilità di riferimento tra le più utilizzate nelle applicazioni e 
nella ricerca in campo idrologico: la distribuzione di Gumbel e 
la distribuzione GEV; la stima dei parametri è stata effettuata 
con il metodo dei momenti nel primo caso e con il metodo dei 
momenti pesati in probabilità nel secondo. Elaborazioni analo
ghe sono state effettuate per i modelli di regionalizzazione svi
luppati in ambito V API. 
Più precisamente, per il bacino padano e per i bacini di Emilia
Marche si è fatto riferimento ai modelli proposti da Brath e 
Franchini (1998). Per i bacini del Triveneto e per quelli di 
Campania, Calabria-Basilicata e Puglia si è fatto riferimento ai 
rapporti V API disponibili (Villi e Bacchi , 2000; Rossi e Villa
ni , 1994; Versace et al. , 1989; Copertino e Fiorentino, 1994). I 
risultati sono riportati nelle Tabb. 2-8 e si riferiscono ad un 

Isolincc del plImmclro M/", (mlll) o 25000 50000 75000 100000 m 

Coor'd.E(m) 

Figura 4 - Mappa delle isolinee del parametro Mhc (mm). 
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Figura 5 - Mappa delle isolinee del parametro ShC (mm). 

TABELLA 11- Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e VAPI rispetto alle stime locali (Bacino del Po, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI- VAPI- MG- MG- MGs- MGs-
Gumbel GEV VAPI MG MGs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV 
(mc/s) (mcls) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Adda Fuentes 1514 1428 1925 1214 1167 27 35 -20 -15 -23 -18 
Brembo Ponte Briolo 1205 \351 1084 1167 - -I O -20 -3 -14 - -
Chiese Gavardo 687 767 1943 898 874 183 153 31 17 27 14 

Chisone S.Martino 980 1284 1256 1277 1314 28 -2 30 -I 34 2 
Dora Rip . Ulzio 250 407 579 221 225 132 42 -II -46 -IO -45 

Enza Sorbo Lentigione 794 829 466 924 888 -41 -44 16 Il 12 7 
Grana Monterosso 227 415 400 269 278 76 -4 19 -35 22 -33 
Orco PontCanav. 1718 2468 1169 1531 1581 -32 -53 -II -38 -8 -36 

Panaro Bomporto 860 868 85 1 1051 1002 -I -2 22 21 17 15 
Parma P.te Baganzola 906 870 665 867 895 -27 -24 -4 O - I 3 
Scrivia Serravalle 2559 3419 3874 2919 3012 51 13 14 -15 18 -12 
Secchia P.te Bacchello 1006 998 969 1223 1230 -4 -3 22 23 22 23 

Serio P.te Cene 555 614 886 589 550 60 44 6 -4 -I -II 
Stura di Dem. Gaiola 414 694 1359 349 353 228 96 -16 -50 -15 -49 
Stura di Lanzo Lanzo 1611 2074 1398 1819 1876 -\3 -33 \3 -12 16 -IO 

Tanaro Nucetto 1247 1847 975 1182 1220 -22 -47 -5 -36 -2 -34 
Tanaro P.te di Nava 671 1152 427 761 773 -36 -63 \3 -34 15 -33 
Taro Piane di Camiglia 560 544 541 579 566 -4 -I 3 6 I 4 
Taro S.Quirico 1666 1445 14 12 1497 1449 -15 -2 -IO 4 -\3 O 
Toce Candoglia 2855 2826 3438 2929 2953 20 22 3 4 3 4 

Trebbia Due Ponti 882 1192 734 1097 1129 -17 -38 24 -8 28 -5 
Trebbia S.Salvatore 2498 2211 3776 1927 1845 51 71 -23 -\3 -26 -17 
Trebbia Valsigiara 1511 1596 2215 1501 1535 47 39 -I -6 2 -4 

Scostamento medio % 49 37 14 18 14 17 
Scostarnento quadratico medio % 74 51 16 23 17 22 
Massimo scostarnento positivo % 228 153 31 23 34 23 
Massimo scostarnento negativo % -41 -63 -23 -50 -26 -49 
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TABELLA III - Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e V, PI rispetto alle stime locali (Triveneto, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI - VAPI- MG- MG- MOs- MOs-
Gumbel GEV VAPI MG MOs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc!s) (mc/s) 

Ansiei Auronzo 138 206 175 156 157 27 -15 13 -24 14 -24 
Bacchiglione Montegaldella 699 672 818 572 536 17 22 -18 -15 -23 -20 

Boite Vodo 213 213 261 194 192 23 23 -9 -9 -lO -lO 
Brenta Bassano 2135 2450 1578 1791 1839 -26 -36 -16 -27 -14 -25 
Brenta Ospedaletto 265 353 370 286 290 40 5 8 -19 9 -18 
Piave Busche 3657 4987 2693 3265 3348 -26 -46 -Il -35 -8 -33 
Piave P. della Lasta 295 317 293 428 441 -1 -8 45 35 49 39 
Piave Segusino 3593 5541 2843 3265 3348 -21 -49 -9 -41 -7 -40 

Tagliamento Invillino 1012 1175 1371 1076 1109 36 17 6 -8 lO -6 
Tagliamento Piovemo 3686 3966 3636 4552 4699 -l -8 24 15 27 18 

Scrivia Serravalle 2559 3419 3874 2919 3012 51 13 14 -15 18 -12 
Adige Bronzolo 1804 1807 2236 1472 1446 24 24 -1 8 -19 -20 . -20 
Adige Ponte Adige 847 856 1357 936 956 60 59 lO 9 13 12 
Adige Trento 2697 2896 2988 2531 2520 Il 3 -6 -13 -7 -13 
Avisio Soraga 82 91 259 84 80 215 185 2 -8 -3 -13 
Avisio Stramentizzo 288 271 426 295 298 48 57 2 9 3 lO 
Isarco Pradisopra . 295 383 410 249 247 39 7 -16 -35 -16 -36 
Noce Ponte Rovina 154 127 332 164 168 115 161 7 29 9 32 
Noce Tass.-Derrnulo 497 728 497 373 374 O -32 -25 -49 -25 -49 

Rienza Vadoneis 468 470 577 540 526 23 23 15 15 12 12 
Scostamento medio % 40 41 14 22 15 23 

Scostamento quadratico medio % 63 63 17 25 18 25 
Massimo scostamento positivo % 215 185 45 35 49 39 
Massimo scostamento negativo % -26 -49 -25 -49 -25 -49 

TABELLA IV - Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e V !API rispetto alle stime locali (Liguria, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI- VAPI- MG- MG- MGs- MGs-
Gumbel GEV VAPI MG MGs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Bagnone Bagnone 377 519 453 452 465 20 -13 20 -13 23 -IO 
Bisagno La Presa 311 345 368 404 417 18 7 30 17 34 21 
Entella Panesi 1817 1960 2403 1806 1862 32 23 -I -8 2 -5 
Impero Rugge di Ponted. 591 970 478 533 545 -19 -51 -IO -45 -8 -44 

Lavagna S. Martino 957 1002 1142 880 907 19 14 -8 -12 -5 -9 
Magra Piccatello 495 829 569 401 413 15 -31 -19 -52 -17 -50 
Neva Cisano 430 685 810 611 631 88 18 42 -Il 47 -8 
Roja Airole 1049 1467 2101 1313 1355 100 43 25 -Il 29 -8 

Sansobbia Ponte Poggi 380 590 321 393 401 -16 -46 3 -33 5 -32 
Vara S. Margherita 1068 1577 1509 1061 1095 41 -4 -I -33 2 -31 

Scostamento medio % 37 25 16 23 17 22 
Scostamento quadratico medio % 47 30 21 28 23 27 
Massimo scostamento positivo % 100 43 42 17 47 21 
Massimo scostamento negativo % -19 -51 -19 -52 -17 -50 
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TABELLA V - Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e V1PI rispetto alle stime locali (Emilia-Marche, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI - VAPI- MG- MG- MGs- MGs-
Gumbel GEV VAPI MG MGs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Candigliano Acqualagna 1074 1082 897 1009 1036 -16 -17 -6 -7 -4 -4 
Foglia Montecchio 924 1182 957 709 718 4 -19 -23 -40 -22 -39 
Idice Castenaso 575 636 689 640 651 20 8 11 I 13 2 

Lamone Sama 422 488 491 525 540 16 I 25 8 28 Il L 
Lim .di Riola Stagno 487 611 352 394 403 -28 -42 -19 -35 -17 -34 

Metauro Barco di Bellag. 1540 1480 1656 1389 1415 8 12 -IO -6 -8 -4 
Reno Casalecchio 2115 2820 3649 1754 1747 73 29 -17 -38 -17 -38 
Reno Mol. del Pallone 604 983 592 550 560 -2 -40 -9 -44 -7 -43 
Reno Pracchia 240 303 311 361 371 29 3 50 19 54 23 

Ronco Meldola 803 820 615 729 744 -23 -25 -9 -11 -7 -9 
Savio S.Vittore 1126 1234 981 853 859 -13 -21 -24 -31 -24 -30 
Senio Castel Bolognese 284 274 450 391 399 58 64 37 43 40 46 

Tronto Ponte d'Arii 364 388 484 467 472 33 25 28 20 29 22 
Scostamento medio % 25 24 21 23 21 23 

Scostamento quadratico medio % 32 29 24 28 25 28 
Massimo scostamento positivo % 73 64 50 43 54 46 
Massimo scostamento negativo % -28 -42 -24 -44 -24 -43 

TABELLA VI - Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e V o\PI rispetto alle stime locali (Campania, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI - VAPI- MG- MG- MGs - MGs-
Gumbel GEV VAPI MG MGs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Calore Irpino Apice 1031 1141 1179 1073 1094 14 3 4 -6 6 -4 
Tammaro Paduli 664 597 906 959 984 37 52 45 61 48 65 
Tanagro Polla 898 1099 794 868 892 -12 -28 -3 -21 -I -19 
Volturno Amorosi 1594 1617 2243 1599 1591 41 39 O -I O -2 

Scostamento medio % 26 30 13 22 14 22 
Scostamento quadratico medio % 29 35 22 32 24 34 
Massimo scostamento positivo % 41 52 45 61 48 65 
Massimo scostamento negativo % -12 -28 -3 -21 -I -19 

TABELLA VII- Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e V ~PI rispetto alle stime locali (Calabria-Basilicata, T=200 anni) 

Stime local i Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q 
VAPI - VAPI- MG- MG- MGs- MGs-

Gumbel GEV VAPI MG MGs 
Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV 

(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Amato Marino 423 791 217 476 486 -49 -73 12 -40 15 -39 
Ancinale Razzona 303 349 488 507 523 61 40 67 46 72 50 
Corace Grascio 524 686 626 576 591 20 -9 IO -16 13 -14 
Crati Conca 1290 1756 1991 1201 1227 54 13 -7 -32 -5 -30 
Lao Piè di Borgo 681 852 685 787 812 1 -20 16 -8 19 -5 

Tacina Rivioto 460 825 463 445 447 l -44 -3 -46 -3 -46 
Scostamento medio % 31 33 19 31 21 30 

Scostamento quadratico medio % 40 40 29 34 32 35 
Massimo scostamento positivo % 61 40 67 46 72 50 
Massimo scostamento negativo % -49 -73 -7 -46 -5 -46 
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TABELLA VIII - Scostamenti dei modelli regionali MG, MGs e VAPI rispetto alle stime locali (Puglia, T=200 anni) 

Stime locali Stime regionali Scostamenti percentuali rispetto alle stime locali 

Fiume Stazione Q Q Q Q Q VAPI- VAPI- MG- MG- MGs- MGs-
Gumbel GEV VAPI MG MGs 

Gumbel GEV Gumbel GEV Gumbel GEV 
(mc/s) (mcls) (mc/s) (mcls) (mc/s) 

Carapelle Carapelle 876 1096 1232 773 798 41 12 -12 -29 -9 -27 
Cervaro Incoronata 684 679 945 776 799 38 39 13 14 17 18 
Ofanto Cairano 482 392 891 705 726 85 128 46 80 50 85 
Ofanto Rocch. S.Antonio 1582 1274 1898 1221 1235 20 49 -23 -4 -22 -3 
Ofanto S.Samuele di Caf. 1304 1272 2251 1374 1382 73 77 5 8 6 9 
Salsola Casanova 167 160 204 253 252 22 27 51 58 51 57 

Vulgano P.te Troia Lucera 290 319 328 350 355 13 3 21 lO 23 Il 
Scostamento medio % 37 25 16 23 17 22 

Scostamento quadrati co medio % 47 30 21 28 23 27 
Massimo scostamento positivo % 100 43 42 17 47 21 
Massimo scostamento negativo % -19 -51 -19 -52 -17 -50 

tempo di ritorno di 200 anni . I dati riportati nelle tabelle eviden
ziano che i modelli MG e MGs forniscono stime che presentano 
scostamenti medi dalle stime locali e varianza dell'errore di sti
ma generalmente minori rispetto ai modelli V API. Si nota infat
ti come sull'intero dominio di validità dei modelli proposti lo 
scostamento medio dei modelli MG e MGs risulta inferiore al 
23% e la varianza dell ' errore di stima al 29%, mentre i modelli 
V API presentano scostamenti superiori. Considerazioni analo
ghe valgono anche per le singole macroregioni in cui è stato 
suddiviso il territorio nazionale. 

6. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro è stato dedicato all'aggiornamento del mo
dello già proposto dagli scriventi per la per la stima delle por
tate al colmo di piena dei corsi d'acqua italiani. L'analisi è sta
ta ampliata con l'acquisizione di nuovi dati - reperiti in gran 
parte direttamente presso le varie sezioni del SIMN - che han
no portato complessivamente a 249 il numero delle stazioni i
drometrografiche disponibili e in molti casi hanno consentito 
di estendere significativamente la lunghezza delle serie stori
che utilizzate nei precedenti lavori. 
La metodologia adottata si basa sull'utilizzo del modello pro
babilistico MG a due parametri (media J.1(Q) e scarto quadrati
co medio a(Q) della portata al colmo di piena massima annua
le) e sulla forma semplificata, indicata con la sigla MGs, di
pendente dal solo scarto quadratico medio della variabile di in
terresse. Entrambi i modelli sono stati tarati a partire dai valori 
massimi delle 249 serie storiche di portate al colmo massime 
annue, relative a stazioni idrometrografiche caratterizzate da 
un periodo di osservazione non inferiore a 20 anni e distribuite 
sull 'intero territorio nazionale; essi risultano quindi applicabili 
per valori del tempo di ritorno superiori ai 30 anni, periodo 
questo all'incirca pari alla lunghezza media delle serie storiche 
utilizzate in fase di taratura. 
E' stato quindi mostrato come il modello MG, pur dipendendo 
solo dai due parametri J.1(Q) e a(Q), sia in grado di rendere 
conto attraverso lo stesso procedimento utilizzato per la sua 
deduzione anche della variabilità del coefficiente di asimmetria 
delle serie storiche. Tale proprietà è stata ricondotta all' esisten
za di un legame di tipo statistico, evidenziato sulla base dei nu
merosi dati considerati nello studio, tra il coefficiente di asim
metria e il coefficiente di variazione della variabile di interes-
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se. Sulla base dello stesso legame è stata anche spiegata la so
stanziale indipendenza dei quanti li della variabile normalizzata 
rispetto allo scarto quadratico medio dal coefficiente di varia
zione e quindi la possibilità di giungere alla formulazione del 
modello semplificato MGs. 
Per l'applicazione dei modelli MG e MGs in siti privi di moni
toraggio idrometrico o in presenza di informazioni insufficienti 
per condurre una stima diretta dei parametri sono state tarate 
formule di tipo multiregressivo per la stima regionale di J.1(Q) e 
a(Q) in funzione di alcuni indici geomorfoclimatici dei bacini; 
il dominio di validità di tali formule copre buona parte del ter
ritorio nazionale. La stessa metodologia di taratura delle for
mule multiregressive ha consentito di individuare in modo na
turale i corsi d'acqua che per la loro specificità richiedono ana
lisi particolari. Essi in generale sono gli emissari dei grandi la
ghi naturali o artificiali, i corsi d'acqua i cui bacini presentano 
permeabilità molto elevate (>50% secondo la definizione del 
SIMN) e i piccoli bacini alpini. 
Per valutare le prestazioni della metodologia proposta, le stime 
regionali ottenute da quest ' ultima sono state confrontate con 
quelle provenienti dall ' elaborazione diretta delle serie storiche 
sulla base di due tra le distribuzioni più utilizzate nelle valuta
zioni di questo tipo: la distribuzione di Gumbel e la GEV. Lo 
stesso confronto è stato quindi effettuato anche per alcuni mo
delli regionali scelti tra i più recenti apparsi in letteratura. Tale 
analisi ha evidenziato come il modello proposto fornisca risul
tati confrontabili e in molti casi migliori sia in termini di media 
che di varianza degli scostamenti dalle stime locali. 
A tale proposito va anche osservato che il modello probabili
stico MG, nella sua forma completa o semplificata, è valido 
per l'intero territorio nazionale ; ciò, unitamente alla estrema 
semplicità formale dei due modelli (di quello semplificato in 
particolare) , conferisce una notevole compattezza e facilità 
di applicazione alla metodologia di regionalizzazione propo
sta. 

APPENDICI 

A.l. Il modello MGs 
L'espressione del modello probabilistico (9) è stata ricavata a 
partire da un' analisi condotta a partire dalle serie storiche delle 
portate al colmo di piena massime annuali registrate nelle 249 
stazioni idrometrografiche considerate in questo studio. 



Poiché ai fini applicativi ciò che soli tamente interessa dell' i
drologia di piena è la stima delle portate di colmo caratteri zza
te da tempi di ritorno elevati (>30-50 anni), il modello - analo
gamente al modello MG (Maione et al. , }998) - è stato messo 
a punto uti lizzando i soli valori massimi Qj delle serie storiche, 
ricavando da tali dati la forma della funzione di probabilità da 
associare alla variabile Q. 
Supponendo, come al solito, che l' i-mo valore Qij della generi
ca serie storica sia indipendente dai valori dei massimi annuali 
re lativi ad anni diversi nella stessa serie e osservando che sulla 
base delle considerazioni svolte nel paragrafo 3 i valori Q/0 -
ottenuti normalizzando ciascun elemento ri spetto allo scarto 
quadratico medio della serie storica di appartenenza - possono 
considerarsi estratti da un ' un~ca popolazione, la distribuzione 
di probabilità della variabile Q/a risulta data in via approssi
mata dall' espressione: 

P
ola 

(q) = PQ/cr (q) Nmed , 
(Al.!) 

dove Nrned",36 indica il valor medio del numero di osservazio
ni delle serie storiche considerate nell ' analisi. 
Ordinando il campione dAei Nel=249 valori Q/aj in ordine de
crescente, il valore q di Q/a , e quindi di Q/(J, con tempo di ri 
torno T (espresso in anni) è quello corrispondente all ' elemento 
di posto 

Nteor(q) = Nel[ 1- P
o/cr 

(q)] = Nel[ 1- PQ/cr(q) Nllled ] 
(A1.2) 

= Nel[I-(l-I/ T(q» Nmed ]; 

per il modo stesso con cui sono stati ottenuti, tali valori posso
no ritenersi rappresentativi degli effettivi tempi di ri torno e 
pertanto vengono per brevità indicati come valori osservati. 
l 249 punti (T, Q/(J) sono riportati nel diagramma semilogarit
mico di Fig. A l . l, il quale mostra come nel campo di valori di 
T compresi tra 30 e 800 anni essi risultino sensibilmente alli
neati lungo una retta nel piano (l nT, Q/a ). Tale osservazione 
suggerisce di ricercare la funzione di probabilità della variabi le 
Q nella forma 

~=a+blnT' 
(J(Q) , 

(A I .3) 

eseguendo dunque una regressione lineare sui punti (T, Q/a ) 
nel piano (In T, Q/a) si ottiene la (9). 
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- Eq. (9) 
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I t 1111111 

I 1"' 1 11 
11 1 1 1 111 
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10000 

Figura A 1.1 - Distribuzione dei valori ( T, QJa) nel piano (In 
T, Q/a). 
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A.2. La distribuzione GEV 
La distribuzione GEV (Generalized Extreme-Value), introdotta 
da Jenkinson (1 955) permette di compendiare in un' unica e
spressione le tre diverse dis tribuzioni asi ntotiche dei valori e
stremi; l' espressione della funzione di probabilità è 

P(x) = exp{- [l- k(x - ç')/ ex t}. (A2. 1) 

Per k=O la (A2. l) si riduce alla funzione di probabilità di 
Gumbel (EV I): 

P(x) = exp{ - exp[ -(x - ç)/ ex ]} ; (A2.2) 

per k<O la (1) è limitata inferiormente (EV2), mentre per bO è 
limitata superiormente (EV3); in entrambi i casi il limite vale 
S+aIk. 
Le espressioni della media, de ll a varianza e del coefficiente di 
asimmetria della (A2.I) sono rispettivamente: 

ex 
.u(X )=ç+k [l -r(l+k)] (k > - I) (A2 A ) 

(X) _ . (k) rei + 3k) - 3rel + k)re l + 2k) + 2T(1 + k)3 
Y - -slgn 3/2 ·(A2.6) 

[T(l + 2k ) - T(1 + k)2] 

(b - 1/3) 

Risolvendo ri spetto a ae ç le (A2A) e (A2.5) si ottiene 

Ikl(J(X ) 
ex = '~=r=(1=+!::2~k )';"'-="'r=( l=+=k=) 

ex ç = .u(X) - -[1- r (l + k) ]. 
k 

(A2.7) 

(A2.8) 

Utilizzando il metodo dei momenti, i valori dei parametri della 
(A2.1) possono essere stimati sostituendo ai valori di .u, (J e y i 
corrispondenti valori campionari. Ricavato il valore di k inver
tendo numericamente la (A2.6), le (A2.7) e (A2.8) forniscono i 
valori di ex e ç. 
Nel caso della distribuzione di Gumbel (A2.2) le formule che 
legano i due parametri ex e ç ai momenti della popolazione si 
riducono alla forma 

ex = 0.779(J(X ), ç = .u(X) - O.5772ex , (A2.9) 

mentre il coefficiente di asimmetria della popolazione assume 
il valore costante r-1.14. 
Invertendo la funzione di distribuzione (A2.1) si trova 

x = ç + %{l- [- lnPt} = ç + % {l - [ - ln( l- ~ ) r) (A2.IO) 

(k *- O) 
e quindi, per la curva di crescita della variabile X/f.1(X), 

_ X _ _ I + sign(k)CV(X ) { r(l + k)_ [_l n ( l _ ~)]k} 
f1. (X) - ~rc l + 2k) -r(l+k) T . (A2.Il ) 

(k *- O) 
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Carlo Baccini* 

MANAGEMENT OF SMAll WATER SUPPlY IN RURAl AREAS, 
AS PART OF THE REGIONAl SOlAR PROGRAMME. 
Chad Case ** 

Summary 

The European Commissionfinances the Regional Solar Programme (RSP) in 9 countries 01 Sahel area. The aim ojthe RSP is 
to fight against desertification and to improve living conditions 01 rural populations, thanks lO the installation oj photo-voltaic 
water pumping and electrification systems. The first phase 01 the RSP has been developed during the years Nineties. In conside
ration 01 the excellent results obtained during the first phase, the European Commission decided to finance a second phase oj 
the RSP which will start very soon. As lar as it concerns Chad, C. Lotti & Associati is currently carrying out the leasibility 
study lor the RSP Il. This study consists in identifying about 70 villages in the northern area 01 the country, with a total popula
tion 01 about 85,000 inhabitants, suitable lor receiving a small water distribution system equipped with a photo-voltaic pump, 
infixing a water tarif.! and in organizing an efficient management olthe systems. 
Keywords : Rurai water supply, Solar pumps. 

1. INTRODUCTION 

The mai n objective of the RSP (Regional Solar Programme), 
funded by the European Commission from the resources of the 
Convention of Lomé, which prcivides aid to countries belon
ging to the CILSS ', is to fight against the desertification of 
countries in the Sahel region and to improve the living condi
tions of rural popuiations, thanks to the installation of photo
voltaic water pumping and electrification systems. 
The programme is the most important of its kind ever carried 
out in sub-Saharan Africa and it has proved that solar energy 
technology is capable of providing a suitable solution to the 
question of water and energy supplies to isolated areas. The in
volvement of the Iocal population and the emergence of private 
operators from the Sahel represent, quite apart from the techni
cal innovations, the absolute fundamentals, the pillars upon 
which the entire development project is founded. 
The first phase of the RSP, which was launched in the early 
Nineties, was completed towards the end of the Iast decade. 
In view of the truly encouraging results obtained during the fir
st phase, the European Commission, through the agreement 
with the CILSS, is currently financing the 2nd phase of the R
SP. 
The experience gained during the RSP - I SI phase has allowed 
ali of the parties involved in the Programme (financing organi 
sations, beneficiary countries, manufacturers, consultants, sup
pliers) to take the necessary corrective measures to solve the 
problems encountered, especially as regards : 

Rel ations between users, the private sector and the local 
administrations 

The role of the users played in the decision-making process 
and in the management of the equipment. 
The procedures for equipment management and for water 
tariff application. 

In this report , some basic technical data on the photo-voltaic 
water pumping component of the Project as well as some a
spects of the Feasibility Study for RSP n, which is currently 
under execution on behalf of the Hydraulic Directorate - RSP 
Division in Chad, are provided. 

2. SOME TECHNICAL DATA ON THE SYSTEMS 

The systems foreseen in the framework of the RSP are quite 
simple and substantially they include: 

an electric submerged pump 
an alternator 
water pipes and electric cables 
solar panels 
reserVOlf 
distribution network and small fountains . 

The water well has to guarantee a flow rate between 1.5 and 7 
cU.m./h. 
The power of the pump is in relation to the flow rate and to the 
manometric head. Generally speaking it varies between 700 
Wp and 3,600 Wp (with a manometric head of 30 m, to these 
powers corresponds a flow rate of about 12 and 60 cU.m./d re
spectively). 

~ Carlo Baccini - Ingegnere - Area Manager per l'Africa - C. Lotti & Associati - Roma. 
"'* Paper presentato, su invito del Ministry of Electricity & EI/ergy, al "MEDPOL - Innovative Decentralised Energy and Water Management 
Policies cali el/courage the creation of a market economy and help rural development" (5° Meeting, Il Cairo, 14-16 Giugl/o 2001). Coordil/a
mento del progetto: Conphoebus S.p.A. 
I Member cOlllltries of CILSS, elltitled to bellefit from RSP, are: Burki1la Faso, Cape Verde, The Gambia, Portuguese Gui1lea, Mali, Maurita
I/ia, Nigeria, Senegal and Chad. 
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The surface of the solar paneis varies between 7 and 36 sq.m. 
(about I sq.m. for 100 W). 
The capacity of the reservoir varies between IO and 30 cu.m. 

3. BRIEF DESCRIPTION OF RSP Il IN CHAD 

The ai m of RSP II in Chad is to: 
i) Pre-identify a certain number of vi llages (about 70, fo r a 

total population of about 85,000 inhabitants) suitable for 
receiving a photo-vol taic system, essentially on the basis 
of their hydro-geologicai and socio-economie conditions, 
as well as the willingness expressed by the villages to 
obtain the system and to support the relevant manage
ment and maintenance costs; 

ii) Dimens ion the systems essentially on the basis of the 
depth of the water table, of the f10w rate and the popula
tion to be served, having established an average daily 
consumption per capita; 

iii) Evaluate the construction and maintenance costs for the 
systems described above; 

iv) Calculate the water tariff that should allow to cover the 
management and maintenance costs; 

v) Defi ne an effective system for management and mainte
nance, capable of ensuring project viabili ty. 

4. PROPOSAL FOR THE VIABILlTY OF RSP Il 

The viabi lity of the dri nking water distribution systems is a 
priority objective of phase II of the RSP. This objective can be 
achieved by means of actions co-ordinated under the institutio
nai and organisational point of view, as well as of the commu
nication and of the parties' training activities . 
The fundamental options shall be: 

l 

2 

3 

4 

5 

The graduaI disengagement of the State in favour of the u
sers. At the end of the process, the State shall retain only a 

Water WeU Committee (WWC) 
for the VILLAGE system 

Collection of monthly or annual dues from families 

Depositing of collected amounts in dedicated bank 
account (every two months) 

Payment of the annual dues for the maintenance 
contract 

Keeping of the remainder of the deposits made during 
the year in the account and therefore progressively 
build up savings for renewal 

Replacement of the defective components beyond the 
5-year warranty period using the savings accumulated 
in the account. 
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fo llow-up and monitoring of the systems' operators; 
The handing over of the equipment to the Iocal communi
ties; 
A larger involvement of the beneficiaries; 
The improvement of the maintenance and cost recovery sy
stem by means of: 
Application of the water sale principle; 
Resort to private operators for the management and exploi
tation of the equipment; 
Contract signing for After-sale Assistance with suppliers; 
Limitation of the pool of pumps. 

4.1 The institutional organization 

4.1.1 Generai 
An efficient institutional organisation shall be introduced, ba
sed on the following points: 

Each party involved shall be prec isely defined (juridical 
status) and its rights and obligations precisely limi ted. In 
thi s manner, ali of the activities pertaining to practicability 
shall be executed by a clearly identified party. 
A monitoring system for ali activities shall be implemented 
so as to identify well in ti me any non-performance by any 
given party. 
The conditions for the replacement of non-performing par
ties shall be clearly defined. 
Ali parties carrying out activities performed daily and indi
spensable for water supply service shall be paid or refun
ded for the obligations they undertake; 
The water service management procedures in ali vi llages 
shall be standardized; 
The role played by the women shall be promoted. 

4.1.2 Present responsibilities for water service 
To date, a Committee is nominated for each system by the viI
lage inhabitants. The Committee is composed of 7 members 
havi ng the following roles: 

Water Management Committee (WMC) 
for the SEMI-URBAN system 

Set up a fountain operator paid by the water point, in 
charge of selling water by volume 

Collection of the takings from the fountain operators and 
reading of the meters at least twice a week, keeping the 
cash register updated 

At the end of each month, verify the sales rate and adjust 
the salary of the fountain operators based on the cash on 
hand 

Settle current network maintenance expenses 

Every 2 months, deposit the remainder of the takings in the 
bank account 

Each year, pay the various dues by wire transfer from the 
bank account 



Moreover, the Committee is cali ed to guarantee a Technical
Maintenance service in order to: 

Water Well Committee (WWC) 

l At least monthly, read the meters of the main station 
and of the hydrants 

2 Provide installation guard service 

3 Every day, clean the modules 

4 Empty and clean the reservoir 

5 Call the technical assistance in case of malfunction of 
the pump station 

6 Call repair artisans to clean and replace the equipment 
of the hydrants 

The analysis of the Committee's way of operating has revealed 
structural difficulties typical of this type of management: 

Imperfect mastery of the accounting tools by the people in 
charge, and approximate keeping of accounting and mana
gement books. In many cases, the educational level of the 
persons in charge seems to be too low to guarantee good 
mastery of the tools; 
An almost systematic confusion regarding the responsibili
ties assigned to the main members of the WWC between 
payment collection functions and the expense control func
tions; 
A benevolent management that vests the Committee mem
bers with many powers but does not underline their obliga
tions. Consequently, the subscription of the vili age inhabi
tants is not safeguarded; 
This structure has no juridical status and therefore has no 
access to funding nor can it c1aim any rights. 

It is therefore necessary to foresee, for the implementation of 
RSP II, a revision of the competencies according to the princi
ples indicated above. 

4.1.3 PIan/or a New 1nstitutional Scheme 
The introduction of a new Institutional Scheme should provide 
for a revision of the Users Organization (WWC and WMC) 
which will proceed by stages. Water is a fundamental element 
in the Iife of the villages and much group motivation work will 
be necessary for the villagers to understand the advantages of 
collective management of the pumps. 

First Stage: It is necessary to provide recognition of the legaI 
personality of the Committee and modification of its structure 
which must be as simple as possible. The Board of Oirectors 
must be elected by the totality of users of the system and be 
made up of at least three members: the chairman, a woman ge
nerally with the position of treasurer, and a secretary. The th
ree members are elected by the users as a whole; they are the 
operational ann of the collectivity around collective water sup
ply points and they are responsible for their activity to the col
lectivity and to the HO (Hydraulic Oirectorate). 
Ouring this first stage the functions of the new Committee, 
which we may cali "Users Association," are a!most the same 
as those of the old Management Committee. In order to culti-
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vate them, they are paid by a token of presence. They can en
gage one or more well keepers and a watchman who are regu-

Water Management Committee (WMC) 

At least twice weekly, read the meters of the main station 
and of the hydrants 

Provide installation guard service 

Every day, clean the modules 

Empty and clean the reservoir 

Call the technical assistance in case of malfunction of the 
pump station 

Call repair artisans to clean and replace the equipment of 
the hydrants 

larly paid, and draw up contracts for maintenance of the pump. 
Second Stage: The creation of Users Federations introduces an 
important change: the passage from direct management of the 
WSS by the collectivity that utilises it to the creation of a kind 
of management board that is concemed with several systems. 
The Board of Oirectors of this Federation is made up of mem
bers elected by the individuaI associations that participate in 
the Federation. 
The Federation can bring together the Associations of different 
systems present in the same village as well as the Users Asso
ciations set up in the various villages. 
Responsibility for service is transferred from each Association 
to the Federation. 
The Federation of Users Associations is recognized by law, 
possesses its own charter, its own internai regulations, its mode 
of functioning, and its modality of financing . 
In generaI the responsibilities of the Federation are: 

Signing contracts with service providers or with the private 
operator delegated by the management; 
Giving its advice as to the overall concept of the work; 
Setting the price of water with the operator; 
Watching to see that the water servi ce proceeds well in re
lation to the specifications imposed on the management; 
Giving its consent for the use of the savings set aside for 
renewal of the installations. 

The Users Associations or the Federations can manage service 
directly; in this case, the well keepers and the watchmen are 
designated for each system and each hydrant by the respective 
delegates . For maintenance and exceptional upkeep, the Asso
ciation calls on businesses on the basis of calls for tenders . 
Current maintenance is provided by rural artisans trained by 
the suppliers and hired by the Association. 
This situation is merely transitory and if the situation is favou
rable, it is necessary to go on directly to the final stage: The 
Associations engage service providers (operators) with whom 
they sign operating contracts with delegated operation or dele
gated management in order to ensure the normal functioning of 
the water welJ. 
The operator may be a natura! person or a communal institu
tion , which presents sufficient moral and financ ial guarantees . 
The operators remain private persons from the village who en
sure the daily functioning of the water service in the fra
mework of a contract delegating management. 



The operator' s responsibilities are: 
Ensure the production and distribution of potable water 
within the perimeter of the delegation of management, ac
cording to the rules fixed in the contract signed by the As
sociation; 
Ensure the technical functioning and the maintenance of the 
installations with the help of the financial resources which it 
obtains through the sale of water; 
Ensure the costs for operation and renewal of equipment. 
Ali the recurring costs are at the expense of the operator. 
The cost of renewal of electromechanical equipment is to be 
set aside as savings by the operator. The use of these sa
vings must necessarily serve the water service. The operator 
can only use these savings with the consent of the Associa
tion. 
Finance the Audit Unit (see the last part of the paragraph) 
of the Associations on the basis of a royalty on the produc
tion of water. 

For all provisions of service, contracts are drawn up with Users 
Federati ons. 
The advantage of this kind of organization is based on the grea
ter contractual power plus the possibility of creating a common 
service and thus economies of scale. 
During this stage, the members of the Committees become the 
interface between the users and the officials of the service and 
they continue to be responsible for their activities in regard to 
the collectivity that has appointed them. 

Third Stage: Like the groupings in the agricultural sector, the 
Users Federations can be transformed into a mutuaI aid society 
that will play an advisory role for its members and will offer 
joint services in target areas, such as: 

Interface with the different actors in the water servi ce field 
with the creation of particular services as well as the crea
tion of an electricity network; 
Establishing financial guarantees for maintenance and re
newal needs; 
Negotiating favourable conditions for the Associations a
mong the suppliers of goods and services; 
Supplying services, in particular supplying documents, spa
re parts, non-durable goods, while coordinating the activity 
of the private operators. The Federation can set up a stock 
of spare parts for certain imported products; for other pra
ducts, the stocks are kept by the suppliers. The Federation 
makes sure that the products are available; 
Helping in decision-making. 

This stage also anticipates the creation of an independent con
trol organism that will carry out technical and financial audits 
on behalf of the State (that finances the installations) and on 
behalf of the users (who finance the functioning of the potable 
water service). It also provides a training function through orga
nizing on-the-job-training for the managers, the mechanics, and 
the plumbers and it will guarantee the continued training throu
gh daily advice in case of breakdowns. This body may be cali ed 
the Audit Unito At the beginning, the Hydraulic Directorate will 
make check ups on the operators but when the mechanism is in 
force, the Hydraulic Directorate will organize a cali for tenders 
to choose the office that will take charge of check ups. 
The structure of the Audit Unit must be Iight and compri se a 
manager and a technician who will be entrusted with carrying 
out the technical and financial audit of the operators of several 
systems every six months. These services are to be carried out 
in the framework of a contract -of several years duration, si
gned with the Hydraulic Directorate. 
It reports on its check ups to the Users Association and to the 
Hydraulic Directorate. 
Compensation is produced by invoicing the operators for a fee 
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on each cubic meter produced. This fee is set every year by the 
Hydraulic Directorate. 
This proposal will have an impact on the creation of local jobs, 
the training of personnel who will work on or monitor the ma
nagement of the water service; it will improve the quality of life 
of the users, particularly of the village women, will develop mi
croactivities, and will reduce diseases of aquatic origino 
In order to guarantee the result, it is necessary that the imple
mentation of the design be supported by lively group motiva
tion and organizing activity, so as to: 

Reinforce the ability of the Users to take charge of the ser
vice; 
Support the capacity of members of the Users Associations; 
Reinforce the powers of those carrying out drilling; 
Promote the private operators for minor maintenance 
(plumbers); 
Distribute simple management tools. 

At the end of alI stages, the institutional scheme can be summa
rized according to the following table. 

4.2 The role ofwomen 
The hard labour of water supply is now entrusted to the women 
alone and any strategy aiming to supply them with better access 
to water immediately contributes to alleviating their burden. As 
a consequence, the role of the women is recognized as an essen
tial factor in the perpetuation of water supply points. For this 
reason, the proposed institutional design anticipates the partici
pation of one woman at a minimum on the Committees and her 
participation in the Users Associations. 
Presently, places are reserved for women in the Committees, 
but the inquiry conducted on the ground in the zone of the 
project demonstrated that their participation is very Iimited. In 
order to avoid this situation continuing during the development 
of the RSP II, it is necessary to provide ancilIary measures that 
will favour the access of women to positions of responsibility. 

4.3 Proposals for Maintenance 

4.3.1 Principles and responsibilities 
Organizing Tasks 
The maintenance of the installations wilI be entrusted to the 0-

perator who will sign a contract of delegation of management 
with the Water Users Association (WUA). The operator will be 
compensated as a function of the number of cubic meters soldo 
He will have to bill for and collect the cost of the water service 
and pay the various suppliers of goods and services (electrome
chanic, plumber, diverse suppliers) . The reserves for mainte
nance and renewal wilI be deposited in the WUA's own ac
counts. 
He wilI be helped and monitored by a Bureau of Advice and 
Monitoring (BAM). For that reason, the operator wilI have to 
submit to the BAM ali the data agreed upon in his management 
delegation contract. 

Various Necessary Proficiencies 
The organization of maintenance rests on the principle of mobi
Iizing, close to the operators and the WUA's, alI the levels of 
proficiency and monitoring that are indispensable to the lasting 
operation of the installations. 

Monitoring and Advice 
The regular monitoring function of the systems by the BAM gi
ves this body a privileged view of the set of problems involved 
in system functioning. 
The BAM, which is a Consultant designated through a calI for 
tenders, will carry out every two months (for one year after the 
installations are put into service), then every three months, a 



Users 

- Pay for the water service 
- Designate the members ofthe Committee who will also be the delegates to the Users Association; 
- Participate in the conception ofthe systems; 
- Ensure rational and hygienic usage ofwater. 

WWCandWMC 

(made up ojthree members on/y) 

- Delegates to the Users Association 
- Interface between the Association and the Users 

Users Associations 
(made up oj the members oj the Pump Committees who participate in the Association) 

- Sign contraets with the service providers or with the private operator delegated for the management 
- Give its opinion on the conception ofthe works; 
- Set the price of water with the operator; 
- Watch to see that the water service is carried out properly in relation to the management specifications; 
- Give its agreement for the usage ofthe savings set aside for the renewal ofthe installations. 

Operator 
(a natura/ person or a communa/ institution which sees to the everyday jùnctioning oj the water service in the framework oj 
a contract oj de/egation oj management) 

- Ensures the production and distribution of the potable water within the perimeter of the delegation of management, 
according to the rules set by the contraet signed with the Association; 

- Sees to the technical functioning and the maintenance of installations with the help of [mancial resources that the sale 
ofwater provides to him; 

- Provides the costs of operation and renewal of equipment. Ali the recurrent costs are at the operator's expense. The 
cost of renewal of electromechanical equipment is set aside as savings by the operator. The use of these savings must 
necessarily serve the water service. The operator can only use the savings with the consent of the Association; 

- Finances the Audit Unit ofthe Associations on the basis ofa fee on the production ofwater. 

Federation oj Users Associations 

- Interfaces with the various factors in the water service field with the creation of special services, such as the creation of 
a radio network; 

- Establishes financial guarantees for the needs of maintenance and renewal; 
- Negotiates favourable conditions for the Associations among the suppliers of goods and services; 
- Supplies services, in particular, fumishes documents, spare parts, and non-durable goods, while coordinating the 

activity of the private operators. The Federation can assemble a supply of spare parts for certain imported products; 
while for the other products, the supplies will be kept in the hands of the suppliers. The Federation sees to it that the 
Parts are available; 

- Helps in decision-making. 

Audit Unit 

- Technical monitoring ofthe operator; 
- Financial monitoring ofthe operator; 
- Training through organizing on the job learning for managers, mechanics, and plumbers; 
- Continuing training through everyday advice in case ofbreakdown. 

visit for technical and financial monitoring, for training in 
upkeep, and to sustain motivation, in each village. 
The monitoring will be given back to the population according 
to procedures that will be proposed at the beginning of the 
project. The BAM, which will be compensated as a function of 
the cubie meters of water pumped, will have to submit to the 
WUA and the HD, every six months, a report of its activities, 
village by village. 
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4.4 Maintenance contract 
The maintenance of the solar pumps will be entrusted, as for 
the RSP I, to a specialist firm established in Chad. The specifi
cations of the cali for tenders for supply must also define the 
conditions of maintenance and supply of the spare parts neces
sary for the good functioning of the solar pumps. 
As an alternative to a "tota! guarantee" contract, we might con
sider a contract in which the parts to be replaced will be paid 
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for, if need be, according to a price schedule incJuded in the 
contract. 
In this case, the amount of the contract will be reduced and 

. payment will be made only for materials replaced. 
After provisional reception of the new systems, each vilI age 
community will sign a maintenance contract with a firm cho
sen by the vilI age and agreed upon by the HD. 
The duration of the commitment of the firm charged with the 
maintenance must be ten years, renewable with the agreement 
of the parties, but the price wi ll be updated every year by ap
plying the formula for revision of prices of the Chamber of 
Com merce of Chad. On the other hand, the vi llage can termi
nate the contract at the end of each year. 

4.5 Monitoring 

GeneraI 
The financial management will be conducted by the operator 
on the basis of procedures that will be studied during the cour
se of the project and validated at different levels of monito
ring. These procedures will make it possible lO keep track of 
the different indicators necessary for thorough knowledge of 
the technical and financial functioning of the system. Syste-

Figura 1 - Photo-voltaic panels and reservoir. 

Figura 2 - Fountain. 
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matic, detailed monitoring of the financial management will 
make it possible for the Audit Uni t to disseminate practical 
training twice a year. In several years, the managers of the so
lar systems must be able to acquire a go od level of profi
ciency. 
Technical monitoring must also be carried out at the same time 
as financial monitoring. The analyses carried out subsequent to 
monitoring must take into account the two aspects (technical 
and financial) of operation . 
The following indicators shall be monitored: 

Indicators for financial follo w up 
- Self-financing capacity of the systems. Th is indicator wi ll be 

observed and analyzed by the Audit Unit 
- Available Funds 
- Time allowed to settle accounts 
- Operational account 
- Unpaid bills 
- Annual Statement 

Social follow up indicators 
- The specific consumption in Iiters per day per user will be 

followed as an indicator of the rates of covering the needs 
of the population. The numbers 
of the population of users will 
be revised yearly by applying 
the rate of demographic growth. 
- Price of sale of a cubic meter 
of water. 
- The cost of a cubic meter of 
water. 
- Rate of water-related di-seases. 

Techllical follo w up indicators 
- Ratio of consumption to lIsers 
- Observations of static and dy-
namic levels in each well dril
ling 
- Observations of the sand con
tent in the water 
- QlIantity and types of chemical 
prodllcts used for disinfecting 
the water reservoir. 
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L'APPROCCIO GEOSTATISTICO PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA STORIA DI RILASCIO DI INQUINANTI IN FALDA 

A GEOSTATISTICAL APPROACH TO RECOVER THE RELEASE 
HISTORV OF GROUNDWATER POLLUTION EVENTS 

Sommario 

Nel presente lavoro si propone un 'applicazione di un metodo sviluppato nell'ambito della geostatistica, per la ricostruzione 
della storia temporale dei rilasci di un agente presente in falda, sulla base dei dati di concentrazione d'inquinante rilevati in 
diversi punti dell'acquifero. Il problema in esame rientra nella categoria dei problemi inversi, per la cui soluzione in letteratu
ra sono proposti metodi di impostazione diversa. La metodologia adottata in questo studio è stata sviluppata ed applicata da 
Snodgrass e Kitanidis (1997) per condizioni di flusso e trasporto monodimensionali; nella presente memoria, essa è estesa a 
processi di trasporto bidimensionali (le approssimazioni che uno schema di trasporto monodimensionale comporta sono infatti 
non trascurabili, anche quando la dispersività trasversale è piccola afronte di quella longitudinale). Lo studio, applicato ad un 
caso sintetico di letteratura, esamina la qualità dei risultati ed il comportamento dell'algoritmo utilizzato per implementare la 
procedura con riferimento a: schema di campionamento del pennacchio, Le. dislocazione e numero dei punti di misura; in
fluenza di errori di misura delle concentrazioni rilevate; influenza di errori sulla stima dei parametri dell'acquifero (velocità, 
coefficiente di dispersione longitudinale e trasversale); errata identificazione della direzione del moto proprio della falda. I ri
sultati delle elaborazioni indicano che il metodo proposto è in grado difornire una descrizione verosimile del fenomeno di rila
scio, corredata dalla varianza dell 'errore di stima. 
Parole chiave: Rilascio di inquinanti, inquinamento falda, problema inverso, approccio geostatistico, trasporto e dispersione. 

Summary 

In this work, on the basis of the spatial concentration data available at a given time, the temporal release history of a pollutant 
is recovered by a geostatistical methodology. The problem in hand belongs to the inverse problems category: in literature diffe
rent approaches are proposed for their solution. The methodology adopted in this study has been developed by Snodgrass and 
Kitanidis (1997) for one dimensionai flow and transport case. In this work the methodology is developed to the case of two di
mensionaI transport (one dimensionai transport assumption implies not negligible approximations, even if transversal dispersi
vity is small compared to the longitudinal one). The study, applied to a literature case, considers the quality of the results and 
the performance of the algorithm used to implement the procedure with regard oI piume sampling scheme (location and num
ber of the measurement points); the impact of concentratiOlI measurement errors; the impact of errors in the aquifer parame
ters estimate (velocity, longitudinal and transversal dispersion coefficients) ; erroneous identification of the hydraulic gradient 
direction. The results of the numerical analysis show that the method provides a likely description of the release history jointed 
to the estimate error variance. 
Keywords: Pollutant release, Groundwater pollution, Inverse problem, Geostatistical approach, Transport and dispersion . 

1. PREMESSA 

li crescente interesse per le tematiche ambientali porta un ' at
tenzione particolare alla qualità delle acque sotterranee; l' ele
vato numero di episodi di inquinamento che si sono verificati 
negli ultimi due decenni fanno della protezione e del risana
mento degli acquiferi un obiettivo che forse sembra ambizioso, 
ma che concretamente è necessario raggiungere. L 'attenzione 
della ricerca nel settore delle acque sottenanee, si è principal
mente volta allo studio delle caratteristiche del trasporto e dei 
parametri dispersivi atti a rappresentarlo. Accanto allo studio 
dei fenomeni di trasporto, a partire dagli anni ' 90, per le sue 

ovvie implicazioni, ha acquisito sempre maggiore importanza 
il problema di ricostruire la storia temporale delle concentra
zioni di un inquinante rilasciato in falda . Infatti , la storia dei ri
lasci può diventare un utile strumento per la ripartizione, tra i 
responsabili , dei costi di disinquinamento dei siti contaminati , 
(Skaggs e Kabala, 1994); inoltre, la conoscenza della funzione 
temporale del rilasc io fornisce indicazioni sulla successiva e
voluzione spazi aie del soluto e dunque informazioni per il di
mensionamento di interventi di risanamento (Liu e Ball, 1999); 
non di meno, per motivi legali e normativi , è importante poter 
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risalire a determinare l'ampiezza temporale del rilascio e i va
lori massimi di concentrazione rilasciata (Snodgrass e J(jtani
dis, 1997). 
Il problema di individuare la storia dei rilasci sulla base di dati 
di concentrazione, misurati in un numero limitato di punti del
l'acquifero, rientra nella classe dei cosiddetti problemi inversi, 
la cui soluzione da un punto di vista matematico non soddisfa i 
requisiti di esistenza, unicità e stabilità (Grella, 1996). Per la 
ricostruzione delle storie di rilascio, in letteratura sono stati 
proposti svariati metodi che si diversificano per il tipo di ap
proccio: Skaggs e Kabala (1994) sviluppano una procedura che 
applica il metodo della regolarizzazione di Tikhonov ad un ca
so sintetico di flusso e trasporto monodimensionale; Snodgrass 
e Kitanidis CI 997) ripercorrono lo studio di Skaggs e Kabala 
seguendo un approccio geostatistico, sempre in condizioni di 
flusso e trasporto rigorosamente monodimensionale. Attual
mente gli studi su queste problematiche si volgono ad estende
re a campi di moto bidimensionale le metodologie già provate 
su domini monodimensionali; questo orientamento della ricer
ca è motivato dal fatto che anche qualora il moto sia monodi
mensionale e i valori della dispersività trasversale siano piccoli 
(generalmente essi sono di un ordine di grandezza inferiori alla 
di spersività longitudinale), i processi di trasporto per dispersio
ne che avvengono nelle direzioni ortogonali a quella principale 
del moto non sono affatto trascurabili; si inserisce in questo fi
lone lo studio di Woodbury et al. (1998) che presenta un 'appli
cazione del principio del minimo relativo dell'entropia, per la 
ricostruzione della funzione di rilascio di agenti dispersi secon
do caratteristiche di trasporto 3D. Seguendo l'impostazione di 
Skaggs e Kabala (1994), Monti e Ruggeri (2000) hanno esteso 
l' uso del metodo della regolarizzazione di Tikhonov per soluti 
non conservativi, aventi una cinetica di decadimento lineare, e 
dello stesso metodo è stata studiata l'estensione a soluti con 
caratteristiche di trasporto bidimensionali (Butera et al. 2001). 
Nella presente memoria, è sviluppata la metodologia proposta 
da Snodgrass e Kitanidis (1997) per un soluto conservativo che 
si di sperde con caratteristiche di trasporto 2D. L'approccio è 
geostatistico: ci si avvale cioè degli strumenti matematici svi
luppati nell'ambito della geostatistica, in senso stretto (es. kri
gi ng). 
Nella presente memoria, dopo aver definito il problema e ri
chiamato alcuni concetti base del metodo utilizzato, sono mo
strati i risultati delle elaborazioni relative ad un caso sintetico, 
con particolare riguardo al comportamento della procedura 
proposta per la presenza di errori di diversa origine (nei para
metri idraulici , in quelli dispersivi, nelle misure) . 

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

Si considera il processo di trasporto di un soluto conservativo 
in un acquifero confinato, sede di un moto piano orizzontale o 
sub orizzontalene nel piano x,y. Il moto della falda, unidirezio
naie lungo la coordinata x, è stazionario ed uniforme: la velo
cità vx=costante; vy è nulla. Il valore dei coefficienti di disper
sione Dx e Dy sono supposti costanti e noti . In queste condizio
ni, l'equazione di advezione-dispersione è la seguente 

ac a2c a2c ac 
-= D -+D --v-+F(t)Ò(x-x )Ò(y-y ) at x ax 2 Y ai ax o o (1) 

dove C(x,y,t) è il valore della concentrazione di inquinante 
presente in falda, v è la velocità effettiva nella direzione x (vx) 
e F(t)Ò(x-xo)Ò(y-yo) è il termine che rappresenta la sorgente. 
La sorgente descrive l'immissione di soluto nel punto di coor
dinate xo,Yo, più esattamente F(t) descrive la massa di inqui-
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nante rilasciata nell ' unità di tempo nell'acquifero: essa è data 
dal prodotto della funzione di rilascio s(t) e la portata di acqua 
immessa nell'acquifero q(t) : F(t)=s(t)q(t). 
Nello studio sviluppato in seguito, la storia di rilascio F(t) è 
determinata assumendo q(t) completamente nota, costante e 
supposta sufficientemente piccola da non disturbare l'unifor
mità del moto proprio della falda. Per la completa definizione 
del problema, è necessario aggiungere la descrizione spaziale 
della sorgente. La sorgente è supposta puntiforme ed in posi
zione nota (xo,yo), pertanto una sua descrizione appropriata 
prevede l'uso della funzione delta di Dirac, nulla su tutto il do
minio tranne che nel punto di coordinate xo,yo. 
Le condizioni al contorno ed iniziali per un soluto che si di
sperde in un piano infinito da un punto di coordinate xo,yo so
no: 

C(x,y,O) = O 

C(x, y, t) = O x -7 ± 00 

C(x, y, t ) = O Y -7 ± 00 

La soluzione dell'eqn (1), corredata dalle condizioni al contor
no ed iniziali sopra riportare è la seguente (Monti e Ruggeri, 
2000): 

T l 
C(x,y, T) = f F(t) !5A 

o 41t D xD y(T-t) 

[
(x - v(T - t) f / l 

~ - - ili 
P 4Dx(T-t) 4Dy(T- t) 

(2) 

dove F(t)=s(t)q(t); 

l'espressione 

l [ (x-v(T-t))2 
exp -

41t~D xD y (T-t) 4Dx(T-t) 

/ l ( ) =k(x,y, T-t) 
4Dy T - t 

è la funzione kernel; la funzi one k è detta anche funzione di 
trasferimento: essa esprime il legame tra il valore della concen
trazione ril asciato al tempo T-t e quello osservato al tempo T 
nel punto di coordinate x,y. Il tempo t=O deve corrispondere ad 
un tempo anteriore all'inizio del ri lascio (ad esempio prece
dente all'apertura della discarica o del pozzo inquinante). 
Il problema in esame è: noti i parametri idrodispersivi dell'ac
quifero, i valori di concentrazione C(x,y,T) in un set di M pun
ti , risalire all'espressione di F(t), ovvero s(t) essendo q(t) nota 
(unitaria). 

3. LA METODOLOGIA: APPROCCIO 
GEOSTATISTICO 

Per affrontare il problema descritto al punto precedente, Snod
grass e J(jtanidis (1997) propongono l'approccio geostatistico. 
Questa impostazione nasce dall'osservazione che la storia di 
rilascio, a causa dei fenomeni di di spersione avvenuti, non po
trà mai essere ricostruita con assoluta certezza; la funzione di 
rilascio s(t) viene pertanto inquadrata come un processo stoca-



stico caratterizzato dalla sua p.dJ. e dai valori dei momenti sta
tistici; individuati gli N tempi significativi in cui il processo 
può essere utilmente discretizzato, s(t) è un vettore random in
cognito di dimensione Nxl. I valori di concentrazione misurati 
Zi, M in numero, sono legati ad s(t) da una espressione del tipo 
z=h(s,v)+r dove v rappresenta un vettore contenente le condi
zioni al contorno, la presenza di pozzi etc. e r rappresenta gli 
errori sulle misure; h è la matrice di trasferimento di dimensio
ni MxN. Se il soluto è conservativo, il legame tra z e s è linea
re: z=Hs+r; la matrice di trasferimento H, supponendo di aver 
suddiviso il tempo in un numeri discreto di intervalli di ugual 
ampiezza ~t, ha la forma: 

f(Xi'T-t l ) f(xi' T- In) 

H = Llt 
f(x 2 ,T-I 1) f(x2' T - t n) 

f(xm,T-t l ) f(xm,T-t n) 

Xi indica la posizione spaziale del punto di misura (Xi ' y); le 
variabili in corsivo denotano vettori o matrici . 
I momenti del primo e del secondo ordine del processo s(t) so
no la funzione media e la funzione di covarianza: 

(3) 

dove X è il vettore base della funzione media e f3 è il vettore 
dei coefficienti; O sono invece i parametri della funzione di co
varianza; per una funzione di covarianza gaussiana o esponen
ziale, i parametri sono due: la varianza e la lunghezza di corre
lazione. 
La procedura proposta, si articola in due passi: l'analisi struttu
rale per individuare i parametri strutturali f3 e O atti a descrive
re il processo s(t); la stima dei valori di s(t) del processo di ri
lascio e calcolo della matrice di covarianza degli errori di sti
ma (Kitanidis, 1995, 1996; Snodgrass e Kitanidis, 1997). 

3.1 L'analisi strutturale 
L'analisi strutturale (Snodgrass e Kitanidis, 1997) è condotta 
cercando i valori dei parametri del processo s(t) che massimiz
zano la probabilità che il processo riproduca i valori osservati 
Zi; la determinazione dei parametri O è conseguita applicando 
il metodo ristretto di massima verosimiglianza: la funzione che 
si vuole massimizzare è prima integrata su tutti i possibili valo
ri che f3 può assumere e quindi sono stimati i parametri O: 

(4) 

dove L=HQJ{f+R ed R è la matrice di covarianza degli errori 
di misura su Zi; 

(5) 

Cercare il massimo della espressione (4) equivale a cercare il 
minimo di meno il suo logaritmo L(O); l'espressione di L(O) è 
perciò la seguente: 

(6) 

Il valore dei parametri t'}i che minimizzano la funzione L è cal
colato risolvendo il seguente sistema iterativo: 

13-1+1 = 13-1 - F -1 g (7) 

dove i termini del vettore g e della matrice F sono calcolati 
mediante le seguenti espressioni: 
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g = dL = .!..tr(s dL J_'!"ZT[S dL s]z 
, d13-i 2 d13-i 2 d13-i 

Fij =~t{ S :: s :~l 
Per raggiungere la convergenza del procedimento iterativo, 
può essere necessario applicare la modifica di Marquardt al si
stema (7); i termini gi dipendono sia dai dati osservati Zi' sia 
dalla matrice L. Gli elementi della matrice L sono i valori che 
la funzione di covarianza teorica delle concentrazioni assume 
nei punti di misura; infatti, i valori che la matrice L assume di
pendono dalla matrice di trasferimento H e dalla funzione di 
covarianza del processo Q(t). Il termine gi raggiunge l'auspica
to valore nullo quando la matrice teorica L e quella sperimen
tale determinata dagli Zi coincidono. Per iniziare il procedi
mento è necessaria una stima dei parametri 13-0 di primo tentati
vo, sulla base dei dati disponibili. 

3.2 La stima del processo s(t) e della covarianza dell'errore di 
stima 
La stima dei valori di s(t) ai tempi in cui è stato discretizzato il 
processo, viene condotta attraverso il kriging universale, un 
noto estimatore lineare: 

s = Az (8) 
dove A è la matrice dei pesi che riporta in posizione ij il peso 
del dato Zj nel calcolo della funzione di rilascio al tempo ti' La 
matrice di covarianza V dell'errore di stima è calcolata dall'e
spressione: 

(9) 
per il calcolo dei pesi A e dei moltiplicatori di Lagrange M vie
ne risolto il sistema 

(lO) 

Il metodo di stima di kriging, è un algoritmo per la stima dei 
valori ottimali di una variabile, che calcola i termini del vettore 
dei pesi A imponendo che la media sia indistorta e che la va
rianza dell'errore di stima sia la minima (e.g. De Marsily, 
1986). Per tali caratteristiche, il metodo di kriging è appropria
tamente applicato a grandezze caratterizzate da una p.d.f. nor
male; quando il kriging è applicato ad una grandezza come la 
concentrazione, che notoriamente ha un p.d.f. asimmetrica, im
porre che la varianza dell'errore di stima sia minima perde di 
significato (Kitanidis e Shen, 1996), perché la media e la va
rianza non sono più i soli parametri significativi della distribu
zione. In tali circostanze è opportuno ricorrere ad una trasfor
mazione della variabile s (Kitanidis e Shen, 1996, Snodgrass e 
Kitanidis, 1997), in una nuova variabile che meglio si adatta 
alla p.dJ normale; una trasformazione frequentemente adottata 
in statistica è la seguente: 

s=ex(sl ,u-1) (11) 

per ex che tende ad infinito, la (Il) tende alla trasformazione 
logaritmica. La scelta del valore del parametro ex (il valore ex 
deve essere però scelto in modo da garantire che s'>-ex) ha poca 
influenza sull 'efficienza del metodo nel suo insieme; tuttavia, 
valori piccoli di ex producono una modesta trasformazione dei 
valori originari e questo comporta una più rapida convergenza 
del metodo (Snodgrass e Kitanidis, 1997); un criterio orientati-
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vo per la scelta di ex è proposto da Kitanidis e Shen (1996). 
Mediante questa trasformazione, inoltre, i valori di concentra
zione s(t) calcolati attraverso la procedura inversa della (Il) 
sono vincolati ad essere positivi, come richiede la natura della 
grandezza concentrazione; a seguito di ciò, Snodgrass e Kitani
dis (1997) chiamano questo constrained case; il legame tra z e 
S non è più lineare, ma è espresso dalla funzione: 

T(_ Jr1 - f s +ex 
h(so)= o ~ f(x,T-t)dt (12) 

Il procedimento per condurre l'analisi strutturale utilizza gli 
strumenti di geostatistica quasi lineare, già applicati da Kitani
dis (1995) alla classe dei problemi inversi. 
Nell'applicazione del metodo ristretto di massima verosimi
glianza, che porta ad integrare sui possibili valori dei coeffi
cienti [3, si ipotizza che la funzione hCS) possa essere accurata
mente descritta dal suo sviluppo in serie di Taylor arrestato al 
primo ordine, intorno al valore sm per cui l'integranda ICS) è 
massima: 

p( zl1J, v) = f p( zl,8, 1J, v)d,8 DC 

l(s) = exp[ -±{(z -h(s, v)f R-
l (z -h(s, v)) +ST Gs n 

G = Q-l _ Q-l x( XTQ-l xr' xT Q- l 

Il procedimento per condurre l'analisi strutturale e la stima del
la variabile s si realizza ora attraverso due procedimenti iterati
vi: per assegnati valori di O di tentativo, partendo da un valore 
iniziale di So, si cerca il vettore sm per cui la funzione integran
da ha il picco, identificato tale valore di S, nel suo intorno si li-

nearizza la funzione: _ dh I 

h(s, v)= h(sm, v)+ h(S- Sm) dove H = ds __ _ 
S-S m 

e si conduce l'analisi strutturale per dcterminare il valore dei 
parametri 'lti; raggiunta la convergenza su 'lti, si verifica che il 
vettore sm rappresenti ancora il punto per cui I CS) è massima; 
se questa condizione non è verificata, si continua il procedi
mento di iterazione partendo dalla recente stima di sm per indi
viduare la posizione del massimo e procedere alla successiva 
analisi strutturale dei parametri . Quando è raggiunta la conver
genza sui parametri O e su sm, si è giunti alla soluzione: S è la 
stima della variabile trasformata e si procede al calcolo della 
matrice di covarianza dell'errore di stima (una descrizione det
tagliata della procedura è in Kitanidis, 1995). Per ritornare alla 
variabile originaria s(t) si opera con la trasformazione inversa 
della (11) e si ottiene per ogni tempo ti il valore della mediana 
della distribuzione. Diversamente, attraverso alcuni sviluppi in 
serie è possibile calcolare i parametri di media e varianza del
l'errore di stima della variabile s(t) a partire da quelli della va
riabile trasformata s (e.g. Kitanidis e Shen, 1996); tuttavia, nel 
caso di distribuzioni asimmetriche, la mediana è il valore più 
semplice da calcolare, il più stabile (meno affetto da errori di 
misura e dai valori estremi delle code); per questo il valore del
la mediana di s(t) ad ogni tempo della discretizzazione viene 
scelto come stima ottimale del processo s(tJ Per quantificare 
l'incertezza sulla stima, la varianza dell'errore di stima di s(t) 
non è esauriente, poiché la p.dJ. di s(t) non è normale; nel caso 
di distribuzioni asimmetriche, si può ricorrere alla fascia deli-
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mitata dal quantile 0.05 e 0.95, cioè dai valori che non vengo
no superati nel 5% ed nel 95% dei casi. 

4. STUDIO SU UN CASO SINTETICO 

La metodologia illustrata nel paragrafo precedente è stata ap
plicata da Snodgrass e Kitanidis (1997) simulando un evento di 
rilascio su dominio monodimensionale; l'acquifero è supposto 
omogeneo, la velocità ed il coefficiente di dispersione, resi adi
mensionali, hanno i seguenti valori: v= 1; D= 1. Si simula una 
campagna di misura in 25 punti, non equidistanti, la cui distan
za dalla sorgente è compresa tra O e 300; si assume che l'even
to di rilascio sia avvenuto non prima di 300 unità temporali 
prima del campionamento. La qualità della funzione di rila
scio, ricostruita su 300 istanti temporali con L'1t= l, è valutata 
attraverso il confronto con la vera funzione di rilascio, nota per 
aver simulato il processo di advezione-dispersione, e attraverso 
l'ampiezza dell'intervallo di confidenza del 95%. L 'espressio
ne della funzione di rilascio s(t) usata da Snodgrass e Kitani
dis, è la stessa utilizzata da Skaggs e Kabala (1994): 

s(t) = exp( - (t -130)2 J + 0.3 exp(- (t -150)2 J 
50 200 

05 ( 
(t-190)2J + . exp - -'---9-8--'--

(13) 

1.2 _.-

I 
s(') 

0.8 

1 
! 
I 

0.6 

f\ I 

~ 1\ I 
, 

) V \ 

0.4 

0.2 

50 100 150 200 I 300 

Figura 1 - Andamento della funzione di rilascio. 

Si è già detto nella premessa che nei processi di trasporto, lo 
scambio di massa causato dalla dispersione trasversale, è un 
fenomeno non trascurabile; in Monti e Ruggeri (2000) e Butera 
et al. (200 l ) il trasporto di inquinante è stato valutato nelle due 
direzioni mediante l'uso della regolarizzazione di Tikhonov, 
considerando un processo di dispersione bidimensionale nel 
piano orizzontale. Nell'applicazione del metodo di Snodgrass e 
Kitanidis la bidimensionalità del processo di dispersione com· 
pare nella matrice di trasferimento H , dove ciascun termine ha 
la seguente espressione, 

l 
H = ---===0----'-

IJ 41t~D xD y (T- tJ 

[
(x i - v( T - t j ) r y ~ l 

exp - - L'1t 
4Dx(T-tj) 4Dy(T-t j) 

(14) 



ovvero nel constrained case 

(15) 

Il presente studio esamina dapprima il numero e la disposizione 
ottimale dei punti di misura Zj. Da considerazioni economiche è 
evidente che il numero richiesto di dati di misura Zj deve essere 
il più possibile contenuto; d'altra parte il numero e la disloca
zione dei dati deve essere in grado di cogliere le particolarità 
della distribuzione delle concentrazioni nel piume per ottenere, 
tra tutte, la più precisa possibile ricostruzione della funzione di 
rilascio. La posizione dei dati spazi ali è descritta localizzando 
l'origine del sistema di riferimento cartesiano nel punto di rila
scio ed orientando l'asse x nella direzione del moto. 
Inoltre, è solo attraverso i dati Zj che si può assegnare il valore 
di primo tentativo dei parametri 00, per l'analisi strutturale. 
Nel caso in esame (ricostruzione della funzione di rilascio) i 
dati disponibili sono quelli del processo spaziale, mentre l'ana
lisi strutturale del procedimento riguarda il processo temporale 
di rilascio. 
Una linea possibile da seguire è quella di operare sui campio
namenti fatti lungo la retta y=O. Nel caso di campo di moto u
nidirezionale e sorgente puntiforme, lungo la retta y=O nel fe
nomeno di trasporto si somma al processo dispersivo il proces
so advettivo, in generale, predominante rispetto al primo. Una 
prima informazione che si può dedurre dai dati campionati lun
go la retta y=O è il tempo medio T MEDIO intercorso dall' inizio 
del rilascio: questo è calcolato dal rapporto tra l'ascissa massi
ma del pIume, xmax, e la velocità di filtrazione v; l'ascissa mas
sima è quella distanza dalla sorgente, oltre la quale il campio
namento porta valori di concentrazione sistematicamente nulli. 
Per tenere conto degli effetti di dispersione è sufficiente che 
l' estensione del tempo di indagine T sia uguale di T MEDIO' 

Individuato il valore di T, si procede alla stima di primo tenta
tivo 00 dei parametri strutturali di Q. Il legame tra la funzione 
di covarianza della concentrazione distribuita nello spazio al 
tempo T e della funzione di covarianza di s(t) è ancora espres
so da un integrale di convoluzione (e .g. Bras e Rodriguez-Itur
be, 1985) ed il legame tra i parametri strutturali delle due fun
zioni di covarianza non è immediato. 
Tuttavia, in base alle caratteristiche del processo di trasporto, 
nel caso di un set di dati C(x,T) misurati lungo la retta y=O, i
potizzando lo stesso tipo di funzione di covarianza per il pro
cesso di rilascio e per la funzione di distribuzione spaziale del
le concentrazioni, si può considerare che: la varianza del pro
cesso di rilascio sarà superiore alla varianza dei dati campiona
ti; la lunghezza di correlazione del processo di rilascio sarà in
feriore alla lunghezza di correlazione dei dati campionati nello 
spazio per y=O e trasferita al dominio dei tempi attraverso la 
velocità di filtrazione ; inoltre è condizione necessaria per la 
stima dei parametri strutturali del processo s(t) che il campio
namento dei dati nello spazio sia in grado di descrivere la strut
tura del processo C(x,T) , ad esempio il variogramma se si sup
pone che la media del processo s(t) sia costante e non nota: 

(16) 

À. 
'Ò -À. ~ 2 - 5(1) < 

v 
(17) 

La stima della varianza e della lunghezza di correlazione dei 
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dati di concentrazione spaziali può essere eseguita attraverso le 
routines di base della geostatistica. Per la costruzione del vario
gramma sperimentale o della funzione di covarianza sperimen
tale, si suggerisce di iniziare con un campionamento regolare 
con passo non superiore a xma/l O. Già un primo sguardo ai dati 
sperimentali di covarianza/variogramma permette di capire se il 
campionamento è esauriente o meno: lo si ritiene esauriente se 
il ramo discendente della covarianza è ben descritto e permette 
di detenninare i parametri (j'ç(x,T) e À.C(x,T) della funzione di cova
rianza scelta, ad esempio attraverso una procedura di minimiz
zazione degli scarti, Quando si lavora nel constrained case l'a
nalisi orientativa deve essere condotta sul variogramma o sulla 
funzione di covarianza dei dati C(x,T) trasformati, 
In questa memoria, si considerano tre set di dati campionati per 
T=300; le misure sono equispaziate tra x=O ed x=300; caso A) 
11 misure di concentrazione; caso B) 21 misure di concentra
zione; caso C) 31 misure di concentrazione, I dati di misura so
no ottenuti dalla simulazione (eqn. 2) del processo di advezio
ne-dispersione dove si è posto: T=300; v= l; Dx= l Dy=O, l, 
q(t)=l ed s(t) è data dalla eqn,(l3). Per la ricostruzione del pro
cesso di rilascio secondo la metodologia descritta, si è ipotiz
zato una funzione di covarianza Q(t) gaussiana e la media del 
processo s(t) è supposta costante ma non nota, In Figura 2 so
no riportati in grafico i valori campionati; in Figura 3 i valori 
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Figura 2 - Dati campionati a T=300, y=O; Caso A: 11 dati; Ca
so B: 21 dati; Caso C: 31 dati. 
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Figura 3 - Variogramma sperimentale della variabile trasfor
mata. Caso A: 11 dati; Caso B: 21 dati; Caso C: 31 dati. 

del variogramma sperimentale, calcolato sui dati trasformati 
(a=2); il metodo è infatti stato applicato nella sua versione 
"constrained case", pertanto lo studio del variogramma e dell a 
funzione di covarianza sperimentale è stato condotto non sui 
dati originari, ma sui valori trasformati. 
Nella Tabella I, sono riportati i risultati dell'analisi strutturale 
per i casi A,B,C; i valori iniziali sono gli stessi nei tre casi. 
In Figura 4 sono mostrate le funzioni di rilascio stimate (il va
lore della mediana della distribuzione) accompagnato alla fa
scia descritta dai quantili 0.95 e 0.05. Dall'analisi della figura 
4, si ritiene che il caso B sia quello che porta al migliore com
promesso tra numero di punti di misura e aderenza alla funzio
ne (13) della storia di rilascio ricostruita, con una fascia del
l'interquantile confrontabile con quella che si ottiene con più 
dati (caso C). Il set dei dati del caso B viene utilizzato per lo 
studio del metodo in presenza di errori. 

4.1 Influenza degli errori 
I risultati mostrati in Figura 4, sono seguenti a condizioni otti
mali di funzionamento del metodo: le misure di concentrazione 
e i valori dei parametri idraulici sono esatti. Di fatto, però, nel
le applicazioni in campo non sono prevedibili si tuazioni in cui 
l'informazione sia così precisa e non affetta da errore o incer
tezza. Per questo motivo, lo studio si è volto a considerare il 
comportamento del metodo in presenza di errori di misura e di 
identificazione dei parametri dell'acquifero. 
I valori esatti dei parametri idraulici dell ' acquifero e i dati di 
concentrazione, in ingresso per l'anali si strutturale e per la sti
ma della funzione di rilascio, sono stati alterati rispetto ai valo
ri utilizzati nella simulazione del processo di advezione-disper
sione e quindi misurati. Il set di dati di misura adottato è quello 
costituito da 21 dati misurati al tempo T=300, localizzati lungo 
la retta y=O, ed equispaziati tra x=O e x=300. 

Errore sul valore della velocità 
Si considera il caso in cui la velocità di filtrazione sia stimata 
con un errore del 10% rispetto al valore vero. Con riferimento 
all'esempio sintetico descritto al paragrafo precedente, si sono 
eseguite le elaborazioni per v=l.l e v=0.9; in Figura 5 sono ri
portati i risultati ottenuti per la stima della mediana della p.dJ., 

TABELLA I - Risultati dell'analisi strutturale 
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Figura 4 - Le funzioni di rilascio ricostrutite s(t) e le linee 
del quantile 95% e 5%. Caso A: 11 dati; Caso B: 21 dati; Ca
so C: 31 dati. 

ad ogni tempo di calcolo della funzione di rilascio s(t); l'anda
mento della varianza dell'errore di stima di s(t) è riportato in 
Figura 6 
Dall'esame delle Figg. 5 e 6, si nota che una sottostima della 
velocità porta ad un anticipo nel tempo del rilascio, per il ruolo 
del processo advettivo del trasporto; in conseguenza di questo 
anticipo nei tempi si ha un aumento dei valori stimati dei pic
chi di rilascio, poiché il fenomeno di dispersione si è sviluppa-

to per un tempo maggiore di quello effettivo. Per 
v=l.l il comportamento è opposto, con una evidente 

111 iniziale 112 iniziale 111 fi nale 112 finale N° iterazioni 
sottostima della funzione di rilascio. Per la varianza 
dell'errore di stima, Fig. 6, si nota chiaramente che 
la sottostima della velocità, collocando più lontano 
nel tempo l'inizio del rilascio, amplifica l'arco tem
porale in cui si sarebbe svolto il fenomeno dispersi-

Caso A 0.4 20 0.324 l7.11 7 

Caso B 0.4 20 0.320 15.32 12 

Caso C 0.4 20 0.276 14.47 20 
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Figura 5 - Ricostruzione della funzione di rilascio, in pre
senza di un errore sulla velocità. 
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Figura 6 - Andamento della varianza dell'errore di stima di 
s(t), in presenza di un errore sulla velocità. 

vo ed è causa di una maggiore incertezza sulla stima della fun
zione di rilascio; per v=0.9, invece, la varianza dell ' errore di 
stima è confrontabile con i valori che si ha per v=l. 

Errore sui parametri dispersivi 
Nelle Figure 7; 8; 9; lO sono riportati i risultati delle simula
zioni eseguite apportando ai coefficienti di dispersione Dx e Dy 
un errore del 10%; Dx =l.1 Dx =0.9; Dy =0.11 e Dy =0.09; un 
errore nella stima dei coefficienti di dispersione può essere de
terminato da un errata valutazione delle diverse grandezze che 
concorrono a determinarlo (dispersività del mezzo e velocità di 
filtrazione, per valori del numero di Peclet superiori a 100.) 
In Figura 7 e 8 è mostrato l' andamento del valore della mediana 
della funzione di rilascio s(t) e della varianza dell ' errore di sti
ma, per Dx =l.l, Dx =1 , e Dx =0.9; un errore sulla stima del 
coefficiente di dispersione longitudinale, non accompagnato da 
errori sul valore della velocità di filtrazione, lascia i picchi ed i 
cavi della funzione di rilascio ricostruita in fase con la soluzione 
vera, ma ne esalta l'ampiezza se la dispersione è sovrastimata, 
mentre ne attenua le oscillazioni se la dispersione longitudinale 
è sottostimata. Una sovrasti ma del coefficiente di dispersione 
longitudinale, comporta anche l'aumento della varianza dell'er
rore di stima; si nota l'effetto opposto nel caso in cui Dx =0.9. 
L'impatto dell'errore commesso sulla stima del coefficiente di 
dispersione trasversale risulta nettamente inferiore, sia sul cal
colo della funzione di rilascio (Fig. 9) sia sul calcolo della va
rianza dell ' errore di stima (Fig. lO) . 

33 

0(1) 
1.2 1 __ ~ __________ ==WléI 

- -<1)0. .. , , 

- s(t) O:uO9 

0.' ----

" 
O' 

O··~-__ - __ ~"'-____ -J~=-___ ___ 

o 'so 200 250 I :lOO 

Figura 7 - Ricostruzione della funzione di rilascio, in presenza 
di un errore sul coefficiente di dispersione longitudinale. 
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Figura 8 - Andamento della varianza dell'errore di stima di 
s(t), in presenza di un errore sul coefficiente di dispersione 
longitudinale. 
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Figura 9 - Ricostruzione della funzione di rilascio, in presen
za di un errore sul coefficiente di dispersione trasversale. 
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Figura 10 • Andamento della varianza dell 'errore di stima di s(t), in 
presenza di un errore sul coefficiente di dispersione trasversale. 



Errori di misura sulle concentrazioni 
Per considerare le capacità del metodo in presenza di errori sui 
dati, di fatto inevitabili a causa della limitata precisione dello 
strumento di misura, il dato esatto campionato al tempo T=300 
è stato dis turbato da un errore relativo, secondo la seguente e
spressione: 

(18) 

dove on è un numero estratto a caso da una popolazione distri
buita secondo una funzione di densità di probabilità normale a
vente media zero e varianza unitaria; c rappresenta l' ampiezza 
dell' errore, il fattore COn risulta uguale all 'errore relativo che si 
commette sulla misura nel punto XII . 

Sono stati considerati tre casi caratterizzati da un diverso valore 
di c: e=O.OI che rappresenta un errore minino sui dati; e=O.05 
che rappresenta un valore ancora accettabile dell ' errore e e=O.l 
che comporta un significativo disturbo sui dati. I valori misurati 
affetti da errore sono confrontati con i valori esatti nella Figura 
11. In Figura 12 e 13 sono mostrati rispetti vamente i risultati 
ottenuti per la ricostruzione della funzione di rilascio e l'anda
mento della varianza dell 'errore di stima della funzione rico
strui ta. Si può notare che l'errore di misura in eccesso che si ha 
in x=1 65 e x=180 per e=O.l comporta una sovrastima del se
condo picco della fu nzione di ri lascio (t circa uguale a 175); os
servazioni analoghe possono essere condotte nel caso di e=O.05 
dove però gli errori di misura portano ad una sottostima dei va
lori; si nota ancora che, ovviamente, all' aumentare dell'ampiez
za c del disturbo cresce la varianza del!' errore di stima (Fig. ]3). 
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Figura 11 " Campionamento affetto da errore: 1::=0.01 debole distur
bo; 1::=0.05 medio disturbo; 1::=0.1 disturbo dei dati significativo. 
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Figura 12 - Ricostruzione della funzione di rilascio da dati 
affetti da errore. 
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Figura 13 - Andamento della varianza dell'errore di stima 
della funzione di rilascio ottenuta da dati affetti da errore. 

Errore sulla direzione del gradiente 
Si esamina la situazione in cui la di rezione del gradiente idrau
lico, cioè l'asse x, sia errata; a seguito di ciò le coordinate dei 
punti di misura sono affette da errore. Si supponga di voler 
campionare, lungo la retta y=O dove è massimo il fenomeno 
advettivo del trasporto (si sta lavorando per la ricostruzione 
della storia di rilascio e non per la stima dei parametri dell ' ac
quifero Dx e Dy, che richiedono altri schemi di campionamen
to), in realtà se la direzione del gradiente è errata di y gradi si 
campiona diversamente dalla retta y=O, come mostrato in Fi
gura 14 (caso D; la frecc ia indica la posizione che si attribui 
sce ai dati ); oppure può accadere di campionare lungo la retta 
y=O e di ritenere che tali dati siano invece relativi alla direzio
ne -y (caso E) . Nel primo caso (caso D) sono misurati dei valo
ri inferiori a quelli corretti, perché si misura diversamente dalla 
retta y=O credendo di misurare lungo tale retta, nel secondo ca
so (caso E) invece sono misurati dei valori superiori a quelli 
corretti, poiché si campiona lungo la retta y=O, credendo di mi
surare diversamente da essa (Fig. 15). I risultati delle elabora
zioni per i valori della fun zione di rilascio (la mediana della 
p.d.f.) e per la varianza dell 'errore di stima sono mostrati in Fi
gura ]6 e in Figura 17. Dalle figure, si nota che nel caso D si 
ha una sottostima della funzione di rilascio, mentre nel caso E 
si ha una sovrastima dei valori medi stimati di s(t): infatt i a pa
rità di valore dei parametri idrodispersivi, per giustificare più 
elevati valori di concentrazione cex,T) è necessario supporre 
valori di concentrazione immessa maggiori ; anche la varianza 
dell 'errore di stima è affetta da tale incremento dei valori. 
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Figura 14 - Errore nella direzione del gradiente. 
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Figura 15 - Errore sui dati di concentrazione a seguito dell'errore nella direzione del gradiente idraulico pari a 3°: Caso D e 
Caso E. 
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Figura 16 - Riéostruzione della funzione di rilascio per un 
errore nella direzione del gradiente idraulico: Caso D e 
Caso E. 
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Figura 17 - Andamento della varianza dell'errore di stima 
della funzione di rilascio ottenuta da dati campionati con 
un errore sulla direzione del gradiente idraulico: Caso D e 
Caso E. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo lavoro si è applicato un metodo geostatistico, propo
sto da Snodgrass e Kitanidis (1997) per la ricostruzione della 
funzione di rilascio di un inquinante inerte presente in falda, 
sulla base delle informazioni derivanti dalla distribuzione spa
ziale del soluto, ad un dato istante temporale, costituito da un 
set di misure di concentrazione. La sorgente dell ' inquinamento 
è supposta puntiforme e la sua posizione è nota. La matrice po
rosa, sede del processo di trasporto, è descritta secondo l'ap
proccio classico (Bear, 1972) da valori di campo omogeneo u
nitamente ai valori dei parametri dispersivi . La memoria consi
dera un processo di trasporto bidimensionale, estendendo a 
questo caso una procedura di impostazione geostatistica, pro
posta da Snodgrass e Kitanidis per moto e trasporto monodi
mensionale. 
La metodologia è stata analizzata per un caso sintetico, ampia
mente usato in letteratura (Skaggs e Kabala, 1994; Snodgrass e 
Kitanidis, 1997; Woodbury et a1.1998) così da poter confronta
re le prestazioni dei diversi metodi proposti. L 'analisi ha consi
derato il comportamento del metodo rispetto al numero di dati 
necessari , all'influenza degli errori di misura sui dati e sui pa
rametri idrodispersivi. Il comportamento del metodo è risultato 
soddisfacente; esso è valutato in base all'accordo tra la funzio
ne di rilascio nota e quella ricostruita e alla varianza dell'errore 
di stima. 
Proprio l' abilità del metodo nel quantificare in maniera ogget
tiva la varianza dell 'errore di stima ne rappresenta una delle 
peculiarità più interessanti. 
A riguardo della varianza dell ' errore di stima in presenza di er
rori , è opportuno osservare che essa ne è affetta in maniera di
versa a seconda che l'errore sia sulle misure delle concentra
zioni o sui parametri idrodispersivi dell 'acquifero: la presenza 
di errori di misura sulle concentrazioni aumenta la varianza 
dell 'errore di stima, ampliando l'intervallo delimitato dai 
quantili 95 % e 5%. 
La presenza invece di errori sui parametri dell ' acquifero a se
conda dei casi comporta l' aumento della varianza dell' errore di 
stima o la sua riduzione; in questo secondo caso la stima otte
nuta risulta più certa di quella calcolata con i valori corretti dei 
parametri dell' acquifero. Il metodo, infatti , non è strutturato 
per considerare un errore sui parametri : commettere degli erro
ri sui valori di velocità o dei coefficienti di di spersione, signifi
ca compiere un errore sulla funzione di trasferimento, cioè sul
la descrizione del processo di trasporto. La sottostima dei coef-



ficienti di dispersione e la sovrastima della velocità significano 
una riduzione del ruolo giocato dal processo di dispersione e 
dunque dell ' incertezza associata al processo di trasporto. 
La metodologia proposta in questo lavoro può essere facilmen
te estesa a processi di trasporto tridimensionali, attraverso l' op
portuna funzione di trasferimento; essa consente anche l'uso di 
misure di concentrazione effettuate in tempi diversi. Quando i 
dati di misura delle concentrazioni siano sufficienti in numero, 
l'algoritmo può essere utilizzato anche per una convalida dei 
parametri idrodispersivi assunti per l'acquifero. Ad esempio, in 
una prima fase, utilizzando solo una parte dei dati , si procede 
alla ricostruzione della funzione di rilascio secondo la metodo
logia descritta; successivamente si simula il processo di disper-
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Angelo Leopardi* 

UN PROCEDIMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEI PARAMETRI NEI 
MODELLI MATEMATICO - NUMERICI. 
Applicazione ai coefficienti di resistenza nelle equazioni del de Saint Venant 
bidimensionali 

A PARAMETERS IDENTIFICATION PROCEDURE IN 
MATHEMATICAL MODELS. 
Application to roughness' coefficients in 2D de Saint Venant equations 

Sommario 

Nell'ambito di una collaborazione fra l 'Università di Napoli e il Laboratoire National d'Hydraulique dell 'Electricitè de Fran
ce, lo scrivente ha lavorato al perfezionamento di una tecnica per la taratura automatica (identificazione) dei modelli e sulla 
sua implementazione in un modulo di un codice idrodinamico bidimensionale, con riferimento alla stima dei coefficienti di re
sistenza. Nella nota, dopo aver discusso delle basi teoriche del metodo di identificazione e dei miglioramenti ad esso apportati, 
si descrivono il modulo realizzato e i risultati dei primi test, nonché alcune osservazioni che si ritengono utili per la program
mazione delle campagne di misura. 
Parola chiave: Modelli matematici, identificazione dei parametri, coefficienti di scabrezza 

Summary 

In the framework of a codevelopment agreement between the Università di Napoli and the Laboratoire National d 'Hydraulique 
of Electricitè de France, the writer worked on a technique for automatic calibration (identification) of parameters and on its 
software implementation in a 2D hydrodinamic code for friction parameters identification. In this paper the theoretical bases 
of the identification method, the software module, some preliminary test results and a technique far measurements management 
are shown. 
Keywords : Mathematical models, Pararneters identification, Roughness ' coefficients 

1. PREMESSA 

È attualmente in corso una collaborazione tra il Dipartimento 
di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" 
(DIIA) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' e il 
Laboratoire National d'Hydraulique (LNHE) dell 'Electricitè 
de France - Division Recherche et Development (EDF-DRD) 
di Chatou (Francia), relativa allo sviluppo di nuovi componenti 
del sistema TELEMAC®. 
Si tratta di un sofisticato insieme di codici agli elementi finiti , 
deputati alla risoluzione di problemi di Idraulica Ambientale, e 
segnatamente di Idraulica Fluviale. Nell ' ambito di tale sistema, 
ben descritto, ad esempio, in Hervouet e Bates (2000), è previ
sta la possibilità di risolvere le equazioni dci de Saint Venant 
bidimensionali. 
Nel quadro della suddetta collaborazione lo scrivente ha realiz
zato un modulo mirato all ' identificazione dei parametri. Tale 
modulo è basato su una tecnica molto efficiente e ben integra
bile all'interno di codici di calcolo esistenti, ma ancora poco 
nota. 
Se ne darà pertanto una descrizione e si illustreranno i perfe
zionamenti introdotti dallo scrivente, dopo alcune considera
zioni, di carattere generale, sui problemi inversi. 

2. GENERALITÀ 

E' noto che i modelli matematici , e conseguentemente quelli 
numerici l , hanno, di norma, un certo numero di parametri, ca
ratterizzanti il particolare sistema fisico oggetto di studio. Per 
alcuni di essi può essere possibile una misura diretta (ad esem
pio per la geometria), altri devono, invece, essere stimati indi
rettamente, a partire da misure di differenti grandezze (come, 
ad esempio, i coefficienti di una legge di resistenza che posso
no essere stimati a partire da misure d'altezza d'acqua e velo
cità) così come in base a considerazioni di carattere fisico e ad 
esperienze precedenti . Il processo di stima può, in taluni casi, 
risultare particolarmente oneroso, dovendo basarsi su un certo 
numero di tentativi di ricostruzione di dati reali; diventa allora 
interessante poter di sporre di procedure automatizzate per la 
stima dei parametri. Nel seguito, secondo la terminologia in
trodotta da Khatibi et. al. (2000a, b), per "calibrazione" si in
tenderà la stima dei parametri effettuata da un operatore me
diante confronto "visuale" fra misure e valori calcolati dal mo
dello ; un procedimento di stima automatizzato, e dunque mag
giormente oggettivo, sarà invece indicato come "identificazio-
ne". 
Il problema della stima dei parametri può essere definito come 

* Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" - Università degli Studi di Napoli "Federico Il'' - via Claudio, 21 -
80125 NAPOLI - e-mail: leopardi@unina.it 
I Qui, con la dizione "modello numerico", si intende un software che risolva, in maniera discretizzata, le equazioni che costituiscono il model
lo matematico di un dato fenomeno fisico. 
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la determinazione, a partire da dati sperimentali, di una com
binazione di parametri che, inserita nel modello di un proces
so fisico, consente la migliore riproduzione possibile dei dati 
sperimentali (Polis e Goodson, 1976). In termini generali esso 
si presenta come il problema inverso rispetto a quello risolto 
dal modello "diretto"; in altre parole come il problema nel qua
le il ruolo di parametri e incognite (ossia le grandezze idrauli
che oggetto dello studio) è scambiato. 
In campo ingegneristico esistono molteplici esempi di proble
mi inversi, con applicazioni che spazi ano dalle telecomunica
zioni all'aerodinamica, così come molteplici sono le tecniche 
di soluzione proposte in letteratura. 
Molte di queste tecniche si basano sulla posizione del proble
ma sotto forma di problema di ottimizzazione (o, equivalente
mente, di controllo ottimale); in altri termini si introduce una 
"funzione di costo", qui indicata con J, che tenga conto degli 
scarti fra i valori delle variabili del modello calcolate con un 
certo set di parametri S e i valori misurati. J è dunque una fun
zione del vettore dei parametri S: occorre determinare S che 
minimizza il valore di J, in generale sotto vincoli di ammissi
bili tà fisica per S (per esempio positività). In letteratura é stato 
proposto anche un approccio alternativo e speculare a questo 
(Greco e Del Giudice 1999), nel quale il ruolo di funzione o
biettivo e vincoli è scambiato, che però è vantaggioso solo a 
patto di avere delle "buone stime iniziali" dei parametri. 
Il problema di ottimo può poi essere risolto con un metodo di
retto o, più convenientemente, per mezzo di una tecnica iterati
va che ricerchi la soluzione ottima passando attraverso soluzio
ni intermedie. Rispetto ai metodi diretti , quelli basati su una 
tecnica iterativa presentano normalmente minori costi compu
tazionali. Se la funzione obiettivo è lineare, usualmente si a
dotta l' algoritmo del simplesso; per funzioni obiettivo non li
neari, invece, è classico il ricorso ad algoritmi basati sul calco
lo del gradiente. 
Occorre comunque osservare che, dal punto di vista matemati
co, i problemi inversi spesso non sono ben posti nel senso di 
Hadamard; ossia possono presentare una forte dipendenza dal
le condizioni al contorno che rischia di rendere assolutamente 
inattendibile la stima stessa. Tutte queste considerazioni si ap
plicano ad ogni modello numerico, ed in particolare al caso qui 
affrontato, di modelli che abbiano a base le equazioni del de 
Saint Venant bidimensionali . 
Khatibi et al. (2000b) hanno discusso di alcune condizioni sot
to le quali il problema inverso nel caso monodimensionale ri
sulta ben posto. In particolare essi osservano che, al fi ne di ot
tenere una buona taratura di un dato parametro, è necessario u
tilizzare misure di quelle grandezze che dipendano sensibil
mente dal parametro stesso. Ad esempio, nel caso dei canali a 
pelo libero, in differenti condizioni, portata e ti rante possono a
vere sensibilità notevolmente differenti alla scabrezza. 
Dalle considerazioni qui fatte nasce la necessità di studiare tali 
sensibilità, anche al fine di programmare le campagne di misu
re per rendere più efficace e attendibile l'identificazione dei 
parametri. Come si vedrà nel paragrafo 6, il procedimento pro
posto può fornire anche qualche utile suggerimento a riguardo. 
Come si è già detto, del problema dell ' identificazione dei para
metri si sono già occupati molti altri A. , ad esempio P.G.J. 
Brummelhuis ha utilizzato un filtro di Kalman per la previsio
ne dei livelli idrici negli estuari (B rummelhuis et al., 1993). La 
tecnica è stata successivamente applicata con successo alla sti
ma contemporanea di coefficienti di resistenza, viscosità turbo
lenta e quote di fondo nel modello della piattaforma continen
tale (CMS-16). Kawahara et al. (1993) hanno lavorato su una 
tecnica di identificazione della viscosità turbolenta, con appli
cazione della stessa al modello della baia di Tokyo. Lardner e 
Das (1994) hanno realizzato una tecnica per la stima della vi
scos ità turbolenta in modelli del campo idrodinamico nelle 
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baie. E. Barros (1996) ha sviluppato un primo metodo di tara
tura della scabrezza del fondo da impiegarsi con il codice bidi
mensionale Telemac2D®. 
Questa nota, e il software in essa descritto, costituiscono la 
continuazione ideale della tesi di E. Barros (1996) . L'algorit
mo studiato in quella sede è stato qui migliorato sotto diversi 
aspetti, in particolare per quanto concerne la ricerca di coeffi
cienti di resis tenza costanti in zone. 
Nel successivo paragrafo si espone una tecnica generale per 
l'identificazione dei parametri, necessaria premessa alla descri
zione del modulo per l' identificazione dei coefficienti di sca
brezza, descritto nel paragrafo 4. 

3. IMPOSTAZIONE MATEMATICA DEL METODO 
DI IDENTIFICAZIONE 

Quanto segue è riferito all ' identificazione dei parametri in un 
modello numerico (modello discretizzato); è necessario sottoli
neare che tale processo è, in generale, diverso rispetto all'ana
logo processo realizzato direttamente sul corrispondente mo
dello matematico (Barros, 1996). Se ci si pone come obiettivo 
di determinare il miglior set di parametri per la simulazione 
numerica appare preferibile, comunque, riferirsi direttamente 
al modello numerico. 
Occorre osservare preliminarmente che "la simulazione nume
rica di un problema fluidodinamica, può, in modo del tutto ge
nerale, essere posta sotto forma di soluzione di una serie di si
stemi lineari del tipo: Ail XiI = Bil, dove it rappresenta il generi
co indice temporale, variabile fra l e Nit" (Hervouet, 2000). Il 
vettore X è l'insieme delle incognite, che nel seguito saranno 
denominate variabili "dirette", la matrice A e il vettore B di
pendono, in generale, dai valori assunti dal vettore X all'istante 
it-l (linearizzazione delle equazioni). Nel seguito la compo
nente generica del generico vettore L è indicata con Lip, dove 
ip varia fra l e Nip. 

In generale A e B dipendono anche dai parametri del sistema, 
che nel seguito saranno indicati genericamente dal vettore S. 
Supponiamo che S non sia funzione del tempo. 
In defin itiva avremo A = A(S, XiI.') e B = B(S, Xil-'). 
D'altro canto, per effettuare una calibrazione é necessario di
sporre di "misure". Supponiamo dunque di avere un vettore di 
misure Mil. Chiaramente è ben difficile disporre di misure di 
tutte le variabili del problema in ogni punto. Per tenerne conto 
introduciamo un "vettore di pesi" W , W ip sarà nullo se non si 
dispone della misura nell'ip-esimo punto . Nell'originaria im
plementazione del metodo (Barros, 1996), nei punti nei quali la 
misura è disponibile, il peso era assunto unitario; nel lavoro 
realizzato dallo scrivente, invece, tale peso è stato assunto pro
porzionale all ' area dell'elemento; ciò è risultato importante per 
"bilanciare" la funzione di costo su griglie disuniformi ed ac
celerare la convergenza. 
Con questa posizione possiamo costruire una "funzione di co
sto" del nostro problema, che tenga conto degli scarti fra valori 
misurati e simulati con un certo S; dunque il problema sarà po
sto nei termini di ricercare il vettore S che minimizza la fun
zione: 

Nil Nip 2 

J(S) = II w;p (x :~ -M :~ ) (1) 
il=1 ip=1 

Non si impongono esplicitamente vincoli di ammissibilità fisi
ca per S : dunque il problema è formalmente posto in termini di 
ottimo non vincolato (Fletcher, 1989); tuttavia tali vincoli sono 
inseriti nell'implementazione informatica, come si vedrà me
glio in seguito . 



La (I) rappresenta la funzione di costo da minimizzare. Essa e
sprime chiaramente una dipendenza non lineare. 
Come accennato in precedenza, in letteratura sono disponibili 
differenti algoritmi per l'ottimizzazione non lineare; in questa 
sede si è scelto di riferirsi a quelli del tipo "gradiente" (si veda, 
ad esempio, Fletcher, 1989), che si basano su un procedimento 
iterativo del tipo: Sk+1 = Sk + pkdk, la direzione di spostamento 
d k dipende dal gradiente2 di J rispetto a S e la quantità di spo
stamento p dipende altresì da J e dal suo gradiente. Dal punto 
di vista computazionale, l'elemento più impegnativo di tale al
goritmo é il calcolo del gradiente; in effetti, il gradiente di J si 
può scrivere: 

(2) 

dove con (a,b) si intende il prodotto scalare dei vettori a e b, e 
può essere effettivamente calcolato se si conoscono i gradienti 
ax it 

--'-P 

as iS 

che sono in numero di Nis • Nip • Nit • In via del tutto generale 
tali gradienti potrebbero essere calcolati numericamente, per 
mezzo di piccole variazioni dei parametri; tuttavia ciò compor
ta un enorme dispendio computazionale se il problema oggetto 
di studio è già di modeste, ma non trascurabili, dimensioni. 
Una tecnica originalmente proposta da Chavent (1971) consen
te, tuttavia, di ridurre notevolmente l'impegno computazionale. 
Derivando il sistema AitXit=Bit rispetto ai parametri si ottengo
no Nis equazioni che, dopo qualche elaborazione, possono es
sere scri tte: 

. dX H (N;P dA.;' dX H
) . 

A"-- + I----'P- X II
_ 

dS ;, ;p=1 dX :~- 1 dS ;, 

N;p ( dB." dX :~-I) dB" dA H 
;, I -----;t=J - =---x 

;p=1 dX ;p dS ;, dS ;, dS ;, 

(3) 

introdotto un vettore P, simile a X, tale da soddisfare la rela-
zione: 

(4) 

il problema si traduce nella ricerca del vettore P. Nel seguito 
tale vettore sarà denominato come vettore delle variabili ag
giunte. 
Chavent, dopo qualche elaborazione, ricava: 

(5) 

che è una serie di sistemi lineari (sistema aggiunto), da risolve
re all'indietro nel tempo, da it=Nit+l a it=l , con la condizione 
che a it=Nit+ l sia P=O. 
In definitiva il problema del calcolo del gradiente è ricondotto 
alla soluzione di un sistema lineare avente come matrice la tra
sposta di quella del sistema diretto. Occorre sottolineare che, 
per la (4), le sensitività delle variabili dirette rispetto alle varia
zioni dei parametri risultano proporzionali alle variabili ag
giunte. 
In quest ' ottica bisognerà prestare attenzione al trattamento del
le condizioni al contorno; in particolare è il caso di segnalare 
che se un punto é di Dirichlet, cioè a valore imposto, per una 

variabile diretta, occorrerà imporre l'annullarsi in quel punto 
della corrispondente variabile aggiunta, non avendo la variabi
le diretta alcuna sensitività ai parametri. 
Nel caso di un solo passo temporale, poi , il sistema aggiunto si 
semplifica fortemente, essendo: 

(TA;' P ;' ) =2W. (X " -M'p) 
;p 'p 'p n (6) 

Osserviamo che le variabili aggiunte non dipendono dal tipo e 
dal numero di parametri da stimare, che invece entrano in gio
co solo nella scrittura finale del gradiente, cioè nell'equazione 
(4). Di conseguenza, una volta risolto il sistema (5), è possibile 
lavorare alla calibrazione di qualsiasi parametro del modello in 
esame. 
L' approccio di Chavent consente, quindi , un sensibile rispar
mio computazionale nel calcolo del gradiente ed inoltre con
sente, per la sua particolare struttura, di riutilizzare gran parte 
del software sviluppato per la soluzione del problema diretto. 

4. IL MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI 
COEFFICIENTI DI STRICKLER 

La tecnica descritta nel paragrafo precedente è stata applicata 
per l'identificazione dei coefficienti di scabrezza per il codice 
Telemac2D®; come precedentemente accennato, esso risolve le 
equazioni del de Saint Venant bidimensionali , scritte nella for
ma (Hervouet e Van Haren , 1995): 

dh - -
- +n· V'h + hV'n = 0 
d! 
dii - - J - -
- + (n· V'). n+ oV'Z -- V'(EhV'n) = F 
d! "h 

nelle quali: 
t - tempo; 

(7) 

x,y - coordinate spaziali orizzontali , l ' operatore nabla V è 
riferito ad esse; 
h - altezza d' acqua; 
u - vettore velocità media mediato sulla verticale, di com
ponenti (U,V) ; 
E - coefficiente per la modellizzazione degli effetti disper
sivi dovuti alla turbolenza ed alle eterogeneità sulla verti
cale; 
g - accelerazione di gravità; 
Z - quota della superficie libera, Z=h+Zr, dove Zr rappre
senta la quota del fondo; 
F - termini sorgente, quali la resistenza al fondo, la forza 
di Coriolis, l'influenza del vento, la pressione atmosferica, 
il potenziale astrale. Nel seguito l'unico termine sorgente 
che sarà considerato è quello della forza resistente al fon
do, che, mediante la formula di Gauckler-Strickler, si scri-
ve: 

F = _ gllnll' ~ 
S' h4/3 Ilnll (8) 

dove S è il coefficiente di Strickler. 
La discretizzazione spaziale delle (7) è realizzata con una tec
nica agli elementi finiti (FEM), originalmente proposta da N . 
Goutal (1987); l'avanzamento temporale è ottenuto per diffe
renze finite, in un passo convettivo ed uno propagativo. Per il 
passo convettivo sono offerti in opzione differenti schemi 
mentre la soluzione del passo propagativo è ottenuta per mezzo 
della soluzione di un sistema lineare; di conseguenza risulta 
applicabile la tecnica di identificazione descritta nel paragrafo 
precedente. 

2 Nel metodo del gradiente semplice la direzione di spostamento è proprio quella del gradiente mentre in quello del gradiente coniugato 
dipende da una combinazione lineare del gradie1lte e della direzione di spostamento al passo precedente. 
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L'idea originale sulla quale è stato basato lo sviluppo del 
software di identificazione qui descritto, é stata quella di sfrut
tare il solutore di sistemi lineari di Telemac2D®, trasformando 
il "cuore" del codice in un modulo in grado di operare in mo
dalità diretta o aggiunta. Questo modulo è stato successiva
mente inglobato in un ciclo di iterazioni con chiamate alternate 
al sistema diretto e a quello aggiunto, completato dal calcolo 
del gradiente e da una serie di test di convergenza (consistenti 
nella valutazione della differenza fra soluzione calcolata e mi
sure) per arrestare il processo. 
In altri termini si è proceduto così: 
l) assegnazione di un insieme di parametri di primo tentativo; 
2) esecuzione di un calcolo diretto con questo insieme di 

coefficienti; 
3) esecuzione dei test di convergenza, se verificati si arresta il 

calcolo; 
4) soluzione del sistema aggiunto; 
5) calcolo del gradiente; 
6) calcolo di un nuovo insieme di parametri e ritorno al punto 2. 

I parametri da identificare potrebbero essere diversi: i coeffi
cienti di Strickler, oppure la viscosità turbolenta f, la geome
tria del sistema (in quanto non conosciuta perfettamente) o al
cune tipologie di condizioni al contorno (per esempio un 'onda 
incidente). In questa sede si espone l'applicazione del metodo 
qui presentato rivolta alla calibrazione dei soli coefficienti di 
Strickler. 
Nella tecnica originariamente implementata da E. Barros 
(1996) si effettuava la ricerca di un valore del coefficiente di 
Strickler per ogni punto del dominio di calcolo. Tuttavia que
sto approccio, matematicamente ineccepibile, non è fisicamen
te accettabile; infatti nel valore di un coefficiente di resistenza 
devono essere inglobati tutta una serie di effetti, quali la pre
senza di forme di fondo o la dimensione dei sedimenti, che, per 
forza di cose, devono essere trattati in modo globale su aree 
abbastanza vaste. Inoltre, nel caso di un modello discretizzato, 
nel coefficiente di resistenza sono inglobate anche le irregola
ri tà di dimensioni più piccole di quelle caratteristiche della di
scretizzazione. Di conseguenza è pensabile avere dei valori del 
coefficiente di resistenza costanti per zone omogenee; proprio 
per ottenere ciò la Barros effettuava una media su ciascun sot
todominio ri tenuto omogeneo. 
Tale approccio, tuttavia, non assicura lo spostamento verso la 
soluzione ottima nello spazio dei parametri. Pertanto si è pro
ceduto alla scrittura del gradiente direttamente nello spazio dei 
coefficienti da calibrare, uno per ciascun sottodominio definito 
a priori. Ciò ha comportato un decisivo miglioramento della 
rapidità di convergenza del metodo. 
In altri termini si tiene conto del fatto che, nella (4), il numero 
di punti Nip e il numero di parametri Nis possono essere diversi, 
e che, in particolare Nis«Nip, con il che si ottiene un sensibile 
risparmio computazionale, oltre ad una maggiore accuratezza. 
Come già accennato nel paragrafo precedente, si è formulato 
un procedimento non vincolato, e ciò potrebbe condurre a so
luzioni prive di significato fisico, per esempio a coefficienti a 
valore negativo. I vincoli di ammissibilità per i coefficienti di 
Strickler vengono però imposti nella procedura di calcolo, ri
portando sulla frontiera del dominio di ammissibilità eventuali 
valori che ne ricadessero al di fuori. Questo modo di procedere 
consente una notevole semplificazione computazionale rispetto 
alla tecnica, maggiormente rigorosa, che consiste nello scrivere 
direttamente il problema di ottimo vincolato, ed è comunque 
ritenuta sufficientemente affidabile per la soluzione di proble
mi di ottimizzazione (Fletcher, 1989). In ogni caso tale tecnica 
ha fornito buone prove nei test realizzati, alcuni dei quali sono 
illustrati nel prossimo paragrafo. 
Un punto da sottolineare è connesso all'insieme di coefficienti 
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da usare nella prima iterazione. Come mostrato nel paragrafo 
successivo il metodo riesce a raggiungere la convergenza an
che a partire da soluzioni molto lontane dalla realtà, tuttavia la 
rapidità di detta convergenza è strettamente correlata alla pri
ma stima. Ciò costituisce un punto aperto, che si ritiene merite
vole di successive indagini. 

5. ESEMPI 

Nel seguito sono illustrati quattro esempi, che forniscono indi
cazioni uti li ai fini della valutazione delle caratteristiche del 
software sviluppato, e che sono stati parte della validazione 
dello stesso. Negli esempi, in luogo delle misure, sono stati uti
lizzati risultati di simulazioni effettuate con lo stesso codice 
Telemac2D®. In tal modo si possono conoscere a priori i valori 
"esatti" dei parametri da identificare, e quindi diviene possibile 
verificare sia la qualità della taratura ottenuta, sia l'efficienza 
del procedimento. 
La procedura seguita è stata quindi: 
l) realizzazione di una simulazione Teiemac2Dq con assegna

ta distribuzione di coefficienti di Strickler; 
2) uso del file di risultati così ottenuto come "file delle misu-

re", 
In tutti gli esempi le equazioni usate sono le (7) senza il termine 
del secondo ordine, rappresentativo della viscosità turbolenta. 
Il primo esempio si basa su una geometria semplice: un canale 
a sezione rettangolare, largo 9 m e lungo 47 m. La pendenza 
longitudinale è 111 000. S'impone una portata entrante a monte 
di 8 m3/s , mentre all'estremo di valle si ha un tirante imposto 
di 1.04m I dati simulati sono stati realizzati assumendo un 
coefficiente di Strickler, unico per l'intero canale, pari a lO 
m 1/3s· 1, ed una discretizzazione agli elementi finiti con elementi 
triangolari (triangoli rettangoli isosceli) con cateti di l m. Il 
passo di calcolo temporale è pari a l s. La geometria del pro
blema è illustrata in Figura 1, nella quale sono riportati anche 
il campo di velocità calcolato e il profilo del pelo libero. Si u
sano i dati relativi a 1000 s di calcolo, dopo un preventivo pe
riodo di stabilizzazione per raggiungere le condizioni di moto 
permanente. 
In Figura 2 è mostrata l'evoluzione del coefficiente di Strick
ler identificato nel corso delle iterazioni di identificazione (il 
valore iniziale assunto è 20 ml!3s· I), nonché quella della fun-
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Figura 1 - Test case "canale"; geometria, discretizzazione 
agli elementi finiti e dati simulati. 
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zione di costo (relativa, cioè adimensionalizzata rispetto al va
lore assunto nella prima iterazione) e dell'errore massimo sul 
tirante idrico e la velocità. 
Come si può osservare il processo è caratterizzato da una note
vole rapidità di convergenza (del tipo esponenziale negativo). 
Ovviamente è ben difficile disporre di misure in tutti i punti di 
calcolo, pertanto, nel secondo esempio, è stata considerata la 
stessa situazione del primo, ma, per l'identificazione si sono u-
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Figura 2 - Test case "canale": andamento del coefficiente 
di Strickler, della funzione di costo e dell'errore massimo 
sul tirante e sulla velocità nel corso del processo di identi
ficazione. 

tilizzati i soli valori in due punti del canale. La Figura 3 riporta 
l'evoluzione del coefficiente di Strickler e l'errore massimo 
sulla velocità longitudinale sia nel caso nel quale si consideri
no misure contemporanee di tirante idrico e di velocità sia che 
si considerino solo misure di velocità. Il processo non ha rag-
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Figura 3 - Test case "canale" con misure solamente nei 
punti di coordinate (9,5) e (20,5): evoluzione del coefficiente 
di Strickler e dell'errore massimo sulla velocità nel corso 
del processo di identificazione. 
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giunto la convergenza, invece, considerando le sole misure di 
tirante idrico. Ciò può essere giustificato con la scarsa sensibi
lità del tirante alle resistenze nel caso considerato (per una di
scussione più approfondita si veda Khatibi et al., 1997, 2000a). 
In ogni caso, considerando anche le sole misure di velocità, la 
convergenza del processo è assicurata e soddisfacentemente ra
pida. 
Il terzo esempio è realizzato con una geometria alquanto più 
complessa dei precedenti, ma con condizioni al contorno ana
loghe. Si tratta di un tratto di un corso d'acqua con un pennello 
ed un ' isola. La portata imposta a monte è pari a 750 m3/s men
tre la quota del pelo libero a valle è di 260.5 m (la quota mini
ma del fondo è di 252 m). La procedura di calibrazione è rea
lizzata su 5 passi temporali (!lt = 2.5 s) dopo un calcolo di sta
bilizzazione. 
Il valore "vero" del coefficiente di Strickler è pari a 5 m l /3s- l , si 
parte con un valore di tentativo di 20 m 1/3S- I. 

Nella Figura 4 in alto è riportata la batimetria e la decomposi
zione del dominio agli elementi finiti, in basso il campo di ve
locità e tiranti idrici . 
La Figura 5 è analoga a quelle precedenti, e permette di ap
prezzare la rapidità di convergenza del metodo anche in un ca
so a geometria complessa come quello proposto. 
L'ultimo esempio presentato si riferisce ad un caso con zone a 
differente scabrezza. Si tratta dello stesso canale del primo e
sempio ma nel quale si ipotizza la presenza di due zone, una 
caratterizzata da coefficiente di Strickler pari a 10m '/3S- 1 ed 
un'altra con coefficiente 15 m l /3s- l • 

La Figura 6 riporta la geometria proposta ed i dati simulati. 
Nella Figura 7 è illustrata la convergenza del processo, sia nel
l' ipotesi di conoscere i confini delle due zone sia in quella di 
lavorare ricercando i coefficienti per quattro zone distinte. 
Come si può notare in entrambi i casi si ottiene rapidamente la 
convergenza del processo alla soluzione attesa. 
In particolare nella ricerca con due zone si ha, in 6-7 iterazioni, 
la convergenza ai valori imposti per la realizzazione dei dati si
mulati. Nella ricerca con quattro zone, per le due zone corri
spondenti alla zona l "vera" si ha la convergenza al valore im
posto, per le altre due l'avvicinamento al valore imposto nella 
simulazione diretta è più lento; tuttavia OCCOITe osservare che 
queste due zone corrispondono a valori di coefficiente di 
Strickler " meno importanti", perché maggiori e dunque corri-
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Figura 4 - Test case "fiume". Geometria del problema, di
scretizzazione agli elementi finiti e dati simulati. 
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Figura 6 - Test case "canale" con due zone a differente sca
brezza: dati simulati. 

spondenti a scabrezze minori, che quindi sono meno influ enti 
su lla sol uzione. 

6. UNA METODOLOGIA PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

Come osservato alla fine del paragrafo 3, le variabi li aggiunte, 
pur non dipendendo esp li citamente dai parametri, ri sultano 
proporzionali alle sens iti vità delle variabili di rette ri spetto ai 
parametri stessi. Secondo quanto g ià detto ne l paragrafo 2, 
l'effic acia delle elaborazioni di identificazione dei parametri di 
un modello dipende dalla disponibili tà delle misure prese ove 
la sensibilità delle grandezze rispetto al parametro da identifi
care è grande . Infatti elevate sensitiv ità equi valgono ad elevati 
valori del gradiente, e dunque consentono una maggiore rapi
dità d i convergenza del metodo. 
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Figura 7 - Test case "canale" con due zone a differente sca
brezza: evoluzione del coefficiente di Strickler nel caso del
la ricerca con due zone (in alto) e con quattro (in basso). 
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Figura 8 - Test case "fiume": variabili aggiunte. 

Quindi , per la (4) , pur non essendo ass icurato che i maSS1l11I 
valori del gradiente si abbiano in corrispondenza dei massimi 
valori delle variabili aggiunte, è tuttavia da attendersi che i gra
dient i siano comunque grandi laddove si hanno i massimi valo
ri di variabili aggiunte. 
Di conseguenza lo studio de ll e soluzioni del sistema aggiunto 
può costituire un utile suggerimento ai fini de lla programma
zione di campagne di misure volte a raccogliere i dati necessari 
all a taratura di un modello. Si propone, quindi, il seguente pro
ced imento: 
scelto un arbitrario set di valori per i parametri da calibrare si 
effettua una sim ulazione (sistema d iretto); 



si risolve il sistema aggiunto determinando le variabili aggiun
te, che rappresentano le sensitività alla scabrezza di tirante e 
velocità; 
i punti nei quali le variabili aggiunte assumono massimo valore 
(assoluto) sono quelli nei quali è maggiormente consigliabile 
effettuare misure. 
A titolo d ' esempio nella Figura 8 sono rappresentate le distri
buzioni delle sensitività al tirante (p) e alle due componenti di 
velocità (q e r) relativamente al test case " fiume". Si osserva 
come i valori maggiori si conseguano in vicinanza del restrin
gimento causato dal pennello e nella zona centrale, dalla parti
colare conformazione batimetrica (figura 4a), come del resto e
ra intuiti vamente prevedi bile. Sulla scorta di tale osservazione 
sarebbe, ad esempio, possibile prescrivere che l'effettuazione 
delle misure avvenga in tali zone. 

7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Una tecnica per la taratura di parametri distribuiti nei modelli 
matematici, dovuta a Chavent ( 1971 ), è stata implementata al
l' interno del software industriale Telemac2D®, al fine di iden
tificare i coefficienti di resistenza. Rispetto all 'originaria im
plementazione del metodo (Barros, 1996) sono stati introdotti 
dei sostanziali miglioramenti per accelerare la convergenza e 
ricercare coefficienti costanti in zone (zoning). E' stata inoltre 
proposta una tecnica per la programmazione delle misure che 
tiene conto della sensibilità dei parametri alle misure stesse. 
I test preliminari realizzati hanno mostrato che la tecnica risul
ta particolarmente efficiente anche in casi abbastanza compIes
si: dunque pare proponibile per l'applicazione a casi di pratico 
interesse. Inoltre essa può offrire utili indicazioni anche per la 
programmazione di campagne di misura volte all'acquisizione 
dei dati necessari all a taratura di un modello. 
In futuro si intende estendere la struttura realizzata all ' identifi
cazione di a ltri parametri , come la viscosità turbolenta o la ba-
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Convegni (Resoconti) 

CONVEGNO HYDROGEO 
IDROLOGIA, IDRAULICA E 

IDROTECNICA 

Rimini, 9-11 maggio 2001 

Il Gruppo Maggioli Servizi ha organizzato 
il 9-10-11 maggio 200 I, presso la Fiera di 
Rimini, con illogo "Hydrogeo", un Salone 
Espositivo Internazionale associato ad al
cuni convegni specialistici, suddivisi se
condo i seguenti temi: 

GIS e Telerilevamento 
Geotecnica ed Ingegneria del Territorio 
Idrologia, Idraulica e Idrotecnica 
Management e Servizi . 

L' organizzazione tecnico-scientifica del 
convegno riguardante il tema c) è stata af
fidata all' A.LI. , la quale ha articolato il te
ma stesso su tre giornate di studio. 
Per l'organizzazione delle tre giornate la 
A.I.I. ha coinvolto: l' AIPIN, l'ANFIDA, 
l'ANBI, l'Autorità di Bacino del fiume Te
vere, il Dipartimento dei Servizi Tecnici 
Nazionali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la Federgasacqua, il WWF I
talia. 
Nella seduta inaugurale del 9 maggio, or
ganizzata dalla Regione emiliana, si è trat
tato 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 contemporaneamen
te, diversi convegni organizzati dalla 
A.LI. , A.G.I. , GEOMEDIA, Siti Contami
nati, ANPA, ANCE, Ministero dell ' inter
no. 
Alle tre giornate del Convegno hanno par
tecipato più di 3.000 persone, che hanno 
seguito i lavori congressuali delle diverse 
Associazioni organizzati ve del Convegno. 
Si riferisce qui sulle tre sessioni organizza
te dalla A.I.I. 

la Giornata: 09.05.2001 dalle ore 14.30 
alle ore 18.30 
L'ACQUA, ELEMENTO DEL TERRITORIO 

Coordinatore Pierluigi Martini 

Quadro istituzionale e 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) 
Attività delle Autorità di Bacino: il caso 
del Tevere (Roberto Grappelli) 
Le piene. Previsione, controllo e coordina-
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mento delle azioni (Ugo Maione) 
Pianificazione territoriale quale prevenzio
ne dell'emergenza (Guido Calenda) 
Gestione delle vie d ' acqua (Alessio Pica
relli) 

E ' stata analizzata l'intersezione del regi
me delle acque con il territorio secondo gli 
aspetti più vari ed articolati . Dopo una a
pertura sul quadro giuridico e normativo, 
sono stati trattati i diversi aspetti tecnolo
gici che riguardano il regime delle acque, 
L'utilizzazione delle risorse idriche, la ge
stione ed il controllo delle risorse idriche 
sotterranee. In relazione a questi temi, so
no 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 ed al 
coordinamento delle azioni . Inoltre sono 
state prese in considerazione la pianifica
zione territoriale quale prevenzione dell'e
mergenza ed infine la gestione delle vie 
d' acqua. 

2a Giornata: 10.05.2001 dalle ore 9.00 al
le ore 13.00 
L'ACQUA NEL TERRITORIO NATURALE 

Coordinatore Pasquale Penta 

Difesa del suolo, bonifica , irrigazione: 
quadro istituzionale e normativo (Anna 
Maria Martuccelli) 
I serbatoi artificiali come strumento di ge
stione delle risorse idriche (Pier Paolo Ma
rini) 
Difesa dall ' erosione del suolo e trasporto 
solido (Samuele Cavazza) 
Interventi di ingegneria naturalisti ca e ri
naturalizzazione dei corsi d'acqua (Paolo 
Cornelini e Giuliano Sauli) 
Il deflusso minimo vitale (Piergiorgio 
Manciola e Mario Mearelli) 
Il fiume come elemento del paesaggio (A
lessandro 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 Matte
relli) 

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 inge
gneria naturalistica tesi a rinaturalizzare i 
corsi d' acqua per valorizzare il fiume co
me elemento del paesaggio. Tali sistemi di 
intervento sono stati presentati come stru
menti avanzati di organi zzazione del terri
torio e con essi le grandi opere realizzate 
per L'irrigazione ed il territorio quali il Ca
nale Emiliano-Romagnolo, esempio di de-



rivazione utile alla tutela ed alla valorizza
zione economica del territorio. 

3a Giornata: 11.05.2001 dalle ore 9.00 al
le ore 13.00 
L'ACQUA NEL TERRI TORIO URBANO 

Coordinatore Renato Drusiani 

Quadro is ti tuzionale e normativo (Cesare 
Greco) 
L'applicazione della legge Galli (Antonio 
Massarutto) 
Problemi economico tariffar i (Giovanni 
Ni lberto) 
Problemi di finanza di progetto (Rosario 
Mazzola) 
Problemi igienico sanitari (Massimo Otta
vini) 
Linee evolutive dei sistemi acquedottistici 
(Giancarlo Leoni) 
Evoluzione degli schemi di drenaggio ur
bano e di depurazione (Paolo Romano e 
Pietro Olivier) 
Utilizzazione dei sistemi di telerilevamen
to e di telecontrollo e delle metodologie 
GlS nella gestione dei sistemi idrici a scala 
terri toriale (Eugenio Orlandi) 

In questa sessione sono stati affrontati i te
mi di gestione e distribuzione dell ' acqua 
più legati alla città ed in particolar modo 
gli effetti prodotti dalla applicazione della 
legge Galli . Conseguentemente sono stati 
trattati i problemi economico -tariffari le
gati alla gestione de lle reti dei servizi ed 
alle utenze idriche. La tematica evoluti va 
dei sistemi acquedotti stici trova qui una e
sausti va trattazione sia per quanto riguarda 
gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari sia 
per quanto concerne quell i economici indi
cati dalla applicazione del Project Finan
cingo Contemporaneamente è stata trattata 
l'evoluzione degli schemi di drenaggio ur
bano e di depurazione. Infine, grande risal
to è stato dato alla utilizzazione dei sistemi 
di telerilevamento e telecontrollo nella ge
stione dei sistemi idrici su scala territoriale 
con l'ausilio di tecnologie GIS. 

(a cura di Pasquale Penta) 

PERSPECTIVES OF OROUGHT 
MITIGATION IN THE 

MEOITERRANEAN ANO NEAR EAST 
AT A JOINT FAO - EUROPEAN 

COMMISSION WORKSHOP 

Aleppo, Syria, May 27-31, 2001 

In the last few decades, the occurrence of 
severe droughts in the Near East and the 
Mediterranean region has pointed out the 
need for appropriate mitigation measures, 
able to reduce the negati ve effects of such 
extreme events. In order to identi fy appro
priate approaches to the drought mitiga
tion problem, a "FAO-EC Expert Consul
tation and Workshop on Drought Mitiga-

ti on in the Near East and the Mediterra
nean" was organised by ICARDA and U
ni versity of Catania from May 27 through 
May 3 1, 2001 in Aleppo, Syria. 
The Meeting provided a forum for discus
sing drought related issues among country 
representatives, officials from national re
gional and international institutions as 
well as invited experts on water manage
ment under drought conditions. 
The Meeting included two parts: the pre
sentation of the results of the INCO-DC 
Project "A DSS for mi tigation of drought 
i mpacts in the Mediterranean regions", 
funded by Euro pean Commission and 
coordinated by the Department of Civil 
and Environmental Engi neering (DICA) , 
University of Catania, Italy and the di
scussion of several country papers from 
the regional and national authorities of the 
North Africa and Near East countries con
ven ed by FAO Regional Office for the 
Near East, Cairo, Egypt. A few key-note 
speakers were in vi ted for en largi ng the 
basis of the discussion about drought rela
ted problems. 
Before the beginning of the Workshop, 
participants enjoyed an interesting field 
visit trip which a visit to water harvesting 
and other water management practices in 
Jabal El Bishri site of ACSAD, and a vis it 
to water supply and irrigation scheme and 
farmers fields within the Middle Euphra
ted Irrigation Project, supplied by Asad 
reservoir at Tabka dam. 
The workshop was officially opened by 
H. El. Ahmad, Deputy Minister of Agri
culture of th e Syrian Go vernment , G . 
Hammadallah Representative of FAO R
NE, J.-L. Araus Ortega, Representative of 
European Commission, G. Rossi, coordi
nator of INCO-DC Project, and W. Erski
ne, Assistant Director GeneraI for Resear
ch at ICARDA. 
Invited key-note speeches were given by: 
B. Dziegielewski from Southern Illinois 
Uni versity, USA who introduced the con
cept of the best mi x of long-term an d 
short- term measures for coping wi th drou
ght, T. Estrela from Centro de Estudios 
Hydrographicos, CEDEX, Spai n , wh o 
presented the methods used for regionali
sat ion an d identi fication of drou ght s 
within an other EC research project recen
tly completed (ARIDE: Assessment of the 
Regional Impact of Droughts in Europe) . 
A comprehensive analysis of the research 
programs in water sav ing and in drought 
management developed by ICARDA was 
presented by T. Oweis. Also a speech a
bout the European programs on water ma
nagement and drought was given by J. L. 
Araus -Ortega. The ro le of the World 
Hea lth Organisation for reducin g the 
drought impacts on health was presented 
by A. Musam, WHO and the ac tivities de
veloped by the Euromediterranean Water 
Information System in the last years were 
presented outlin ed by M. Mazzola, on 
behalf of EMWIS. 
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The sessions devoted to the presentation 
of the results of the INCO-DC Project we
re structured accordi ng to the three main 
tasks of the project, included three main 
subjects: namely drought identifi cati on 
and characterisation, modelling irrigation 
management, and water supply system 0-

peration and Decision Support System. 
The INCO-DC Project, developed by the 
Department of Civil and Environmental 
Engineering (DICA), Uni versity of Cata
nia, Italy (coordinator), and by the Institu
te of Agronomy (ISA), technical Uni ver
si ty of Lisbon, Portugal, National Resear
ch Institute for Agricultural Engineering 
Water and Forestry (INGREF), Tunis, Tu
nisia and Water and Environmen tal Re
search and Study Center (WERSC), Uni
versity of Jordan , Amman, Jordan, The 
project has been specifically òriented to 
had a characteristic specific among the se
veral projects which are facing with drou
ght problems, namely the orientation to 
the development of adequate tools to be 
provided to decision makers at di fferent 
level for water management of irrigation 
systems under drought conditions in arid 
and semiarid regions. The application of 
the developed models and software packa
ges was carried out through several case
studies selected by the Project' s partners, 
namely University of Lisbon (Alentejo re
gion), Unive rsity o f Catania (Catania 
Plain Irrigation system), Ingref, Tunis (Si
liana irrigation system), Universi ty of Jor
dan (Neferin irrigation system) and Icar
da, Aleppo (Te l Hthe development of ade
quate tools to be furnished to dec ision 
makers at different level for water mana
gement under drought conditions within 
the irrigation systems in arid and semiarid 
regions. The application of the depo led 
models and software packages was made 
in several case-studies selected in the par
ticipants countries (see table I)adya re
search form) . 
After an introductory lecture, devoted to a 
generaI outline of the methodology of and 
of the main results of the project ("An in
tegrated approach to drought mitigation in 
Mediterranean regions" by G. Rossi , 1-
taly) a presentation of required appropria
te approaches to the water use for irriga
tion in water scarcity regions and of emer
ging technologies concerning models and 
decision support tools was given by L. Pe
reira, Portugal. 
Then the methodology developed and ap
plied to identify and analyse local and re
gional drought, based on the run concept 
and main features of the related and im
plemented in the software package RE
DIM (Regional Drough t Ident ification 
Method) was discussed (G. Rossi and A. 
Cancelliere) . The results of the applica
tions of such a tool were presented throu
gh a se t of p ape rs prepared by each 
Project partner for case-studies in Portu 
gal (A. A. Paulo, L. Pereira, P. Matias), in 
Tuni sia (M. Bergaoui), in Jordan (A. Sa-



lihi), in Italy (A. Cancelliere). The preli
minary analysis of stationarity on precipi
tation seri es indicated a generally negati
ve trend affecting precipitation in ali inve
stigated regions, which partly explains the 
increasing frequency , duration and seve
rity of droughts recently observed in ali a
reas, also if altough contemporaneity of 
drought periods do not resulted contem
porary was not observed especially among 
the farthestes regions (Portugal and Jor
dan). 
Aiso tThe main outcomes of the second 
subject task of the Project were presented 
through a lecture on the role of the irriga
tion scheduling simulation for selecting 
irrigation strategies under limited water a
vailability and on the features of the ISA
REG model (L. Pereira, P. Teodoro, P. 
Rodrigues, J. L. Teixeira, Portugal). The 
comparison of the results obtained for dif
ferent crops in different areas included 
the analysis of irrigation strategies in the 
Tunisian case-study for cereals and horti
cultural crops with a supplementary eco
nomic evaluation (A. Zairi, El Amami , A. 
Siatmi from Tunisia and L. Pereira, P. 
Rodrigues, T. Machado and J. Teixeira 
from Portugal) , in Portuguese case-study 
for cereals and summer crops (P, Rodri
gues , T. Machado. L. Pereira and El A
mami, A. Zairi), in Italian case-study for 
citrus orchards (I. Alba) and in Jordan ca
se study for cereals and horticultural cro
ps (M. Shatanawi, Y. AI-Zu'bi, O . AI 
Jayyonsi). 
The research results allowed to validate 1-
SAREG model in different experimental 
conditions and IO evaluate through the use 
of the model the best irrigation strategies. 
[n particular for some annual crops the 
comparison of the yield reductions fol
lowing different irrigation scheduling 
showed that reduced deficit irrigation 
(either watering depth or frequency) is 
feasible for moderate drought conditions, 
whereas under severe drought events it is 
better to reduce the irrigated area and IO 

apply near opti mal parameters. Although 
such reduction oi' irrigated area cannot be 
applied to multi-year crops, as the citrus 
orchards, results indicated that an appro
priate irrigation scheduling can limit yield 
losses during drought periods. 
On the third subjectWithin the framework 
of the third task of the project, two diffe
rent approaches IO derive operation rules 
of an irrigation water supply reservoir we
re discussed, namely the combined use of 
an optimisation algorithm (Dynamic Pro
gramming) and a Neural Network techni
que through a set of software modules 
(RESOPT[ , RESOPER and RESSIMUL) 
developed by [talian partner (A. Cancel
liere, G. Giuliano, A. Ancarani, G. Rossi) 
and a stochastic dynamic programming 
developed by Tunisian partner (L. Fethi , 
M. Bergaoui, M. Bouslimi). The use of 
multicriteria analysis in comparing diffe
rent deficit irrigation strategies was pre-

sented by Jordan group (M. Shatanawi, O. 
AI Jayyousi, Y. AI-Zu ' bi). Finally the fea
tures of the whole Decision Support Sy
stem developed for the evaluation of 
drought and drought mitigation measures 
were discussed with the presentation of 
the user's guide (A. Cancelliere, G. Giu
liano). 
A substantial part of the Meeting was de
voted to the expert consultation convened 
by FAO, RNE. [t included an overview of 
the impaets of reeent drought events in 
the eountries of the Near-East and North 
Africa regions and a detailed proposal of 
the elements of a drought mitigation pian 
including the role of national government 
and international organisations. (G. Ham
madallahy). as well as a A key-note ad
dress on "Inferences of a drought mitiga
tion action pIan" by M. Bazza who foeu
sed on the major steps of a pro-acti ve ap
proach for eoping with drought, analysing 
the actions to be taken to incorporate 
drought mitigation measures in regular 
planning process and to establish conti n
gency plans for drought periods with par
ticular attention to agricultural , range and 
livestock sectors. 
Present situation of drought problems and 
suceessful experienees in mitigation mea
sures were discussed in a set of country 
reports related to Egypt (A. EI-Tantawy), 
[ran (H. Siadat and M. Sharinti), Lybia 
(M. Razzaghi), Morocco (M. Karrou) , 
Pakistan (M. Cheema), Algeria (M. 
Kelkouli) , Sudan (M. E. AbdeIRahman), 
Yemen (A. Haidar) , Syria (I. AI Aghawa
ni), Oman (A. AI-Ajmi). 
The Meeting was concluded with the ap
provation approvaI of some recommenda
tions (below reported below) , including 
the proposal of establishing a Drought 
Informalion Network for the Region, to 
improve drought preparedness and mitiga
tion through national action plans and IO 

develop a Drought Watch and Early War
ning System for a timely alert. 

Recommendations approved by the 
Workshop 
The partieipant at " FAO-ICARDA-EU 
Expert Consultation and Workshop on 
Drought Mitigation in the Near East and 
the Mediterranean" concluded that, due to 
the recurrence of drought events with 
their detrimental socio-economie and en
vironmental consequences to communi
ties, serious and concerted efforts are to 
be exerted from ali stakeholders in the 
Region to adopt and implement long-term 
preparedness and mitigation plans. The 
mai n recommendations made by the Mee
ting are the following: 

J. Drough/ Infonna/ion Netlvork 
1.1 Cali for the establishment of a 
Network on Drought for the W AN A Re
gion (which includes FAO Near East 
countries) and interested member coun
tries of the European Union (EU), for fa-
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cilitating the exchange of knowledge and 
experience relevant to the aspects of drou
ght, including: early warning, drought 
characterization, agro-meteorological and 
hydrological data and analysis, methodo
logies, impact assessment, evaluation and 
monitoring. 
1.2 ICARDA should coordinates this 
effort and convene a Task Force Group 
meeting, with FAO and EU participation, 
within two-three months to discuss initia
tion of the Nelwork. 

2. Technology Transfer and Capaci/y 
Buileling 
2.1 Cali upon member countries, as well 
as international organizations and donors 
to lend adequate support to research and 
technology transfer related to Drought 
Mitigation aClivities, including: drought 
tolerant germplasm, drought adapted ani
maI breeds, biotechnology, capacity buil
ding and human resources development. 
2.2 Cali for the initiation of a "Regional 
Project" , starting in 3 - 4 countries, to ser
ve as a pilot project for testing, validating, 
adapting and adoption of appropriate te
chnologies for water saving and other 
drought coping mechanisms, with joint re
sponsibility of FAO, ICARDA and EU, 
based on the comparative advantage of 
each party. 

3. Wa/er Resources Developmen/ anel Ma
nagement 
3.1 Elaborate medium- and long-term wa
ter resources development and manage
ment plans, or amend exisling ones as re
quired, to adopt techniques and methodo
logies targeting the reduction of vulnera
bility to drought. 
3.2 Develop adequate contingency plans 
to address the immediate communities' 
needs for water during drought periods . 
3.3 Promote research work on soil and 
water conservation and irrigation manage
ment with focus on supplementary irriga
tion , deficit irrigation, water harvesting, 
reduced tillage, cultural practices, etc. 
3.4 Promote research and development 
activities related to the safe and efficient 
use of low quality water resources 
(brackish, wastewater and drainage or 
blended water). 

4. Drought Preparedness anel Mitigatioll 
4.1 Urge member countries to take neces
sary actions for formulating National Ac
tion Plans for Drought Mitigation , within 
the overall development schemes for com
munities in drought-prone areas. 
4.2 Cali upon member countries to com
mit support at the highest political level 
possible, for the timely adoption and im
plementation of drought mi tigation mea
sures. 
4.3 Cali for providing the necessary re
sources to establish a "Drought Watch 
and Early Warning System" for a timely 
alert the country. 



4.4 Involve and mobilize alI community 
sectors, including NGOs, women a nd 
youth, for launching an awareness and e
duca tion campaign to sensi ti ze ali 
stakeholders to drought impacts; as well 
as identifying each sector' s role in the re
lief and rehabilitation activities. 
4.5 Urge member countries to provide fa
c il ities and enact required legislation and 
poli cies to allow creating the enabling 
mechanisms that would be entrusted with 
drought mitigation measures to be imple
mented at distric t, provincial and national 
levels. 
4.6 Cali on member cou ntries to establish 
adeq uate li aison with regional and inter
national organizations, such as UNCCD, 
UNSO and others, and interest groups fo r 
the follow-up of drought mitigation acti
vities at regional and global levels. 
4.7 Cali member countries to accord due 
attention and consideration to the social 
and economic dimensio n of drought 
within the framework of the "Prepared
ness and Mitigation Plans" , which should 
be comprehens ive and integrated to ad
dress rehabilitation and development of 
other related drought affected sectors like: 
rangeland, livestock, fo restry and crop 
production, within an environmental pro
tection context. 

(a cura di Antonio Cancelliere*) 

Recensioni 

DROUGHTANDDROUGHT 
MITIGATION IN EUROPE 

edited by: 
Jurgen V. Vogt and 
Francesca Somma 

ADVANCES IN NATURAL ANO TE
CHNOLOGICAL HAZARD RESEARCH 
series, volume 14 
Kluwer Academic Publis hers, P.O . Box 
322 - 3300 AA Dordrecht, The Nether
lands - htpp://www.wkap.nl 
Hardbound, ISBN 0-7023-6589-5 

Drought is one of the major natural ha
zards, resulting in significant economical , 
social, and environmental costs. In Europe 
water shortage is an important problem in 
many regions. However, despite the in
creasing awareness to this hazard, there is 
no European drought policy, and institutio
nal frameworks to cope with drought situa
tions are on ly weakly developed. The book 
is dedicated to further our understanding 
of the drought problem in Europe, and to 
discuss policy and management options to 
mitigate its impacts. It covers aspects from 
the detection of water stress to planning of 

mitigation strategies. The contributions ha
ve been written by world recognised ex
perts in their field and represent a unique 
collection of papers on the topic, reflecting 
the various aspects of the drought pheno
menon. After the introductory overview on 
the drought problematic in Europe (part 0-

ne) problems re lated to the definitio n of 
drought are highlighted from different hy
drolog ical and agricultural perspectives 
(part two). Questions of drought risk are 
then discussed from climatological, hydro
logical and pedological points of view, in
cluding issues such as vulnerability and 
climate change. Here we include an over
view on the development of a comprehen
sive drought policy in the United States, 
which could servc as amodel fo r Europe 
(part three). Conventional and more ad
vanced approaches to drought monitoring 
are then presented and recent progress in 
the United States is described (part four). 
The quantification of drought impact in so
cio-economic, hydrologic and agricultural 
tenns and different views of how to miti
gate such impac t are centraI themes of 
parts five and six . Part seven, fina lly, pre
sents conclusions and recommendations 
formulated by the plenu m of expe rts 
authoring the different sections of the 
book. 

(a cura di Salvatore IndelicalO**) 

* Department of Civil and Environmelltal EngùlIlering, University of Catania, V. A. Doria, 6 - Catania, Italy. 
** Professore, Università di Catallia, Vice presidente A.I.I. 
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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 lettori sono invitati a collaborare all 'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una nota del direttore di Federgasacqua, R. 

Drusiani , sui consumi idrici e sulle politiche 

della domanda 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Renato Drusiani* 

CONSUMI IDRICI E POLITICHE DI GOVERNO DELLA DOMANDA: 
FRA BUONI PROPOSITI E PALESI CONTRADDIZIONI 

Operare secondo una logica di sviluppo sostenibile in materia di risorse idriche richiede una attenta valutazione, oltre che dei fab
bisogni e delle disponibilità di acqua, anche dei modi attraverso i quali la domanda finale può essere soddisfatta. Occorre infatti 
pervenire ad un equilibrio fra consumo delle risorse naturali e rinnovo delle stesse garantendone la fruibilità per le generazioni fu
ture; tutto ciò senza possibilmente influire sull' output finale, intendendo per tale la produzione di ricchezza ed il 
mantenimento/miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita. 
Ebbene, sotto questo profilo il nostro Paese non si presenta certo, almeno sulla base dei dati ufficiali relativi ai consumi, fra i più 
attenti ad un uso razionale delle risorsa idrica. 
Sulla base di quanto riportato da un rapporto OCSE (The Price ofWater: Trends in OECD Countries, Paris 1999), l'Italia e' prima 
in Europa per il consumo di acqua e terza a livello mondiale con 1.200 metri cubi di consumi l'anno. Solamente gli Stati Uniti ed il 
Canada, rispettivamente con 1.900 e 1.800 metri cubi, presentano un consumo procapite superiore. 
Del resto sia per gli usi agricoli che per quelli acquedottistici, quelli più facilmente confrontabili nelle diverse realtà nazionali, ve
dono il nostro paese ai primi posti di questa poco invidiabile classifica. 
Diverse possono essere le cause di tutto ciò, tuttavia è oramai certo che la scarsa attenzione "economica" al bene acqua ed i conse
guenti inadeguati sistemi di tariffazione sono alla base di questa oramai intollerabile situazione. Con riferimento al settore civile 
sono riportati nel successivo grafico (a cura di Federgasacqua e SMAT SpA di Torino, anno 2000) gli andamenti comparati dei 
consumi e delle tariffe in importanti città italiane e di altre nazioni aderenti alla U.E. 
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Del resto la stessa Commissione della U.E. in un suo recente documento (Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile 
delle risorse idriche - n. 477, 26.07.2000 Bruxelles) mette in particolare evidenza il problema di una adeguata valorizzazione eco
nomica della risorsa idrica, e della illusoria motivazione socio-politica che ancora, in molte realtà, giustifica il mantenimento di ri
sibili tariffe per i diversi usi dell' acqua. 
In proposito viene affermato: " ... La fornitura di servizi idrici a prezzi mantenuti artificialmente bassi, per far fronte a problemi 

* Ingegnere, Direttore di Federgasacqua. 
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sociali e di accessibilità economica, è uno strumento primitivo per perseguire obiettivi di equità, e al tempo stesso incoraggia un 
utilizzo inefficiente e l 'inquinamento. Se le risorse idriche non risultano impiegate in maniera sostenibile, considerazioni di ordine 
sociale non devono essere il principale obiettivo delle politiche di tariffazione dei servizi idrici, benché tale aspetto non debba es
sere completamente dimenticato in sede di elaborazione delle nuove politiche. I problemi sociali vanno affrontati approntando le 
opportune misure sociali di accompagnamento ..... " 

Questa enfasi relativa al problema dell 'assegnazione di un più corretto valore economico all'acqua non è fine a se stessa, essa rap
presenta infatti il presupposto, ed al tempo stesso, il fattore di fertilizzazione di tutta una serie di collegate politiche quali: 

migliorare i criteri di monitoraggio dei consumi ai diversi livelli (erogazione e consumo finale); 
rendere sensibile l'effetto di contenimento dei prelievi per via della elasticità tariffe-consumi così da stimolare processi di ri-
sparmio idrico, nonché di riuso e riciclaggio delle acque reflue; 

rendere più credibili ed efficaci le campagne sui media relative al contenimento dei consumi; 
rafforzare o favorire la nascita di attività economiche che fanno leva sulla manutenzione e sul water saving; 
stimolare una più selettiva politica di utilizzo delle risorse primarie in funzione degli usi finali; 
generare risorse economiche per investire nella sperimentazione e nella innovazione tecnologica. 

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, dopo una serie di enunciazioni e di principi generali contenuti nella legge 
n.36/94, il cui limitato impatto sul tema considerato è peraltro sotto gli occhi di tutti, si deve prendere atto delle più sollecite e pun
tuali indicazioni contenute nel recente D.lgs n.152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepi
mento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla pro
tezione delle acque dall ' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". Il Decreto in questione, successivamen
te modificato dal D.lgs n.28/00, fra le altre cose, acquisisce il principio di interrelazione tra tutela qualitativa e quantitativa della ri
sorsa idrica e disegna inoltre un sistema di verifiche più moderno e razionale, anticipando così, per alcuni aspetti, i contenuti della 
"Framework Directive" comunitaria, ovvero della direttiva n.31/2000/CE, pubblicata alla fine dell'anno 2000. 

Non ci si può nascondere più, a questo punto, dietro la foglia di fico della carenza dello strumento normativo, almeno di quello ge
nerale, per cominciare ad assumere quelle concrete misure in grado di trasformare, in regole operative: sistemi di tariffazione, cri
teri di gestione, patrimonio impiantistico, tutti quei principi e criteri che sono alla base di una moderna politica di governo della 
domanda idrica. 
Ad esempio, in materia di riuso, le pur positive esperienze già avviate (ad esempio i depuratori di Prato e di Cagliari rispettivamen
te per usi industriali ed irrigui) vanno accompagnate da un quadro normativo che consolidi i risultati raggiunti, dando certezza eco
nomica e gestionale e stimolare altresì l'avvio di altre esperienze. 
Quello che semmai va osservato è che, pur a fronte di un quadro che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore "elasticizzazione" 
delle politiche riguardanti quegli usi finali oggetto di sostituzione con risorse alternative, si debba invece registrare esattamente il 
contrario. 
Come ci si può altrimenti spiegare, se non con il sovrapporsi di fattori esterni ed estranei, l'incomprensibile discrasia introdotta nel 
D.lgs 152/99 (art.23) fra durata di concessione di derivazione per usi irrigui (40 anni) ed altri usi, fra i quali quello potabile (in teo
ria prioritario secondo l'art.2 della L. 36/94), quest'ultimo con soli 30 anni, pur facendo riferimento, in buona parte dei casi, alle 
stesse opere, con utilizzo promiscuo? 
Come ben si vede le contraddizioni non mancano; in ogni caso dovrebbero apparire evidenti, alla luce anche delle più recenti de
terminazioni europee ed in particolare della citata Framework Directive che enfatizza il ricorso a politiche di "full cost" e di "pol
luter's pay" le azioni da svolgere sul breve-medio periodo. 

In questo quadro, elementi basilari di una nuova politica di governo della domanda sono rappresentati da: 
- una complessiva e finalmente credibile riforma del sistema tariffario (il cosìdetto metodo normalizzato, di cui al DM 1/8/96, co

me ebbe opportunamente ad evidenziare lo stesso IRSA-CNR nel Convegno "Un futuro per l'acqua in Italia" - Roma, 24 giu
gno 1999 - " .. . rischia addirittura di introdurre un sistema di incentivi distorti a favore degli investimenti di tipo tradizionale e 
dell 'uso estensivo delle risorse disponibili ... "); 

- la definizione di criteri realistici riguardo ai parametri delle acque destinate al riuso in attuazione dell'art.26 del citato D.lgs 
152/99; 

- la disponibilità di risorse economiche per favorire la costruzione di nuovi impianti e sistemi di carattere innovativo e dimostra
tivo nel campo del "water saving" e "water reusing". 

Riguardo a quest'ultimo aspetto occorre ricordare che la futura "water competition" fra operatori, in buona parte delle aree del pia
neta, complice anche la crescita demografica ed i cambiamenti climatici, sarà proprio rappresentata dalla capacità di proporre tec
nologie, e sistemi gestionali , rispondenti a principi di uso sostenibile della risorsa idrica. 
Qualche cosa, seppur lentamente, si sta muovendo. 

Nella delibera CIPE per le tariffe idriche 2001 (delibera del 4/412001) vengono per la prima volta modificate alcune delle regole ri
salenti al 1974, che riguardano l'articolazione tariffaria delle forniture civili. In particolare, sulla scorta di quanto già fatto in altri 
paesi europei (Spagna e Francia) viene previsto, dopo un adeguato periodo di transizione (quattro anni), di superare completamen
te il ricorso alle forniture contrattuali con "minimo impegnato". 

Duplici sono i positivi effetti di una tale misura; da un lato si riscontra un indubbio effetto sulla curva di elasticità dei consumi (ve
di atti del Convegno Federgasacqua-Associazione Idrotecnica Italiana su "Metodologie tariffarie nel settore idrico" Genova - no
vembre 1997) e quindi sul comportamento dell'utilizzatore finale, e dall 'altro si induce il gestore della rete ad investire maggior
mente nella completezza e qualità del sistema di misurazione delle forniture . 
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Un risvolto negativo di questo ultimo provvedimento tariffar io è che, ancora una volta, queste modifiche essenziali, anzi per alcuni 
aspetti epocali, che per essere positivamente attuate dovrebbero disporre di sufficienti ri sorse, non sono accompagnate dalle ade
guate e seppur limitate, misure tariffarie. 

Evidentemente, ancora una volta, certe posizioni demagogiche, come un ricorrente "deja vu" dell ' oscillante politica tariffaria del 
nostro Paese, hanno avuto il sopravvento. 

Non sarà forse stato un effetto delle allora imminenti elezioni politiche? ..... 

Considerati anche alcuni precedenti storici vi sarebbe di certo materia per un interessante studio socio-economico. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 23 aprile 2001 n. 94 

G.U. 30 aprile 2001 n. 99 

G.U. 7 maggio 2001 n. 104 

G.U. lO maggio 2001 n. 107 

G.U. 15 maggio 2001 n. 111 

G.U. 25 maggio 2001 n. 120 

G.U. 28 maggio 2001 n. 122 

G.U. 4 giugno 2001 n. 127 
SuppI. Ordinario n. 134 

G.U. 5 giugno 2001 n. 128 

G.U. 11 giugno 2001 n. 133 

G.U. 16 giugno 2001 n. 138 

G.U. 21 giugno 2001 n. 142 

G.U. 27 giugno 2001 n. 147 

G.U. 28 giugno 2001 n. 148 

G.U. 18 luglio 2001 n. 165 

DECRETO del Ministero dei Lavori Pubblici 3 aprile 2001 , "Determinazione per il pe
riodo 10 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 della misura del tasso di interesse di mora 
da applicare ai sensi e per gli effetti dell 'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei 
lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 
n.145". 

DELIBERAZIONE del Comitato interministeriale per la programmazione economica l O 
febbraio 2001 "Interventi a carico delle risorse per le aree depresse - Ulteriori disposi
zioni in tema di utilizzo delle economie e di finanziamenti". (Deliberazione n.101200 I) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezio
ne Civile l O aprile 2001 "Disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza idrica in 
Puglia" . (Ordinanza n.3125) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 aprile 2001 "Aggior
namento per il bimestre maggio-giugno 2001 di componenti e parametri della tariffa e
lettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 di
cembre 1999, n.204/99, e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete 
di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3. commal1" del decreto legislativo 16 mar
zo 1999, n.79". (Deliberazione n.90/01) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezio
ne Civile 7 maggio 2001 "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l 'emergenza nel setto
re dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nonché in materia di 
bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei 
cicli di depurazione nella regione Calabria" . (Ordinanza n.31321) 

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001 n.192, "Disposizioni urgenti per salvaguardare i 
processi di liberalizzazione e privatizzazione di 5pecifici settori dei servizi pubblici". 

DECRETO dell' Autorità di bacino interregionale del fiume Sele 30 aprile 2001 "Piano 
straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, contenente la indivi
duazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. lntegrazio
ni ". 

DECRETO del Ministero dell ' industria del commercio e dell ' artigianato 9 maggio 2001 
"Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui ali 'art. 5, comma l, del de
creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 maggio 200 I "Modi
fica della deliberazione per l 'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.294/99". 
(Deliberazione n.110/0 l) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino del fiume Tevere 31 maggio 2001 "Piano di 
bacino del Tevere - Stralcio funzionale per il lago Trasimeno". (Deliberazione n.93) 

DELIBERAZIONE del!' Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001 "Disposi
zioni generali in materia di mercato del/' energia elettrica di cui al!' art. 5 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n.79". (Deliberazione n.96/01) 

DELIBERAZIONE del Comitato interministeriale per la programmazione economica 4 
aprile 200 I "Modificazione riparto risorse aree depresse 200] -2003, delibera n.138 del 
21 dicembre 2000". (Deliberazione n.48/2001) 

DECRETO del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.243 "Regolamento di orga
nizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei la vori pubblici". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 , n.245 "Regolamento di orga
nizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente". 

DELIBERAZIONE del Comitato intermini steriale per la programmazione economica 4 
aprile 200 l "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi 
acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" (Deliberazione 
n.52/2001) 
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L'ACQUA '7112001 

G.U. 18 luglio 2001 n. 166 

·Se'l:r'(nu!'1n'f()s~ervlltonu NUrnTllUwre·tii!'Stwnllle 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino del fiume Po 26 aprile 2001 "Adozione del 
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale 
del fiume Po". (Deliberazione n.18/200 l ) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<International Classification for Standards». 

NORME UNI 

UNI EN 12911 

UNI EN 12912 

UNIEN 12913 

UNIEN 12914 

UNI EN 12915 

UNI EN 12918 

UNI EN 1979 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sabbia verde al 
manganese. 
La norma è applicabile alla sabbia verde al manganese impiegata per il trattamento 
delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i 
requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per la sabbia verde al manganese. Essa 
fornisce informazioni sul suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80 / 
13.060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Barite. 
La norma è applicabile alla barite impiegata per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della barite e ne specifica i requisiti ed 
i corrispondenti metodi di prova. Essa fornisce informazioni sul suo impiego nel tratta
mento delle acque. (ICS 71.100.80/ 13.060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Terra di diatomi
te in polvere. 
La norma è applicabile alla terra di diatomite in polvere, impiegata per il trattamento 
delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della terra di 
diatomite in polvere e ne specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. Essa 
fornisce informazioni sul suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80 / 
13.060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Perlite in polve
re. 
La norma è applicabile alla perlite in polvere impiegata per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della perlite in polvere e 
ne specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. Essa fornisce informazioni 
sul suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80/13 .060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone attivo 
granulare. 
La norma è applicabile al carbone attivo granulare vergine impiegato per il trattamento 
delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i 
requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbone attivo granulare e dà delle 
informazioni sul suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80/ 13.060.20) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di parathion, metil-parathion ed alcuni altri com
posti organofosforati nell'acqua mediante estrazione con diclorometano ed analisi ga
scromatografica .. 
La norma specifica i processi di estrazione e i metodi gascromatografici (GC) per de
terminare parathion, metil-parathion e alcuni altri composti organofosforati nelle ac
que potabili, supeificiali e re flue. La norma può essere adatta anche per la determina
zione di alcuni composti organici. (ICS 13.060.50) 

Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica - Tubi termoplastici a parete 
strutturata con avvolgimento ad elica - Determinazione della resistenza a rottura a tra
zione della linea di giunzione. 
La norma specifica un metodo di prova per verificare la resistenza a rottura a trazione 
di una linea di giunzione su tubi di materie termoplastiche a parete "strutturata" con 
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UNI EN 12061 

UNI EN ISO 6520-1 

UNI EN ISO 9692-2 

UNI EN 12615 

UNI EN 12636 

UNI EN 1278 

UNIEN 1302 

UNI EN ISO 6222 

UNI EN ISO 14911 

UNI EN 12293 

UNIEN 12294 

avvolgimento ad elica. (ICS 23.040.20/83 .140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per 
la resistenza all'impatto. 
La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza all'impatto di rac
cordi, facendoli cadere su una superficie rigida. La norma è applicabile a raccordi pro
dotti con materiali termoplastici destinati ad applicazioni sopra e sotto terra. (ICS 
23.040.45) 

Saldatura e procedimenti connessi - Classificazione delle imperfezioni geometriche nei 
materiali metallici - Saldatura per fusione. 
La norma definisce e classifica i vari tipi di imperfezioni geometriche nelle saldature di 
materiali metallici, con l'ausilio di illustrazioni e di commenti esplicativi. Non sono 
considerate le imperfezioni di carattere metallurgico. (ICS 25.160.40) 

Saldatura e procedimenti connessi - Preparazione dei giunti - Saldatura ad arco som
merso degli acciai. 
La norma specifica le preparazioni dei giunti per la saldatura ad arco sommerso confi
lo elettrodo a piena penetrazione degli acciai nelle posizioni di saldatura PA e PB. (ICS 

Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi 
di prova - Determinazione della resistenza al taglio. 
La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza meccanica di un 
incollaggio strutturale tra due parti di calcestruzzo e può essere utilizzato per misurare 
la resistenza al taglio di calcestruzzo indurito incollato a calcestruzzo indurito e di cal
cestruzzo fresco incollato a calcestruzzo indurito. (ICS 91 .080.40) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Determinazione dell'aderenza calcestruzzo su calcestruzzo. 
La norma descrive dei metodi atti a misurare l'aderenza di adesivi strutturali per colle
gare calcestruzzo fresco o indurito ad un substrato di calcestruzzo indurito. (ICS 
91.100.30) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ozono. 
La norma descrive le caratteristiche dell'ozono impiegato per il trattamento di acque 
destinate al consumo umano e ne stabilisce i requisiti ed i corrispondenti metodi di pro
va. (ICS 13.060.20/71.100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Coagu
lanti a base di alluminio - Metodi analitici. 
La norma descrive i metodi di prova utilizzabili per la valutazione della qualità dei coa
gulanti a base di alluminio usati per il trattamento di acque destinate al consumo uma
no. (ICS 71.100.80/13.060.20) 

Qualità dell'acqua - Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali - Conteggio delle 
colonie per inoculo su terreno agarizzato. 
La norma descrive un metodo per l'enumerazione di microrganismi vitali in acqua me
diante conteggio di colonie formate in mezzo agarizzato dopo incubazione aerobica a 
36°C e 22 °C. E' particolarmente applicabile alle acque destinate al consumo umano. 
(ICS 07.100.20/ 13.060.20) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione mediante cromatografia ionica di Li+, Na+, NH4+, 
K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ e Ba2+ disciolti - Metodo per acqua ed acque di scarico. 
La norma specifica un metodo per la determinazione di cationi Li+, Na+, NH4 +, K+ , 
Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ e Ba2+ disciolti in acqua (per esempio acque potabili, acque 
superficiali e acque di scarico). (ICS 13.060.50) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi e raccordi di materiale termoplastico per 
acqua calda e fredda - Metodo di prova per la resistenza di assi emi a cicli di temperatu-
ra. 
La norma descrive i metodi di prova per verificare la resistenza di sistemi di tubazioni 
di materie termoplastiche a cicli di temperatura. (ICS 83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per acqua calda e fredda - Metodo di 
prova per la tenuta sotto vuoto. 
La norma specifica un metodo di prova per la tenuta dei giunti per sistemi di tubazioni 
di materiale termoplastico sotto vuoto. Essa è applicabile a sistemi di tubi di materia 
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UNI EN 12295 

UNI EN 1708- 1 

UNI EN ISO 9606-3 

UNI EN ISO 6165 

UNI EN 12484- 1 

UNI EN 889 

UNI EN 896 

UNI EN 1405 

UNI EN 1406 

UNI EN 1407 

termoplastica destinati ali 'uso in applicazioni con acqua calda e fredda. (ICS 
83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi termoplastici e raccordi associati per ac
qua calda e fredda - Metodo di prova per la resistenza dei giunti a cicli di pressione. 
La norma descrive i metodi di prova per verificare la resistenza di sistemi di tubazioni 
di materia termoplastica per acqua calda e fredda a cicli di pressione. (ICS 83.140.30) 

Saldatura - Tipi fondamentali di collegamenti saldati in acciaio - Componenti in pres
sione. 
La norma illustra i tipi fondamentali di collegamenti saldati utilizzati nella costruzione 
di apparecchi in pressione. Gli esempi fomiti sono relativi all'impiego dei procedimenti 
di saldatura tradizionali. Non viene considerata in modo particolare la valutazione del
l 'idoneità dei collegamenti saldati per condizioni di servizio particolari, per esempio 
corrosione, scorrimento viscoso, bassa temperatura e fatica . (ICS 25.160.40) 

Prove di qual ificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Rame e leghe di rame. 
La norma specifica i requisiti essenziali, i campi di validità della qualificazione, le con
dizioni di prova, i requisiti di accettabilità e la certificazione per la qualificazione di 
saldatori per la saldatura per fusione del rame e delle sue leghe. (ICS 25.160.0 I ) 

Macchine movimento terra - Tipi base - Vocabolario. 
La norma stabilisce la gerarchia, la terminologia e le definizioni delle macchine movi
mento terra progettate per eseguire le seguenti operazioni: scavo, carico, trasporto, 
spargimento e compattamento di terra e di altri materiali, per esempio durante lavori su 
strade e dighe, canalizzazioni e cantieri di costruzione. (ICS 53.100/01.040.53) 

Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica da prato - Defini zione del 
programma dell ' attrezzatura da parte del titolare. 
La norma specifica i dati, le necessità di irrigazione, i vincoli ed i requisiti che devono 
essere presentati e quantificati dal committente al fine di avviare la progettazione del 
sistema, definire le dimensioni dell'attrezzatura e realizzare un sistema di irrigazione 
automatica da prato. (ICS 65.060.35) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Solfato 
di ferro (Il). 
La norma si applica al solfato di ferro (II) eptaidrato usato per il trattamento delle ac
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche del solfato diferro (II) 
eptaidrato e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi analitici per il solfato di fer
ro (II) eptaidrato e fornisce delle informazioni sul suo uso nel trattamento delle acque. 
(ICS 71.100.80/13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamen to di acque destinate al consumo umano - Idrossi
do di sodio. 
La norma è applicabile all'idrossido di sodio usato per il trattamento delle acque desti
nate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche dell 'idrossido di .l'odio e ne 
specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. Essa dà informazioni sul suo 
impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80/13.060.20) 

Prodotti ch imici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Alginato 
di sodio. 
La norma si applica all'alginato di sodio usato per il trattamento delle acque destinate 
al consumo umano. Essa descrive le caralleristiche dell 'alginato di sodio e ne specifica 
i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS 71.100.80/13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Amidi 
modificati. 
La norma si applica ad amidi modificati usati per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche di amidi modificati e ne specifica i re
quisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS 71.100.80/ J3.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Poliacri
lammidi anioniche e non ioniche. 
La norma si applica a poliacrilammidi anioniche e nO/1 ioni che usate per il trattamento 
delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche di poliacri
lammidi anioniche e /1on ioniche e per entrambe specifica i requisiti ed i corrispondenti 
metodi di prova. (1CS 71.100.80 / 13.060.20) 

56 



L'ACQUA 7fI2UOT 

UNI EN 1408 

UNI EN 1409 

UNI EN 1410 

UNI 10909 

UNI EN 1559-6 

UNI EN ISO 2566-1 

UNI EN ISO 2566-2 

UNI EN 1519-1 

UNI EN ISO 1628-3 

UNI EN 1905 

UNI EN 12330 

SeZLOnelWOsserva7Orio Normativo e Gestionale 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Poli 
(cloruro diallildimetilammonio). 
La norma si applica al poli (cloruro diallildimetilammonio) usato per il trattamento del
le acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche del poli (cloruro 
diallildimetilammonio) e ne specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. 
(ICS 71.100.80/13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Poliam
mIne. 
La norma si applica alle poliammine usate per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispon
denti metodi di prova per le poliammine. (ICS 71.100.80/13.060.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Poliacri
lammidi cationiche. 
La norma si applica alle poliacrilammidi cationiche usate per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche delle poliacrilammidi e ne 
specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS 71.100.80/13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dei pigmenti algali accessori -
Metodo cromatografico ad alta risoluzione HPLC. 
La norma stabilisce un metodo cromatografico ad alta risoluzione (HPLC) per detenni
nare il contenuto di pigmenti algali accessori nelle acque destinate al consumo umano. 
(07.100.20/13.060.20) 

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Requisiti addizionali per getti di leghe di 
zinco. 
La norma riguarda i getti di leghe di zinco prodotti mediante metodi di colata in sabbia, 
in conchiglia, mediante presso fusione, centrifugazione, colata continua o a cera persa. 
Essa stabilisce le condizioni tecniche addizionali per la fornitura di getti di leghe di zin
co. (ICS 77.150.60) 

Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - Acciai al carbonio e basso legati. 
La norma specifica un metodo di conversione a temperatura ambiente degli allunga
menti percentuali dopo rollura ottenuti su lunghe~ze deltraflo utile proporzionali e non 
proporzionali, in altre lunghezze del traflo utile. (ICS 77.040.10) 

Acciaio - Conversione dei valori di allungamento - Acciai austenitici. 
La norma specifica un metodo di conversione a temperatura ambiente degli allunga
menti percentuali dopo roflura, ottenuti su lunghezze del tratto utile proporzionali e non 
proporzionali, in altre lunghezze del tratto utile. (ICS 77.040.10) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'in
terno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Specificazioni per i tubi , i raccordi ed il sistema. 
La norma specifica i requisiti per tubi, raccordi e il sistema di tubazioni di polietilene 
(PE) nel campo degli scarichi: all'interno della struttura dei fabbricati (marcati "B") e 
I/.ei fabbricati, sia nel sOflosuolo entro la struttura del fabbricato (marcato" BD "). (ICS 
23.040.20/91.140.80) 

Materie plastiche - Determinazione dell ' indice di viscosità e dell ' indice limite di visco
sità - Polietileni e polipropileni. 
La norma descrive metodi di misurazione del numero di viscosità di polietileni e dei po
lipropileni in soluzioni diluite per mezzo di viscosimetri del tipo Ubbelohde ed analoghi. 
(ICS 83.080.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi. accordi e materiali di policloruro di vini 
le non plastificato (PVC-U) - Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al 
contenuto totale di cloro. 
La norma descrive un metodo per calcolare il contenuto di PVC in una composizione da 
stampaggio o estrusione o anche in un prodotto finito (tubo, raccordo) a base di poli
cloruro di vinile non plasti{icato (PVC-U) tenendo conto di eventuali cariche e additivi 
e di altri polimeri clorurati (ICS 23.040.20/23.040.45/83.140.30) 

Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Rivestimenti elettrolitici di cad
mio su ferro o acciaio. 
La norma specifica i requisiti per rivestimenti elettrolitici di cadmio su ferro o acciaio 
con o sen~a trattamento supplementare (ICS 25.220.40) 
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NORME ISO 

ISO 16590 

NORMECEN 

EN ISO 8795 

EN 12255-11 

Water quality - Determination of mercury -
Methods involving enrichment by amalgamation 

Plastic piping system for the transport of water intended for human consumption - Mi
gration assessment - Determination of migration values of plastics pipes and fittings and 
their joins (ISO 8795:2001) 

Waste water treatment plants - Part Il: GeneraI data required 
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"FORUM" ORGANIZZATO DALLA RIVISTA L'ACQUA 
SU UN PROBLEMA DI GRANDE ATTUALITÀ 

LA SICCITÀ IN ITALIA 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Redazione de "L'Acqua", nell'intento di meglio conoscere un fenomeno di particolare attualità e di stretta attinenza 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 risorse 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 controllo e nella tutela delle acque. E' stato così organizzato un "Forum", durante il quale è sta
to possibile de li neare un quadro molto attuale, in tutte le componenti del problema. 
Hanno partecipato al "Forum", coordinato dal Prof. ing . Ugo Maione, Presidente dell ' Associazione Idrotecnica Italiana e Direttore 
dell a Rivista: 
il Prof. ing. Carlo Lotti, Presidente Onorario de]]' Associazione Idrotecnica Italiana 
il Prof. ing. Giuseppe Rossi, Ordinario nell'Università di Catania 
il Dott. ing. Bruno Bolognino, del Consorzio Est Sesia 
il Dott. Matteo Baradà, Direttore del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
il Dott. ing. Roberto Si lvano, 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 all a gestione delle acque e del territorio, ed al Monitoraggio della siccità, ai fini di preannuncio ed in re
lazione agli effetti attendibili. Sono stati inoltre considerati alcuni interventi tecnici , normativi a gestionali, sia per prevenire sia per 
mi ti gare le conseguenze di una scarsità d'acqua. 
Successivamente, il Dott. Spitella ha posto ai partecipanti alcuni quesiti particolari, soprattutto nell ' ottica di un cittadino non ne
cessariamente esperto del problema, che deve affrontare le conseguenze di un evento spesso assai grave e si chiede pertanto chi de
ve provvedere e come ci si deve comportare. 
Il "Forum" ha dato così origine ad un' interessante discussione ed i punti più salienti degli interventi sono stati trascritti e sono ri
portati qui di seguito. Il risultato conseguito costituisce quindi un insieme di informazioni e suggerimenti utili per formulare un 
piano di interventi, anche nel caso di un' emergenza. 

Marcello Benedini 

1° GIRO DI TAVOLO 

CA RLO LOTTl 

lo vorrei parlare di siccità. Da prima vorrei fare una premessa che forse sembrerà superflua, alla quale però tengo perché serve per 
inquadrare il mio discorso. 
Siccità, cos 'è la siccità? Viene definita in maniera chiarissima: la mancanza o la scarsezza di pioggia in tempi più o meno lunghi. 
Si parla spesso di variazioni climatiche. Le variazioni climatiche sono variazioni che hanno scenari epocali molto ampi e quindi ad 
esse non si può attribuire in alcun modo la responsabilità di siccità che avvengano che avvengono in periodi limitati. 
Poi si parla di desertificazione: la desertificazione invece è un fenomeno permanente laddove si hanno precipitaziuni inf'eliori ai 
200 mill imetri; quindi la desertificazione non ha niente a che vedere con la siccità. 
Quanto dico trova conferma in maniera ampia, nel Convegno Internazionale tenutosi all' Accademia dei Lincei tra il 3 e il 4 mag
gio u.s., sulle variazioni climatiche del Quaternario; è stato chiaramente detto che le variazioni di temperature di questo secolo so
no dell 'ordine di l O e non possono aver niente a che vedere con i fenomeni di siccità che invece sono fenomeni temporanei che 
non hanno carattere di ciclicità, e quindi non sono fenomeni da considerare stazionari ecc ... 
Questo è stato anche confermato da dei recenti studi fra i quali quello di Remedia sul Tevere, posso far girare qui una tabellina 
re lati va alle precipitazioni a Cagliari in un secolo e mezzo; si vede chiaramente che quando parliamo di siccità dobbiamo parlare 
di periodi di scarsezza di precipitazioni e qui ci sono dei fenomeni per cui in oltre 150 anni ci sono anni con 300 millimetri , anni 
con 800 millimetri di precipitazioni. 
Detto questo vediamo subito quali possono essere le difese. Le difese come accade nei nostri fenomeni naturali sono di ordine atti
vo e di ordine passivo: ordine attivo significa gestire meglio queste risorse, gestirle meglio attraverso una gestione più razionale, 
delle Iiserve contenute nei grandi serbatoi (naturali ed artificiali) e nelle falde sotterranee. lo vorrei fermarmi esclusivamente sui 
serbatoi. Che cosa accade? I nostri serbatoi specialmente quelli ad uso plurimo di cui praticamente parliamo perché sono quelli 
che sono dedicati essenzialmente all'uso agricolo, civile, industriale ecc. nell'ultimo cinquantennio, sono stati progettati intorno a
gli anni 50 anni quando avevamo a disposizione un trentennio organico di osservazioni idrometriche; in base a quelle osservazioni 
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Tratto da: "Variazioni climatiche in Sardegna, valutazioni di carattere idrologico" a cura di 
F. Castelli - G. Ca né - S. De Benedictis presentato alla Giornata di Studio su "Risultati di ri
cerche applicate sul razionale uso dell'acqua" - Accademia dei Lincei, 18 ottobre 1997. 

idrometriche (allora si lavora
va essenzialmente sull'idro
metria), sono stati dimensio
nati i serbatoi, generalmente 
con la nota regola semplice 
ed efficace del filo teso e si è 
trovato che questi serbatoi po
tevano dare una certa disponi
bilità di acqua regolata. -Dal 
1950 ad oggi son passati cin
quant' anni, che cosa è acca
duto nel frattempo? E' acca
duto qualcosa che ha certa
mente modificato le previsio
ni . E allora sulla base di alcu
ni studi da noi fatti nel centro 
di Ricerche Hydrocontrol , che 
abbiamo presentato in una 
Giornata di Studio all' Acca
demia dei Lincei (18 ottobre 
1997), studi fatti su tre bacini 
diversi, uno in Sicilia, uno in 
Calabria, e uno il più impor
tante in Sardegna, è risultato 
questo: se noi consideriamo i 
deflussi degli anni dal 22 al 
98, fatta lO, la disponibilità 
che è stata calcolata per tali 
serbatoi, questa disponibilità 
si riduce a 8. Se poi appli

chiamo quei criteri che oggi si applicano normalmente, i criteri probabilistici attraverso costruzione di serie sintetiche, ecc. ecc., 
(noi abbiamo applicato 36 serie di 100 anni l'una) la disponibilità si riduce alla metà. Questa è la realtà, cioè sulla base di dati idro
metrici reali, e sulla base di previsioni probabilistiche, le disponibilità dei nostri serbatoi si possono ridurre da lO ad 8 o addirittu
ra a 5; questo è il discorso. Questo per quanto riguarda la gestione delle risorse. 
La gestione della domanda può essere gestita in un quadro che io chiamerei ad alto rischio che è quello di dimensionare l'utilizza
zione sia irrigua che potabile ed industriale, sulla disponibilità che noi abbiamo calcolato e che presumiamo esserci. E' un dimen
sionamento ad alto rischio di cui gli utenti devono essere coscienti, e quindi accettare che si verificano casi (nei 150 anni preceden
ti, verificatisi alcune volte), casi nei quali si dovrà subire un danno. In questo caso il serbatoi come viene gestito? Ti do tutta l'ac
qua che vuoi fin quando posso: e questo dobbiamo dirlo chiaramente, salvo alcune eccezioni, perché ogni regola ha le sue ecce
zioni, questa è la regola con cui oggi si gestiscono i nostri serbatoi. Ripeto salvo alcune eccezioni. C'è poi uno scenario di medio 
rischio che è quello di tener conto di tali rischi e quindi praticamente ridurre superfici, ridurre dotazioni, in modo tale da mettersi 
abbastanza al sicuro. Poi c'è l'ultimo scenario che è il più conservativo ed è quello di tenersi al minimo e di utilizzare eventual
mente l'acqua di surplus per operazioni di tipo marginale, per attività che se si sospendono non succede alcun guasto. Tutto questo 
che cosa prevede? Prevede però che si guardi seriamente a questi serbatoi e si valuti seriamente quanta è l' acqua di cui realmente 
si dispone e non si alzino gli occhi al cielo tutte le volte che il serbatoio si riduce a un terzo: si dice allora che ha piovuto meno; 
no non ha piovuto meno, ha piovuto quanto ha piovuto cent'anni fa, solamente che nel calcolo del serbatoio non se ne è tenuto 
conto. Occorre poi suggerire agli enti gestori di dimensionare la domanda sia quella irrigua che potabile ecc. in maniera tale da 
rendere la gestione un po' più conservativa. Questo per dar modo di difendersi a questo fenomeno che chiamiamo siccità 

GIUSEPPE ROSSI 

Penso di impostare il mio intervento in questa prima tornata, se il Presidente è d'accordo, limitandolo solo al primo punto cioè al 
problema della definizione delle caratteristiche della siccità, riservandomi di esporre successivamente le mie riflessioni sul moni
toraggio e sulla mitigazione della siccità. 
Parto dalla constatazione, credo comune, che fino a qualche decennio fa alla siccità era dedicata un'attenzione molto minore di 
quella riservata invece ad altre calamità naturali, come piene, terremoti, ecc. Prima di tutto, allora, occorre chiedersi perché invece 
in questi ultimi anni c'è stato un crescente interesse su questo tema. A me pare di rilevare almeno due condizioni che spiegano 
questo crescente interesse. Da una parte c'è il fatto che negli anni più recenti si sono verificate siccità particolarmente gravi, sia co
me frequenza sia come severità, e ciò è avvenuto non solo nei paesi tradizionalmente scarsi di risorse, nei paesi aridi o semi aridi, 
ma anche nelle regioni a clima temperato. Peraltro la maggiore frequenza delle siccità spesso è stata interpretata come un effetto 
di possibili cambiamenti climatici connessi con l'aumento dei gas a effetto serra e con la crescita della temperatura dell ' aria e con 
la conseguente riduzione delle precipitazioni che risulterebbe in alcune parti del globo secondo i risultati dell'applicazione di mo
delli di circolazione globale. Per cui si è detto: "se già oggi si verificano condizioni di gravi deficienze idriche in relazione alle cre
scenti domande idriche, alla diminuzione di acque di buona qualità, ecc. dovremmo in qualche misura prendere in conto che la si
tuazione peggiorerà, qualora questi cambiamenti climatici effettivamente avvenissero provocando la riduzione delle risorse dispo
nibili". Naturalmente accanto a questo elemento legato appunto al verificarsi della siccità, c'è probabilmente anche un altro aspet-
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to connesso alle maggiori potenzialità della ricerca scientifica in questo campo, ad esempio all'uso dei satelliti, ad una maggiore 
conoscenza dei fenomeni metereologici attraverso i modelli di circolazione globale, alle applicazioni informatiche che consentono 
appunto una elaborazione molto più ampia di dati. Le innovazioni di tali strumenti di ricerca hanno reso possibile un nuovo tenta
tivo di individuare, non diciamo le cause, ma comunque almeno correlazioni tra il fenomeno della siccità e fenomeni di tipo me
teorologico di tipo oceonografico più generale quali ad es. il famoso "el Nifio". 
Ora, a me pare che questa maggiore attenzione alla siccità che ha profondamente cambiato il generale disconoscimento dell ' impor
tanza del fenomeno della siccità che si verificava nel passato soprattutto a livello di opinione pubblica, ma anche di Pubblica Am
ministrazione e di certo mondo della ricerca, in qualche misura è stata preparata da un lavoro pionieristico che ha riguardato paesi 
diversi e campi disciplinari diversi . Volendo tentare di fare un piccolo profilo storico desidero partire dall'Italia, non per motivi na
zionalistici, ma perché proprio dal nostro Paese sono venuti nei primi decenni del 900 alcuni contributi particolarmente significati
vi di studi sulla siccità. Mi riferisco ai lavori di Filippo Eredia che come è noto era a capo dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geodinamica e che ha pubblicato un interessante articolo sulla siccità in Puglia nel 1908, e uno studio di ampio respiro in cui ele
menti meteorologici e idrologici risultavano sapientemente utilizzati, sulla siccità che ha interessato il territorio italiano nel 1921. 
A metà degli anni 30 le indagini sulla siccità sono riprese in maniera molto forte negli Stati Uniti dove si era verificata nelle grandi 
pianure la grave siccità che ha lasciato traccia anche nella letteratura americana. E' seguito (nel 1942), per iniziativa del Diparti
mento dell' Agricoltura, anche uno studio con metodi probabilistici sulla distribuzione spaziale della siccità in tutto il territorio de
gli Stati Uniti. 
Tuttavia, ancora negli anni 60 il maggiore interesse per l'analisi della siccità era concentrato nelle regioni africane del Sahel dove 
i danni della siccità non consistevano soltanto nella riduzione della produzione agricola, ma comprendevano la carestia, le malattie 
conseguenti, lo spostamento di popolazione, la morte per fame, la rottura di equilibri sociali secolari. 
Le siccità avvenute a metà degli anni 70, costituirono una svolta perché ci si avvide che le siccità non colpivano solo le regioni ari
de e semiaride (caratterizzate da una maggiore variabilità delle precipitazioni) ma pressoché tutte le regioni del mondo. Ad es. la 
siccità che colpì nel 1976 la Gran Bretagna, che pensava di essere immune dalla siccità, ha stimolato l'Institute of Hydrology che 
fino ad allora si era occupato prevalentemente di piene a pubblicare uno studio sulla siccità. 
In quegli stessi anni, proprio nel 1976, è stato pubblicato un volume, che ritengo sia molto importante per lo sviluppo degli inter
venti strategici con cui affrontare il fenomeno della siccità e le sue conseguenze. Il libro dal titolo "La strategia della Genesi" era 
stato redatto da un esperto di climatologia del Centro di ricerca atmosferico di Boulder in Colorado, Stephen Schneider e pubblica
to in italiano da Mondatori, e conteneva sostanzialmente un'analisi del rischio di conseguenze di lunghi periodi di siccità sulla 
produzione agricola mondiale, e quindi sulla carenza di riserve alimentari nel mondo. La soluzione che viene suggerita si rifà al
l'antica strategia che nel primo libro della Bibbia (la Genesi) Giuseppe consiglia al Faraone: costituire delle riserve negli anni di 
abbondanza per riuscire a coprire gli anni di carestia. Ricorderete l'episodio. Il Faraone fa il sogno delle sette vacche grasse e delle 
sette vacche magre e il sogno delle sette spighe piene e delle sette spighe vuote. Giuseppe spiega il significato dei sogni al Faraone 
e annunzia la carestia per l'Egitto e suggerisce il modo di fronteggiare la siccità mettendo a capo dell'Egitto un uomo accorto e 
saggio e stabilendo dei commissari in tutto il paese per creare delle riserve per gli anni di siccità. Il Faraone prende la decisione di 
affidare la conduzione del piano a Giuseppe e l'Egitto si salva dalla carestia. Vi sono nella strategia della Genesi aspetti che riflet
tono le condizioni culturali del tempo: l'interpretazioni dei sogni, l'autorità ad un solo uomo; ma vi sono aspetti di validità perma
nente. Ritroviamo tutte le fasi essenziali di un processo decisionale affrontato con approccio sistemico: 1) la previsione degli even
ti (i sogni); 2) l'analisi dell'evento previsto e l'informazione al decisore (l'interpretazione dei sogni al Faraone); 3) la decisione po
litica; 4) la costituzione di una struttura ad hoc per affrontare il problema; 5) l'approntamento degli strumenti tecnici per creare le 
riserve. 
Il libro è stato importante per un altro aspetto perché ha formulato con chiarezza l"'etica della prudenza"o quello che alla Confe
renza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992 è stato definito il "principio di precauzione". Nella prefazione allibro, Sch
neider spiega tale principio attraverso un aneddoto molto efficace. Un giornalista gli aveva chiesto se condivideva l'opinione che 
troppi scienziati sembrano gridare "al lupo, al lupo!" anche se non c 'è la certezza sulla presenza del lupo. La risposta che l'autore 
dava è che non è necessario conoscere l'esatta localizzazione di ogni albero dietro il quale un lupo può essere nascosto e che piut
tosto il sapere che nella foresta ci sono forse dei lupi dovrebbe essere sufficiente per decidere un'azione preventiva. La conclusio
ne è chiara: le incertezze dovrebbero accelerare gli interventi, non rallentarli al fine di ridurre al minimo la probabilità di gravi ca
tastrofi. 
Sull'ultimo numero di Le Scienze, alcuni articoli di fisici italiani attaccano il principio di precauzione come formulato dalla confe
renza di Rio "O ve vi siano minacce di danno serio o irreversibili, l'assenza di certezze scientifiche non deve servire come pretesto 
per posporre l'adozione di misure, anche non a costo zero, volte a prevenire il degrado ambientale". L'attacco è fatto in nome della 
impossibilità della certezza scientifica e dell'analisi di alcuni casi in cui le preoccupazioni di conseguenze non provate avrebbe 
provocato danni ancora più gravi (ad es. in Perù il mancato uso del cloro per la potabilizzazione delle acque avrebbe provocato una 
epidemia di colera e in Gran Bretagna il cambiamento della lavorazione delle carcasse per evitare effetti ambientali non provati sa
rebbe alla base della presenza del prione e del fenomeno della mucca pazza). 
A me invece pare che il principio di precauzione debba continuare ad essere attuato almeno per le decisioni che possono avere ri
percussioni molto gravi. 
Riprendendo il profilo storico, desidero citare la conferenza svoltasi nel dicembre 1977 alla Colorado State University per iniziati
va del prof. Yevievich che già nel 1967 aveva indicato un metodo obiettivo per definire le siccità. La conferenza, finanziata dalla 
National Science Foundation rappresentò un primo sistematico tentativo di individuare le linee di ricerca necessarie per meglio ca
pire il fenomeno, valutare gli effetti e individuare le misure di mitigazione. Dalla fine degli anni 70 vi è stato un crescente numero 
di conferenze, workshop, ma anche progetti di ricerca applicati sui vari aspetti meteorologici, idrologici, agricoli, economici, so
ciali del fenomeno delle siccità. 
Finisco subito riprendendo un attimo il problema della definizione di siccità che mi pare il Prof. Lotti ha già ben trattato distin
guendo la siccità dal processo di desertificazione. lo vorrei riaffermare le cose che ho già detto tantissime volte, cioè che mi pare 
che c'è ancora una certa confusione e non solo nell 'opinione pubblica tra siccità ed aridità. Ciò avviene perché le regioni a clima a
rido e semi arido sono quelle che presentano la maggiore variabilità delle precipitazioni e di conseguenza anche del deflusso. 
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Quindi una maggiore variabi lità significa che più faci lmente si verifi cano dei periodi con anomalie elevate rispetto ai valori così 
detti normali e che quindi presentano carenze idriche gravi ri spetto a domande che si sono stabilizzate intorno a tali valori normali . 
Però dal pun to di vista ripeto della definizione e quindi anche delle conseguenze occorre ben distinguere. 
L'aridità è condizione cli matica permanente di una locali tà con scarse prec ipitazioni in un lu ngo periodo dell ' anno o nell ' intero 
anno. 
La siccità è situazione occasionale (casuale) di forte ri duzione delle disponibilità idriche rispetto ai valori normali per un periodo 
di tempo significativo e su un ' ampia regione. 
La desert(ficazione è un processo a lungo termine, spesso irreversibile, di riduzione o distruzione del potenziale biologico del suo
lo (nel quale la siccità gioca un ruolo di fattore di accelerazione di effetti prevalentemente dovuti ad azion i antropiche oltre che alla 
natura del suolo). 
Anche accettando l' idea che il termine siccità deve essere riservato alle anomalie casuali rispetto a condizioni cosiddette normali, 
si hanno definizioni mol to diverse in relazione al punto di vista disciplinare e alla variabi le scelta per anali zzare il fenomeno e/o al 
settore economico colpi to dalle conseguenze del fenomeno fi sico. Così la siccità meteorologica fa riferimento agli scostamenti del
le precipitazioni dai valori "normali", la sicc ità idrologica agli scostamenti dei deflus si dei corsi d' acqua e/o degli acquiferi , la sic
cità agricola alla riduzione del contenuto idrico del suolo che provoca conseguenze sulla vegetazione e/o su lla produzione agricola, 
ecc. Naturalmente in relazione ai tipi di sicci tà sopra elencati, si posso scegliere indici di versi per la descrizione delle siccità verifi
catesi nel passato come per il monitoraggio di quelle in corso. Alcune indagini, condotte nell' ambito del progetto europeo Interreg, 
coordinato per la parte italiana dal Diparti mento dei Servizi Tecnici Nazionali , hanno utilizzato il metodo dei run per l'identifica
zione delle siccità in una località e su una regione ed hanno esplorato potenzialità e limiti di altri indici che trovano applicazione in 
centri internazionali (ad es . l'indice di Pal mer e lo Standard Precipitation Index). 

BRUNO BOLOGNIN O 

La mia esperienza è sostanzialmente quell a di un gestore di grandi impianti idraulico-irrigui della pianura Padana collegati ai laghi 
prealpini regolati e ho vissuto in pri ma persona l' alternarsi delle alluvioni e delle siccità nell' ultimo trentennio ed il suo progressi
vo aggravarsi. 
Ad alcuni potrà apparire strano sentir parlare di siccità nella pianura Padana, data la relativa ricchezza di risorse idriche di questo 
territorio, unico in Italia per di mensioni e caratteristiche. 
Ma, come hanno già detto i proff. Lotti e Rossi che mi hanno preceduto, la siccità è un fenomeno relativo che dipende dall a di spo
nibili tà di risorse idriche (quantità e distribuzione) in rapporto alle necessità delle utilizzazioni. 
Il limitato tempo a disposizione mi induce a schematizzare la situazione dell a pianura Padana, senza alcuna pretesa pertanto di rap
presentarla compiutamente, suddividendo il discorso in tre parti : i sistemi idrici collegati ai corsi d' acqua appenninici, quelli deri
vati dai corsi d'acqua alpin i (intendendo come tale anche il Po sino a Pav ia) e, infine, le deri vazioni dal Po a valle di Pavia. 
Le deri vazioni dai corsi d'acqua appenninici sono le più esposte ai rischi della siccità, a causa delle scarse dotazioni idriche e so
prattutto del carattere prevalentemente torrentizio dei corsi d' acqua stessi. 
In passato i problemi sono stati affrontati realizzando, laddove era tecnicamente ed economicamente poss ibi le, invasi ad uso ilTi
guo o ad uso multiplo. 
Ritengo che anche in fu turo per alcune zone non vi sia altra possibilità, pur tenendo presente che i versanti appenninici non presen
tano sempre situazioni favorevoli alla realizzazione di opere di ritenuta e che a volte è la scarsità di precipitazioni o la limitatezza 
del bacino imbrifero a costituire un limite invalicabile. 
Per altre zone si prospetta da qualche anno l' ipotesi di approvvigionare le utenze poste nella fascia bassa dei comprensori irrigui 
appenninici con risorse idriche alpine trasferite al di sotto del Po con grandi tubazioni "a corda molla". 
In tutti i casi è da ritenersi prioritaria rispetto a qualunque intervento la verifica della compatibilità della somma delle utilizzazioni 
in atto e di quelle fu ture con la disponibilità delle risorse naturali e artificiali. 
Le deri vazioni dei corsi d'acqua alpini sono generalmente meglio dotate di quelle appenniniche, specialmente se collegate ai gran
di laghi prealpini (Maggiore, Como, Iseo e Garda), con l'eccezione del Cuneese che soffre telTibilmente di ricorrenti crisi idriche 
estive. 
Nel Cuneese vi è la necessità e la possibilità di realizzare invasi e di riuni re le gestioni irrigue consorziali per raggiungere, anche 
attraverso maggiori dimensioni , migliori standard di razionalizzazione, di risparmio idrico e di interscambio (ove possibile) latera
le o verticale sul corso d'acqua. 
Il massimo della protezione - è quindi dell 'effi cienza del sistema rispetto al problema dell a siccità - si ha nel settore compreso tra 
la Dora Baltea, il Po e il Ticino dove, con una rete complessa e fortemente interconnessa (canale Cavour, canale Regina Elena, de
rivazioni da Po, Dora Baltea, Sesia, Tic ino, lago Maggiore, falde sotterranee tramite i fontanili , riprese di acqua superficiale), si ir
rigano poco meno di 400.000 ettari di pianura, la metà dei quali investiti a risaia. 
La presenza così massicc ia della risaia in questo territorio non è casuale; è la conferma della forte efficienza del sistema irriguo 
che lo ali menta. 
I punti di forza di tale sistema nei confronti della siccità sono molteplici ma sostanzialmente riconducibili a tre categorie: 
a) molteplicità delle fonti idriche con regimi idrologici molto di versi tra loro (grandi fiumi, ton-enti interni , lago Maggiore regola

to, ghiacciai alpini , fa lde idriche sotterranee); 
b) interconnessione quasi completa tra i diversi canal i e qu indi tra le di verse fonti , con possibilità di trasferire grandi quantità di 

acqua da est ad ovest e viceversa per fronteggiare più o meno lunghe carenze idriche di una o più fonti ; 
c) stru ttura organizzati va in grado di gesti re quotidianamente l' idrometria del territorio, coadiuvata da reti di ri levamento delle ri -

serve nevose, reti di rilevamento delle variazioni dell a fa lda freatica, fitta rete di rilevamento delle grandezze idrometriche ecc. 
Tutto ciò comporta ovviamente elevati costi gestional i che, unitamente agli alti consumi idrici delle ri saie dovuti all ' inevitabile 
pratica della sommersione e all a vulnerabil ità della pianta del riso, rappresentano i maggiori punti di debolezza del sistema. 
La struttura descritta e il suo attuale funz ionamento comportano altresì importanti effetti coll aterali positiv i sull' ambiente e sulle 
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attività umane in genere, dovuti alla conseguente alimentazione delle falde idriche sotterranee veramente notevole e di gran lunga 
superiore all'effetto delle piogge. 
Neppure questo sistema è però esente da problemi che possono così essere schematizzati: 
a) necessità di ammodernare e consolidare staticamente una rete in gran parte antica con la conseguente esigenza di reperire fi

nanziamenti adeguati; 
b) necessità di adeguamento alla recente normativa sul minimo deflusso vitale (meglio se modulato e non costante), che potrebbe 

portare a drammatiche crisi estive in corrispondenza alle punte della siccità; 
c) diminuzione della redditività delle colture agricole con conseguente minor capacità del settore di autofinanziare il sistema e ne-

cessità di ricerca di contributi alternativi (fondi pubblici, settore idroelettrico, acqua industriale, ecc.). 
Le derivazioni dal Po a valle di Pavia insistono su un tratto di fiume che risente fortemente degli effetti positivi e negativi indotti 
dai territori di monte: i consumi delle utilizzazioni soprattutto irrigue del Piemonte e dei settori più occidentali di Lombardia ed E
milia Romagna costituiscono indubbiamente delle sottrazioni d'acqua al fiume che tendono ad accentuarne le magre, mentre l'ef
fetto volano conseguente ai rilasci differiti delle potenti falde acquifere dei comprensori di antica tradizione irrigua (e particolar
mente di quelli a vocazione risicola) rappresenta un elemento non trascurabile di attenuazione delle magre stesse. 
La geometria dell'alveo fa sì che comunque vi sia una notevole escursione tra i livelli di magra e di piena. 
In pochi casi si è potuto realizzare qualche modesto invaso che ha mitigato i disagi; altri casi critici sono stati affrontati dotando le 
prese sul Po di impianti di pompaggio in grado di derivare anche con livelli bassi del fiume, in altri casi ancora si sono realizzate 
integrazioni con acque di falda. 
In queste situazioni , ancor più che nelle altre prima descritte, una efficace difesa dai pericoli di siccità ricorrenti e tuttora in aggra
vamento consiste nell'introduzione di tecniche irrigue a minor consumo d'acqua accompagnate, ove occorra, da una oculata scelta 
delle colture da insediare. 

MATTEO BARADA' 

Penso che tutti sappiano che io sono stato proposto alla Direzione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale per volontà 
del Ministro dell' Ambiente pro-tempore, per queste finalita' delegato dal Presidente del Consiglio. E questo da' già una connota
zione alla mia presenza nel "Forum". 
Il mio intervento va visto pertanto sotto l'ottica del Ministero dell' Ambiente, per il quale l'acqua e' una risorsa e quindi un bene da 
tutelare e da utilizzare con parsimonia e con il massimo rigore. 
Oggi assistiamo a fenomeni che confermano l'estrema variabilita ' di questa risorsa. In Italia, come anche nel resto d' Europa, si so
no verificati spesso eventi estremi, fra i quali quelli di siccità. In Italia hanno interessato numerose regioni. 
Il problema è allora di tenere, in qualche modo, sotto controllo questo fenomeno e vedere a livello amministrativo cosa si puo' fare 
non per contrastare quello che un e' un fatto naturale, ma per poterci inserire in modo razionale, cercando di alleviare le conse
guenze negative dovute alla riduzione delle risorse disponibili. 
Nei bacini idrografici di tutto il Paese bisogna tenere sotto controllo le riserve fondamentali, incluse le falde. Ma si tratta di un pro
blema di gestione, che dunque va molto oltre alle funzioni del Servizio Idrografico, come noto mirato a valutare l'entita' delle ri
sorse. 
In questo contesto il ruolo di una struttura quale il Servizio Idrografico rimane importante anche nel particolare momento che sta 
attraversando. Tutti sanno che stiamo vivendo la fase di "decentralizzazione", con il trasferimento di competenze dallo stato alle 
amministrazioni regionali . Anche su questo vorrei dire una parola chiarificatrice, dal momento che anche per il futuro non sembra 
ci sia alcuna volontà di contrastare la funzione delle Regioni. E' ormai una scelta di vita e di filosofia quella di valutare tutte le a
zioni umane in chiave di decentramento e di regionalizzazione, scelta che il Ministero dell ' Ambiente non può che favorire. 
In tale ottica il Servizio idrografico manifesta la sua esigenza di rapporto interistituzionale con le Regioni, per le funzioni già ap
plicate in passato. Se però accade che la preoccupazione delle amministrazioni regionali non coincide nell ' impostazione con la ge
stione di un bacino, si manifesta allora la vera grossa contraddizione che non si è voluto sempre riconoscere. 
Sorge allora l'esigenza di riportare in qualche modo un reticolo di stazioni in una situazione almeno di "co-gestione" con l'Ammi
nistrazione centrale. Non voglio soffermarmi su quest'aspetto, ma vorrei solo dire che la funzione e la struttura di un servizio idro
grafico e mareografico in campo nazionale si proiettano nel futuro in maniera essenziale per il proseguimento di quell'attivita' di 
gestione a cui si richiama tutta la recente normativa. 
Anche a livello internazionale il problema della siccità ha avuto notevole interessamento ed a livello comunitario ha coinvolto altri 
partner europei e mediterranei. Ci sono i progetti INTERREG, che hanno dato un enorme contributo negli anni passati e per i quali 
dobbiamo continuare a collaborare. Essi sono mirati in sostanza a rafforzare il monitoraggio, non solo per gli eventi estremi -cosa 
certamente importantissima perché gli eventi di siccità non mancano-, ma anche nelle situazioni ritenute normali . 
La partecipazione regionale ai progetti INTERREG ha potenziato proprio la capacita' interpretativa e le possibilita' di intervento 
in relazione alla siccità. Anche in alcune regioni autonome e' stato possibile realizzare un sistema di rilevamento, cosa che non 
può che essere bene accolta, anche nel contesto del\' Amministrazione dell ' Ambiente . 
Si auspica pertanto che in questo momento di transizione non si perdano i necessari collegamenti con il passato, soprattutto nel
l'ambito dei bacini , che sono un punto fondamentale sul quale sono costruiti i sistemi di rilevamento. Tali sistemi non riguardano 
solo i frammenti di corsi d' acqua contenuti nell'ambito delle regioni, ma riguardano entita' piu ' complesse, sulle quali abbiamo 
impostato le nostre iniziative nei confronti della siccita'. In questa ottica noi abbiamo dato un supporto anche alle regioni a statuto 
speciale, che di fatto si erano già staccate dalla direzione centrale del Servizio. 
Non dobbiamo poi dimenticare che l'Italia si pone al centro del Mediterraneo, fatto che, innanzitutto, ci autorizza a pensare che la 
conoscenza degli eventi estremi negli altri Paesi rivieraschi puo' essere benefica per la previsione della siccita' sul nostro territo
rio. 
In secondo luogo, essendo noi collegati ad un'indagine che interessa tutto il Mediterraneo, possiamo in qualche modo svolgere una 
funzione di cultura e di raccordo a vantaggio degli altri Paesi. 
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E per concludere, ricordando come il risparmio dell'acqua sia il risparmio di una risorsa sempre più preziosa, dobbiamo segnalare 
come l'azione che sta svolgendo il Servizio Idrografico in ambito europeo e mediterraneo sia rivolta all'acquisizione di tecniche 
di riciclo e di depurazione, estremamente importanti nel caso di scarsita' di risorse. 

ROBERTO SIL VANO 

Come è noto, per le caratteri stiche climatiche e per quelle strutturali del sistema di approvvigionamento idrico, la Sardegna risulta 
una delle regioni maggiormente interessate da fenomeni siccitosi, con conseguente grave sofferenza delle utenze, in particolare di 
quelle agricole, ma anche di quelle potabili soggette a restrizioni. 
Considerato il tempo a disposizione e lo scopo della tavola rotonda, cercherò di fornire alcuni spunti , a scapito dell'organicità del
l'i ntervento, ricollegandomi e sottolineando anche quanto è stato detto dagli altri partecipanti. 
Partirei di nuovo dalla definizione del fenomeno che è già stata illustrata dal prof. Lotti , cercando di completarla. 
Infatti le siccità sono certamente periodi di tempo in cui si registra una riduzione significativa delle piogge e, quindi, dei deflussi 
superficiali. Tuttavia questa è solo la causa del problema che consiste, in realtà, nel fatto che i sistemi di approvvigionamento idri
co, naturali o artificiali , non forniscono acqua sufficiente a soddisfare gli usi umani ed ambientali. 
E' importante sottolineare questo aspetto perché, oggi , a diversi livelli, anche istituzionali , si tende a identificare la siccità con la 
desertificazione e viceversa. 
Invece i due fenomeni sono differenti e la presenza dell 'uno non implica automaticamente quella dell'altro, anche se a volte si so
vrappongono. 
A titolo di esempio, un po' paradossale, si può dire che nella regione del Sahara, uno dei più grandi deserti del pianeta, non c'è la 
siccità in quanto, oggi, non esiste in quella regione una significativa presenza umana e, quindi, uno specifico fabbisogno idrico. 
Questo per sottolineare che l'aspetto più rilevante degli eventi siccitosi si identifica con gli effetti negativi che la carenza d'acqua 
determina sulle potenzialità produttive di una comunità o, addirittura, sulle sue primarie esigenze di carattere igienico-sanitario. 
I problemi e i conflitti che emergono nella gestione delle siccità sono un indice di una carenza intrinseca del sistema infrastruttura
le. 
Le modifiche nelle caratteristiche climatiche fanno emergere, infatti, i difetti che già esistono e che in situazioni così dette ordina
rie non si evidenziano perché il sistema non viene sollecitato da specifici eventi naturali. 
In tali occasioni è, pertanto, indispensabile analizzare ed individuare tali carenze che, in generale, non sono solo infrastrutturali ma 
anche di tipo organizzativo-istituzionale e del sistema tariffario. 
Ritornando alla causa della siccità, cioè alla riduzione delle piogge e dei deflussi, è ormai scientificamente assodato, lo ha ricorda
to in precedenza il prof. Lotti, che le serie temporali di tali grandezze non sono affatto stazionarie. 
Sulla base dei classici test statistici sulle medie delle serie di afflu sso e di deflusso si è riscontrata, per i maggiori bacini idrografici 
della Sardegna, la non stazionarietà di tale parametro. Dette medie appaiono significativamente diverse se si confrontano i primi 
60 anni di osservazione, a partire dall ' inizio degli anni ' 20, con gli ultimi 20 anni, a partire dall ' inizio degli anni '80 (vedi figura 
seguente). 
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A tale proposito devo, tuttavia, sottoli
neare di non avere memoria, non so se 
i presenti possono dare indicazioni di
verse, di alcun documento tecnico, an
tecedente agli anni ' 80, sulle caratteri
sti che idrologiche dei bacini idrografi
ci italiani che, anche solo come ipote
si , prendesse in considerazione la non 
stazionarietà dei parametri statistici 
fondamentali per le serie storiche delle 
grandezze idrologiche di riferimento. 
Richiamando la mia esperienza perso
nale, ricordo infatti che gli studi e le e
laborazione idrologiche, anc he in un 
passato piuttosto recente , sono stati 
condotti sulla base dell' ass unto del
l' invariabilità dei parametri statistici 
fondamentali. Tale impostazione è co
mune a tutti gli studi posti all a base 
delle progettazione dei grandi sistemi 
idrici italiani realizzati nei primi 80 
anni del secolo appena trascorso. Cioè 
la totalità dei sistemi idrici attualmente 
in esercizio. 

Ciò comporta che i sistemi di approvvigionamento idrico basati sulla regolazione dei deflussi superficiali hanno visto, di fatto, ri
durre la propria potenzialità di produzione annua di circa il 30-40% rispetto ai dati di progetto. Ma le opere di utilizzazione a valle 
sono state realizzate, ovviamente, sull' ipotesi ori ginali di disponibilità di risorsa, oggi smentita, creando di fatto un deficit struttu
rale della stessa entità percentuale. 
Ritorno, ora, al problema degli indici e dell a identificazione della siccità, ricordando la definizione completa della siccità: riduzio
ne delle piogge più effetti dannosi sulle attività umane. 
Vorrei sottolineare come, anche nella stessa area territoriale, i fenomeni idrologici che determinano situazion i siccitose possono 
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essere differenti ed avere caratteristiche specifiche a seconda delle diverse utilizzazioni. Pertanto tutte le differenti metodologie di 
calcolo degli indici, di tipo agronomico, idrologico, socio-economico, sono altrettanto valide per evidenziare i diversi aspetti del 
fenomeno ma devono essere utilizzate in modo corretto in relazione alla specificità della situazione da monitorare. 
Ad esempio in Sardegna, con un clima di tipo mediterraneo semi-arido e con un sistema di approvvigionamento idrico principale 
basato su serbatoi artificiali con periodo di regolazione pluriennale (anche superiore ai 4-5 anni), si registrano diverse "tipologie" 
di siccità che si manifestano in differenti fasi temporali. 
Ad esempio tutto il sistema dell ' agricoltura "asciutta", della pastorizia, basata sui pascoli naturali , l'approvvigionamento ci vile ed 
industriale di piccoli insediamenti legato a sorgenti e falde superficiali, viene colpito in particolare da un anno idrologico partico
larmente secco con una assenza, pressoché totale, di precipitazione che si protrae anche per 6-8 mesi. 
Un tale evento può invece non determinare particolari conseguenze nell'alimentazione dei grandi acquedotti e delle reti di distribu
zione irrigua alimentati da serbatoio artificiali con grande capacità di regolazione in rapporto all'entità del deflusso medio annuo. 
AI contrario questi ultimi vanno drammaticamente in crisi a seguito di una riduzione più limitata delle precipitazioni, anche del
l'ordine del 15-20%, che però si estende per un periodo superiore ai 4-5 anni. 
Tali problematiche, caratterizzate da differenti origini e conseguenze, si sovrappongono creando problemi ad una corretta gestione 
dell'informazione, ad una puntuale analisi del fenomeno, ed alla identificazione delle azioni più efficaci da attuare nelle diverse a
ree territoriali, al fine di contrastare o mitigare gli effetti sulle diverse attività umane e sull ' ambiente. 
Vorrei, ora, sottolineare alcuni aspetti del processo di trasformazione afflussi-deflussi, nell'ambito del clima mediterraneo, al fine 

di evidenziare la sensibilità della variabile "deflusso superficiale" in relazione alle variazioni della variabile "precipitazione" . 
Se si analizza il legame tra queste variabili, in tennini di valori medi annui , per alcuni bacini idrografici dell'Italia meridionale (ve
di la ura seguente) riduzione degli afflussi , cioè della precipitazione, del 20% corrisponde una riduzione dei deflussi superficiali 
del 50% circa. Ad una riduzione degli afflussi del 30% corrisponde una riduzione dei deflussi superficiali del 70%. 
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Ora, poiché ai fini dell'utilizzazione delle risorse 
idriche ciò che conta è la quantità d'acqua che 
scorre nei fiumi, appare evidente che la modifica 
della media delle precipitazioni annue registrata 
negli ultimi venti anni nel Mediterraneo centro
occidentale ha comportato una drammatica ridu
zione delle risorse disponibili in numerose località 
di queste area geografica. 
Su tali elementi vorrei fare due considerazioni. 
La prima riguarda la necessità di perseguire un 
approccio integrato su base interdisciplinare per a
nalizzare a fondo la struttura del problema e per 
impostare una sintesi affidabile dei processi di 
causa-effetto. 
Una visione parziale, dal punto di vista disciplina
re, temporale o territoriale, molto spesso fornisce 
risposte incoerenti e contraddittorie e non aiuta ad 
individuare soluzioni corrette ed efficaci. 
La seconda considerazione riguarda la vulnerabi

lità dei sistemi di approvvigionamento idrico. Appare indubbio che il più alto indice di vulnerabilità compete ai sistemi basati su 
grandi serbatoi artificiali, con periodo di regolazione pluriennale, e destinati agli usi multisettoriali, civile, irriguo ed industriale. 
Ciò per tre ordine di motivi. 
Il primo riguarda il fatto che a tali sistemi compete un coefficiente di utilizzazione molto elevato delle risorse naturali disponibili , 
quasi sempre superiore al 50% e spesso prossimo al 70% del deflusso medio annuo. 
Pertanto, qualsiasi modifica dei parametri climatici che vada ad incidere sui valori medi della risorse si ripercuote negativamente, 
immediatamente e in modo rilevante, sull'entità dei volumi d'acqua distribuiti. 
Il secondo discende dal fatto che l'acqua invasata nei serbatoi artificiali costituisce la riserva comune di più settori di utenza, fra i 
quali esiste un oggettivo conflitto di interessi, diversificati tra interessi sociali ed economici , ma anche fra interessi economici di 
differenti settori produttivi. 
Il terzo è determinato dalla difficoltà di programmare la risorsa su base pluriennale e quindi dalla difficoltà di valutare e pesare op
portunamente costi e benefici attuali in relazione a costi e benefici futuri. 
Sul problema della gestione pluriennale dei serbatoi artificiali mi sembra, tuttavia, interessante segnalare le risultanze di uno studio 
compiuto da una Università spagnola da cui emerge che si esercita un uso più conservativo della risorsa, con un maggior rispetto 
delle necessità future , nel caso di un unico serbatoio gestito da una piccola comunità di utenti con esigenze di utilizzazione omo
genee. 
Ciò indicherebbe che non sarebbe tanto la sottovalutazione della crisi climatica in atto a determinare l'eccesso di prelievo rispetto 
alle reali potenzialità del corpo idrico, quanto la preoccupazione che un uso conservativo della risorsa, con la rinuncia ad una di
sponibilità immediata che determina un danno certo, non risulti poi utile a minimizzare i potenziali danni futuri degli stessi utenti 
quanto a favorire, con una maggiore dotazione, altri settori di utenza con interessi conflittuali. 
Pertanto, quando la risorsa acqua è autogestita e quindi ha un valore intrinseco che deriva dai benefici del suo razionale utilizzo, si 
realizza una più efficace gestione del bene. 
Quando, invece, il sistema è ad utilizzazione mista l'acqua accumulata nei serbatoi artificiali è a disposizioni di tutte le utenze, e 
quindi di nessuna utenza in particolare. 
In tale situazione il suo valore dovrebbe essere estrinsecato tramite l' applicazione di un corretto sistema tariffario. 
Al contrario il prezzo dell ' acqua è, allo stato attuale, quasi sempre fissato ben al disotto del valore economico per l'utenza e non 
raggiunge neanche il valore necessario per recuperare pienamente i costi sostenuti produrla. 
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Pertanto è necessario sottolineare che, in tali condizioni, le carenze di risorsa idrica sono di fatto carenze di risorsa a basso costo. 
Infatt i il concetto di fabbisogni idrici è cosa diversa da quello di domanda d'acqua. La domanda è fu nzione del prezzo. A prezzi 
bassi corrisponde una domanda eccessiva che, ovviamente, ingigantisce gli effetti negativi indotti dalla riduzione delle risorse di
sponi bili dovuta al calo delle precipitazioni. 
Considerata l'assenza degli effetti regolatori degli usi, che si potrebbero ottenere adottando una specifica politica tariffaria, al fine 
di controllare l'utilizzo della risorsa è necessario stabilire delle regole operative di progressiva riduzione dei consumi che agiscano 
sulla base delle osservazioni di grandezze fisiche facilmente controllabili e che ben rappresentano lo stato del sistema. 
Tali regole devono essere stabili te, sulla base dell'analisi di più scenari , con un notevole anticipo rispetto ai possibili eventi critici 
e, quindi , applicate con puntualità senza possibilità di deroghe che potrebbero risultare estremamente dannose. 
Si deve, al proposito, sottolineare un altro aspetto. Tali tipi di sistemi non solo sono vulnerabi li , come detto in precedenza, ma so
no anche caratterizzati da una bassa resi lienza. Cioè, una volta raggiunto lo stato critico, hanno bisogno di un lungo periodo di 
tempo per poter uscire da tale situazione. 
Infatti , una volta esaurite le scorte, non è sufficiente che le precipitazioni nell'anno successivo ritornino a valori prossimi a quelli 
ordinari . Infatti a causa dell'alto coefficiente di utilizzazione del corso d'acqua, rispetto ai valori medi di portata, sarebbero neces
sari eventi di pioggia significativamente superiori alla media per poter garantire l' erogazione e contemporaneamente consentire di 
ricostituire le scorte. 
Ciò comporta, come detto, che una volta raggiunto uno stato critico, tale stato viene normalmentc mantenuto per molti anni conse
cutivi. 
In tale situazione risulta necessario attuare un rigido piano di ripartizione delle scarse risorse tra i diversi usi. 
Ma per costrui re in modo razionale tale piano sarebbe necessario conoscere dei parametri commensurabili, quali ad esempio l'effi
cienza economica, al fine di identificare quali utenze privilegiare e quali limitare, così da perseguire l'interesse della società nel 
suo complesso, con l' obiettivo di realizzare una minimizzazione ed un 'equa distribuzione degli impatti negativi . 
Ma la mancanza di strumenti adatti allo scopo, quali i sistemi di supporto alle decisioni, i tavoli isti tuzionali di consultazione dei 
rappresentanti degli utenti e le informazioni complete sull ' intero ciclo idrico, esasperano i problemi ed i conflitti in occasione delle 
sicci tà, risultando, comunque, la manifes tazione di una carenza complessiva e generale nel sistema di gestione delle risorse idriche. 

ALFONSO SUTERA 

Innanzitutto vorrei difendere la categoria dei meteorologi, che è stata qui un po' criticata. La mia difesa si basa sul fatto che solo 
negli ultimi venti o trent'anni lo studio dell 'evoluzione del Clima della Ten'a ha svelato fenomeni inaspettati . 
Vi mostro, infatti , un grafico (vedi Fig. 1) che illustra lo stato della nostra comprensione sull ' evoluzione del sistema climatico nei 
primi anni settanta. La figura riporta la varianza di un'ipotetica variabile climatica in funzione del periodo considerato. Essa mo
stra che, a parte i picchi sul ciclo diurno e annuale, ci si può aspettare una grande variabilità solo su scale dei tempi dell'ordine di 
qualche decina di anni. Escludendo le Ere glaciali, corrispondenti a periodi delle decine di miglia di anni, tutto il resto può essere 
considerato come la risposta casuale del sistema alla sua dinamica interna. 
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Visto che la definizione di "siccità" corrisponde 
proprio a grandi deviazioni casuali, era naturale 
pensare che la descrizione dello stato climatico po
tesse essere considerata come la deviazione da una 
media sufficientemente lunga, ossia dell'ordi ne di 
qualche decina di anni . Secondo questo grafico, 
quindi , era legittimo supporre che le serie storiche 
delle variabili climatiche fossero stazionarie. Que
sta supposizione era in qualche modo avallata an
che dalla scarsa disponibilità di serie storiche, suf
ficientemente lunghe, che fossero registrate su sup
porti di facile accesso per gli studiosi . Spesso si 
trattava di serie presentate su supporto cartaceo e 
nascoste agli occhi dei più in qualche archivio. 
Nei primi anni '70, forse a causa della grave e lun
ga siccità nel Sahel, la nostra ipotesi di staziona
rietà non era più giustificabile. 
Si era osservato che il Clima poteva cambiare regi
me e rapidamente. La nostra media climatologica, 
quindi, non era più una base di riferimento per cal
colare e distinguere periodi siccitosi da quelli più 
piovosi. Con nostra grande sorpresa, abbiamo visto 
decrescere enormemente la media delle precipita

zioni sul territorio nazionale in modo tale che se calcoliamo la porzione di territorio nazionale affetto da siccità sulla scala dei tem
pi dell a stagione (scala dei tempi importante per l'agricoltura) essa è passata dall' 8% al 20% (vedi Fig. 2a). Se guardiamo sulla 
scala dei tempi dell' ordine del biennio (importante per l'approvvigionamento idrico del territorio) si è passati ancora più dramma
ticamente al 40% (vedi Fig. 2b). Le regioni più colpite non sono solo quelle meridionali, ma si estendono anche a quelle Alpine. 
Ciò è dovuto solo marginalmente alla riduzione dei ghiacciai alpini , ma soprattutto ad una riduzione sostanziale delle precipitazio
ni in tali regioni. 
Posso inoltre aggiungere che la variazione testé discussa, fa parte di un "pattern" spaziale di scala globale anche se vi sono vaste 
regioni (quali gli USA ed il Canada) che hanno visto diminuire la frequenza e la gravità della siccità nell' ultimo trentennio. 
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Ci si chiede cosa ci si debba aspettare per il futuro . Ovviamente, dare una risposta a tale domanda con certezza deterministica ri
chiederebbe strumenti di previsione che non sono ancora stati sviluppati. Si può tentare, invece, di dare una risposta statistica. In 
tal caso, bisogna chiedersi se il "trend" osservato di diminuzione delle precipitazioni sia lineare oppure no. Nel primo caso, ci si 
deve aspettare un continuo aumento del fenomeno della siccità su aree sempre più vaste del territorio nazionale. Nel caso contra
rio, i dati in nostro possesso sembrano suggerire che noi stiamo campionando la fase calante di un ciclo la cui periodicità era ina
spettata e non facilmente riconducibile alla forzatura esterna al sistema su quella scala temporale. 
Sfortunatamente i dati in nostro possesso sono di difficile verifica a meno che non si tenti una ricostruzione del ciclo idrologico 
sulla base di una rete fiduciale estesa non solo al territorio nazionale, ma anche a quello, almeno, europeo. Per cui a questo punto 
quanto sopra detto ha valore qualitativo. 

CASARE LANDRINI 

Una premessa perché quanto dirò non sia inteso come giustificazione, ma come illustrazione del grado di conoscenza che il Dipar
timento dell'Ufficio Previsione e Prevenzione della Protezione Civile Nazionale ha attualmente e in base al quale si conforma l'in
tervento, nel caso specifico di un evento siccitoso, quando siamo chiamati ad essere operativi. 
La Protezione Civile nasce fra il 1976 e il 1980, ha una legge istitutiva che risale al 92, legge che comincia ad applicarsi nella sua 
interezza intorno alla seconda metà degli anni 90. Quindi come Servizio, cioè come capacità di conoscere e di intendere alcuni 
problemi inerenti il rischio idrogeologico siamo dei neonati. Ciò non toglie che ci viene richiesto e abbiamo il dovere di dare subi
to una risposta alle esigenze che ci vengono rappresentate. Il Dipartimento, anche in assenza di un quadro di riferimento legislativo 
certo, per la siccità della fine degli anni 80 ha dato una risposta immediata, coordinata con le altre amministrazioni dello Stato, le 
regioni e gli enti locali. 
Il Prof. Rossi che in quegli anni ha collaborato con noi sa benissimo quale è stato l'intervento della protezione civile: abbiamo e
messo diverse ordinanze di finanziamento per la realizzazione di opere di captazione e trasferimento di acque destinate all'uso i
dropotabile sulla base di piani e programmi redatti nell ' ambito di schemi idraulici esistenti e approvati, abbiamo conferito ad alcu
ni comuni, per le esigenze più gravi , potabilizzatori, dissalatori per acque marine e acque salmastre, denitrificatori. E' stata anche 
istituita, presso il Dipartimento, con il concorso del GNDCI e di quasi tutti gli operatori del settore, una Commissione d' indagine e 
di valutazione sul problema, coordinata dai Proff. Margaritora e Rossi i cui risultati sono riportati in un voI umetto distribuito, poi, 
ad amministrazioni pubbliche, Enti e Università. 
Dopo il 1990 non ci sono più state esigenze siccitose tali da comportare il nostro interessamento, per cui verso questo argomento 
diciamo che in qualche verso è scaduta l'attenzione perché volta alla soluzione di altre emergenze: Po 1994, Versilia, terremoto 
umbro-marchigiano, Sarno, Soverato, Po 2000. Il fatto che una situazione siccitosa si sia riproposta all'inizio del 2001 ha fatto sì 
che ci siamo ritrovati ad affrontare l'emergenza nella stessa identica maniera, nei fatti di poco progredita sul piano delle conoscen
ze e della razionalizzazione degli interventi, così come l'avevamo affrontata nel 1988/90. 
Mi spiego meglio. Innanzitutto una precisazione: noi avevamo molta fiducia nella legge 36 che istituiva gli Ambiti Territoriali Ot
timali (ATO), per il governo della risorsa acqua. Di questa legge 36, non sappiamo bene, ancora adesso, che cosa sia successo, nel 
senso che per esperienza personale, frequentando diverse Autorità di Bacino nazionali mi sono trovato a registrare, ad ogni seduta 
dei Comitati Tecnici, numeri diversi su quanti ATO da configurare, con quali metodologie configurarli, per quali ambiti geografici 
(dapprima 12 ambiti , la seduta seguente 8, poi 4, poi erano ridiventati 7 ecc.) con enonni problemi di interconnessione tra regioni 
confinanti. 
Quindi una domanda alla quale non so dare una risposta, ma che pongo all ' attenzione di tutti è: perché non c 'è stato un atto di indi
rizzo e coordinamento per creare gli ATO, come è stato fatto per esempio a valle del decreto Sarno dove è stato detto con atto del 
Governo quali erano in linea di massima le metodologie e le strategie da seguire per censire tutti i movimenti franosi e le aree sog
gette ad esondazione? 
Una domanda che non chiede chiaramente una risposta ma vuole essere soltanto una riflessione, un monito a futura memoria per 
ricordare che quando dobbiamo andare incontro a elaborazioni su un medesimo argomento da affidare ad enti regionali o sovrare
gionali diversi, occorre che lo Stato, ovviamente con il concorso di tutti , formalizzi in un atto di indirizzo e coordinamento la strut
turazione complessiva della risposta che si chiede. 
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Che cosa abbiamo rilevato noi durante la siccità dell'88/90? Abbiamo rilevato innanzitutto una miri ade incredibile di acquedotti , 
circa 13.000, al servizio dei circa 8.000 comuni italiani e la presenza di circa 10.000 gestori o enti di gestione. 
Qualcosa che era impossibile da capire e da censire con i tempi e i modi propri dell'operatività di Protezione civile. Abbiamo di
sposto, come già detto, degli interventi, mi riferisco soprattutto al Sud, finanziando spezzoni dei progetti speciali redatti dalla ex 
Cassa del Mezzogiorno. Ma non c'è stato un disegno razionale di questi fi nanziamenti, c' è stato soltanto un quadro legato a emer
genze puntuali, per cui il nostro intervento è stato valido per la reali zzazione dell'opera, scoordinato però da qualsiasi panorama 
strategico d'insieme. E questo modo di procedere è stato come dicevo prima, riproposto nelle esigenze che abbiamo oggi. A feb~ 
braio abbiamo emesso un 'Ordinanza per la Sicilia dove si ricomincia da capo: censire quali sono le esigenze, di che cosa disponia
mo, quali sono le attività ecc. Quindi da questo punto di vista la questione dell'intervento di protezione civile sui fenomeni siccito
si non ha fatto alcun significativo passo in avanti. 
Cosa fare a questo punto? Forse manca un 'organizzazione dello Stato che parta da un' informazione puntuale e aggiornata, forse 
manca il supporto continuo di tutta la Comunità scientifica per affrontare, al meglio, il tema siccità. 
In che maniera si può operare?? Non è possibile trovarsi davanti a decisioni operative che innescano processi delicati e, forse, irre
versi bili senza una conoscenza accurata e aggiornata delle componenti interessate, dei fattori da valutare. Porto due esempi limite 
senza citare la regione. Siamo stati richiesti nell' 88/90 di fi nanziare il trasferimento del cuscino di acque morte da un invaso ad un 
altro perché c'era mancanza di acqua in una zona. Domando: è possibile affrontare in emergenza una tale operazione che potrebbe 
creare non irrilevanti problemi statici ad un manufatto? Possiamo con un' operazione di emergenza compromettere, o rischiare di 
compromettere, senza studi e valutazioni adeguate, la stati cità di un 'opera di sbarramento? 
Questo è un esempio di un'azione che non dovrebbe essere fatta, ma nemmeno richiesta senza un'adeguata valutazione che non 
può certo formarsi in una situazione di emergenza. Un secondo esempio. La protezione civile fu chiamata a rifornire di acqua pota
bile un 'isola. Comprammo acqua potabile, la trasportammo dal continente per poi versarla in una invaso dal quale veniva prelevata 
e ripotabilizzata prima di renderla al consumo umano. Aggiungo pure che per una bocchetta d'attacco si è dovuto chiamare un fab
bro e commissionargli le fl ange mentre il tempo del nolo continuava a correre. 
Per superare queste ed altre difficoltà si deve strutturare una risposta al problema di queste emergenze prefigurando uno scenario 
attualizzato dei punti , nodi, aree dove la criticità è prossima e dove poter fare affidamento sulla messa a regime di alcune attività 
elementari in mancanza delle quali non si potranno non avere disservizi e disarticolazioni del soccorso e, anche notevoli perdite fi
nanziarie. 
Noi crediamo, innanzi tutto, che debba essere rivista la gestione dell'intera rete acquedottistica. Ho sentito con molto piacere il 
Prof. Lotti affermare che le dighe della Sardegna sono state progettate in base a serie di dati di precipitazione che oggi sono com
pletamente diversi. Intuitivamente, sulla base di pochi calcoli elementari , ne avevamo cognizione e il problema, azzardo, è lo stes
so per altre regioni. Si consideri poi che alcune regioni non avevano, fino a ieri, pluviometri e idrometri sufficienti per conoscere i 
dati di base della pluviometria, ne' tantomeno, una propria rete in telemisura. Con il decreto Sarno, circa 80 miliradi di finanzia
mento, a questa situazione si sta mettendo rimedio. 
Questo da il senso, non il quadro delle attività che si possono fare e si devono studiare. 

Quello che la protezione civile auspica è la condivisione di alcuni dati fondamentali tra tutti gli attori istituzionali. Ad esempio: 
chi è che ha valutato o quale è la validità dei piani speciali dell 'ex Cassa per il Mezzogiorno, redatti nell' ultimo mezzo secolo, ri
spetto alle misure pluvioidrografiche che ormai abbracciano, stabilmente, tutto il cinquantennio trascorso? Chi possiede uno scena
rio attendibile che fornisca i numeri limite dell' approvvigionamento potabile e delle necessità dell'agricoltura e dell'industria? Chi 
può mettere sul tavolo un'analisi dei consumi in agricoltura che non facc ia riferimento soltanto alla stagionalità delle irrigazioni, 
ma anche alle tipologie di produzione ed ai sistemi di irrigazione adottati? Chi è in possesso di un piano per l'acquisizione di ac
que dell'agricoltura che determini in qualche maniera la risorsa necessaria, quella minima, quella da integrare? Se non abbiamo 
informazioni e scenari di questo tipo non potremo mai affrontare in maniera organizzata l'emergenza siccità. Esiste in Italia, mi ri
cordo che fu impostato quaranta anni fa, il piano regolatore generale degli acquedotti, forse oggi non esauriente, forse ùa integrare, 
forse in parte sfiduciato, ma poi trasmesso alle regioni, che ne è di quel piano? Da esso è stato deri vato un piano nazionale che dica 
quali interconnessioni devono essere previste, i benefici che porteranno, i tempi necessari? La prossima siccità la protezione civile 
non può andare chiedendo informazioni che saranno, comunque, viziate da una attenzione particolaristica, contingente, per indivi
duare gli interventi da attuare. Queste notizie a scala nazionale le dobbiamo avere, consentitemi l'espressione, in tempo di pace, 
perché da queste informazioni discende la rapidità e la bontà dell'intervento di protezione civile. 

IP GIRO DI TAVOLO 

CARLO LOTTI 

lo ho partecipato a questo Forum con un preciso scopo: quello di vedere che cosa si può fare, però devo dire che dopo l'intervento 
del dott. Landrini e dopo altre allarmanti considerazioni mi trovo nella condizione psicologica di quel generale che stava per fare il 
piano di battaglia e poi gli hanno detto: non abbiamo pallottole, non abbiamo i fucili, abbiamo quattro baionette, arrangiati tu in
somma. 

Ho tenuto a definire la siccità e l'ho voluta togliere dall'ombra delle variazioni climatiche per non dare adito a giustificazioni di 
chi dice che non c'è niente da fare. 

Venendo terra terra e uscendo fuori dalle prospezioni lineari , o gausiane o quello che sia, a me risulta una cosa chiara: che i nostri 
serbatoi sono stati dimensionati in trent'anni abbastanza umidi e di conseguenza adesso non possono essere pieni; questa è la ve
rità che però, salvo alcune eccezioni oculate, i gestori dei serbatoi questo non lo sanno; E allora dice giustamente Silvano, qual è 
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il problema: sono gli accordi con la massa degli utenti. 
Non sarà facile, dipende dall'autorevolezza del mediatore, quindi diventa un principio di responsabilità, se noi introducessimo in 
questo nostro paese il principio di responsabilità a tutti i livelli , probabilmente risolveremmo anche il problema dell'acqua. Al 
principio di responsabilità si può supplire con quello che è stato detto cioè il costo; facciamo pagare quest 'acqua. Ma qui a sentir 
parlare di pagare l'acqua sembra che si faccia un discorso dissacrante : non si può parlare di far pagare l'acqua, l'acqua è un bene 
che sostanzialmente deve essere semi gratuito, come l'aria. Questo concetto è contro l'acqua, perché solo pagando il servizio per 
quello che costa si riesce ad avere un buon servizio e quindi a tutelare la risorsa; il pagare l' acqua è a vantaggio dell'acqua non è 
contro l'acqua. Questo è un principio che bisognerebbe attuare. 
lo non ho molto altro da dire, auspico solamente che a un certo punto, e guarda purtroppo non è questione di modelli o di informa
zioni, qui è questione di volontà, insomma se a livello periferico o centrale non c' è la volontà di gestire questo bene l'acqua sarà 
continuata ad essere mal gestita. Quindi è questione di volontà, e allora il nostro compito è quello di far presente a chi ha questo 
potere decisionale, questa necessità di responsabilità. A dire il vero con la separazione dei Lavori Pubblici ed Ambiente non so 
chi potrà essere il nostro futuro interlocutore. Della Legge Galli, se ne occupa l'ambiente? Non lo so, questo però non non serve 
all'economia della discussione, ed io non ho altro da dire. 

GIUSEPPE ROSSI 

Vorrei fare un breve commento all' ultima osservazione del Prof. Lotti e poi dire due cose. Il commento riguarda il problema del 
prezzo dell'acqua. Anche qui si può sostenere il principio che speriamo di essere salvati dall'Europa, che cioè saremo in qualche 
modo costretti dalla normativa europea a operare meglio del passato provvedendo subito o in tempi brevi alla copertura dei costi 
di approvvigionamento, almeno per l ' uso potabile, e forse parzialmente, certo con gradualità anche per l' uso irriguo, come già è 
indicato nella direttiva quadro europea 2000/60. Le cose che vorrei dire riguardano la prima il problema del monitoraggio e la se
conda il problema delle misure di mitigazione delle siccità. 
Il monitoraggio della siccità è basato sostanzialmente su un coordinamento delle osservazioni di più reti diverse che misurano an
zitutto le grandezze idrometereologiche, ma qualora si voglia consentire un preannuncio tempestivo di un periodi di deficienza i
drica, deve includere anche l'osservazione dello stato delle riserve idriche, cioè dei volumi invasati nei serbatoi e negli acquiferi . Il 
monitoraggio è diventato di moda negli ultimi anni, e naturalmente richiede una serie di fasi, dalla scelta degli indici in grado di 
descrivere i vari aspetti della siccità alla definizione delle reti di stazioni di misura, alla struttura organizzativa del centro di raccol
ta, trasmissione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati fino alla definizione del tipo di informazioni da fornire a chi u
sando una parola un pò retorica, rappresenta i decisori (cioè le Autorità che devono prendere le decisioni dichiarando lo stato di ca
lamità naturale, o predisponendo i provvedimenti di emergenza ecc.) e infine alla definizione del tipo di informazioni più generali 
che possono essere diffuse a tutti anche via Internet. Guardandosi in giro vi sono tantissime iniziative, riguardo a tali sistemi di 
monitoraggio. Sono pochi invece i sistemi di monitoraggio, i Drought Watch Systems, pienamente funzionanti. Si possono citare 
quelli dell' Australia (Department of Natural Resources and Department of Primary Industries) , quello del Regno Unito gestito dal 
Centre for Ecology and Hydrology di Wallingford, il centro per l'Africa del sud-est e soprattutto il Drought Watch System dell'U
niversità del Nebraska, Lincoln, USA. Quest ' ultimo ha un centro che assicura il monitoraggio della siccità negli Stati Uniti ed un 
centro internazionale che ha svolto una funzione molto importante di diffusione nel campo della prevenzione e della mitigazione 
della siccità. Varie proposte sono state avanzate a livello europeo e mediterraneo. Anche noi come Dipartimento di Ingegneria Ci
vile e Ambientale dell'Università di Catania, quale coordinatore di un progetto europeo del programma INCO-MED, nello scorso 
mese di maggio abbiamo contribuito ad una proposta della FAO e della Commissione europea che riguarda appunto la costituzione 
di una rete di centri di monitoraggio della siccità nel Mediterraneo e Medio Oriente. 
Sull'altro aspetto cioè sull 'aspetto delle misure di mitigazione della siccità desidero far riferimento ad uno schema (fig. I) che met
te in evidenza come ciascuna categoria di misure può intervenire nella dinamica del processo generale della siccità. Le misure li ri 
portate sono così distinte: misure orientate a incrementare le disponibilità idriche, misure orientate a ridurre le domande idriche 
(di cui si è parlato già nei precedenti interventi) e misure per mitigare gli effetti negativi della siccità. Evidentemente questa clas
sificazione di misure ha senso accanto ad un 'altra classificazione che si riferisce alla necessità di un approccio cosiddetto "proatti
vo" (indicato nella fig. 2) . In altre parole, come già sottolineato da Landrini, è necessario che non si pensi alle misure da adottare 
una volta che la siccità è già percepita, ma occorre invece prepararle nei periodi in cui la siccità ancora non è presente. Questo è 
l'aspetto più grave, il dramma delle misure di emergenza non preparate in anticipo che si accompagna all'altra insensibilità di non 
tener conto del rischio di siccità anche nella pianificazione delle risorse idriche così detta normale. Qui probabilmente c'è il ritardo 
della Pubblica Amministrazione, e anche forse una certa insensibilità dell ' Accademia, voglio dire di colleghi universitari che nel 
passato sembravano escludere la lotta alla siccità dai compiti primari della Protezione civile o di gruppi di ricerca scientifica. Ora 
a me pare invece che esista in Italia una base legislativa robusta a cui far riferimento per tale lotta alla siccità. Tale base legislativa 
è costituita da due elementi: uno è appunto la legge 225 del 1992 che dovrebbe in qualche modo coinvolgere il servizio di prote
zione civile per gli interventi di emergenza, e l'altro è l'allegato per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica del DPCM 
47 del 1996 emanato sulla base della legge Galli . Quest'ultimo prevede le direttive per l'individuazione delle aree a rischio di crisi 
idrica con una finalità ristretta alla prevenzione di emergenza idrica nel settore dell'approvvigionamento civile ma correttamente 
sottolinea la necessità di avere un quadro globale delle fonti di approvvigionamento e degli usi , privilegiando gli usi potabili ma 
considerando anche gli usi irrigui e gli usi industriali . Quindi mi pare che c'è un fondamento legislativo, ripeto, basato su queste 
due leggi che richiederebbe di essere sviluppato e attuato. 
Allora, tra le conclusioni finali del Forum, che potrebbero essere inserite eventualmente in un documento anche breve di proposte 
tecniche, propongo di considerare tre punti: uno l'attuazione delle direttive per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica 
di cui al DPCM 47/1996 in attuazione all ' art. 4 della legge 36/94, con telTitorio di competenza l'ATO che sembra l'unità preferibi
le in relazione alla priorità dell'approvvigionamento civile. Secondo, lo sviluppo di criteri per l'introduzione esplicita del rischio di 
siccità nei documenti di pianificazione delle risorse idriche e qui mi pare che invece il territorio di pertinenza dovrebbe essere ap
punto il bacino o il distretto idrografico e il documento di pianificazione dovrebbe essere il piano di bacino. Anche su questo c ' è 
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forse un'azione di stimolo da fare perché sappiamo che a parte i piani stralcio che, forse anche per motivi di necessità, hanno stra
volto in qualche misura la filosofia della legge 183/1989 (basata su un approccio unitario ai problemi di difesa dalle acque, di uti
lizzazione delle risorse e di tutela dall'inquinamento) si è in presenza di un gravissimo ritardo nella redazione dei piani di bacino 
su tutto il territorio nazionale e in particolare nel Meridione d'Italia. Ma la possibilità di recuperare tale ritardo sembra anche con
nessa all'attuazione dell ' art. 20 del decreto legislativo 152 del 1999 che prevede l'individuazione delle "aree vulnerabili alla deser
tificazione", secondo l'interpretazione di questa norma data dalla delibera CIPE del 2l.12.1999 relativa al Programma nazionale 
per la lotta alla siccità e alla desertificazione. 
E terzo, proposte di linee guida per la stesura dei piani di emergenza a livello regionale in cui appunto l'ambito di competenza do
vrebbe essere il territorio regionale. Questo dovrebbe essere a mio parere compito specifico del servizio di protezione civile a li
vello regionale, più i necessari collegamenti con il servizio nazionale di protezione civi le. 

BRUNO BOLOGNINO 

Vorrei richiamare ancora una volta il primo concetto esposto dal prof. Lotti: se la siccità in qualche modo è collegata con la dispo
nibilità della risorsa, certamente la sua percezione dipende molto di più dal rapporto della risorsa stessa con la domanda. L'utente 
chiama siccità anche la situazione in cui l'acqua è presente nel fiume in abbondanza, ma non perviene a lui in quantità sufficiente. 
In tal senso la siccità sarà un problema sempre più grave, almeno nel breve periodo, e di non semplice soluzione. 
Dagli interventi sin qui svolti, che in gran parte condivido, mi pare emerga un complicato intreccio di cause naturali e di carenze 
progettuali (o programmatorie, se vogliamo) e organizzati ve dal quale non sarà facile uscire. 
Gli effetti negativi di tale situazione ovviamente colpiscono tutti, ma nel panorama generale emerge facilmente che il settore più 
debole è l' agricoltura; e non solo intesa come settore economico ma soprattutto come ambiente. 
In vastissimi settori della pianura Padana ciò che la gente percepisce e chiama ambiente altro non è che il verde agricolo coltivato 
e irrigato da centinaia di anni : ricorrenti crisi idriche che comportassero la perdita dei raccolti porterebbero inevitabilmente a 
profonde variazioni colturali con stravolgi menti del paesaggio e dell'assetto delle falde idriche sotterranee. 
Vorrei spendere una parola sui costi, avendo prima ascoltato delle affermazioni che non condivido. 
Non ritengo vera, per i settori che io conosco, l'affermazione secondo la quale l'acqua attaulmente ha costo zero. 
Al contrario, per sistemi irrigui complessi in grado di assicurare un elevato grado di efficienza e quindi un' adeguata garanzia di 
fornitura del servizio, i costi finali raggiungono già valori da considerarsi al limite di sopportabilità per l'utente, tenuto anche conto 
della situazione in questo momento di grave difficoltà economica del settore. 
Ma vorrei concludere con l'auspicio che ancora una volta e rapidamente prevalga la volontà di ben operare nell'interesse di tutti e 
si decida di intervenire almeno nei settori fondamentali e di base: 
l) realizzando e mantenendo in efficienza opere essenziali quali invasi e canali di interconnessione tra reti alimentate da fonti a 

regime idrologico diverso; 
2) creando e potenziando organismi dotati di figura giuridica, dimensioni , strutture e potenzialità economiche sufficienti a garan

tire una gestione delle risorse idriche razionale ed efficiente: 
3) favorire la formazione e il continuo aggiornamento di una classe di addetti (ad ogni livello) all'altezza dei difficili compiti at

tuali e di quelli futuri. 

MATTEO BARADA' 

Sono frequenti gli eventi di siccità nel nostro Paese, che si manifestano come riduziune dell'apporto meteorico, sia su base annua 
ma anche nel periodo settembre-marzo, che per le nostre caratteristiche climatiche dovrebbe essere quello più ricco di acqua. L'ef
fetto più immediato del mancato apporto si rivela soprattutto nei fiumi e torrenti, con basse portate e minimi livelli. Ciò avviene 
tanto nei grandi corsi d'acqua del Nord, quanto -ed in maniera più vistosa- in quelli del Centro-Sud, che spesso rimangono asciutti 
per diverse settimane. Anche il livello dei laghi scende notevolmente, mentre i grandi serbatoi, dai quali dipende in larghissima 
misura l'approvvigionamento idrico, rimangono pressochè vuoti. La siccità si fa risentire anche nelle falde, con cospicui abbassa
menti dei livelli e difficoltà di attingimento, mentre le sorgenti non erogano più. 
La siccità è quindi un evento di particolare gravità, che occorre studiare, prevedere e fronteggiare nel modo più impegnativo per 
tutti . 
Esigenza essenziale è perciò una conoscenza dettagliata e tempestiva delle varie grandezze meteorologiche ed idrologiche che pre
siedono al comportamento dell'acqua nell'atmosfera, sul suolo e nel sottosuolo; una conoscenza essenziale_per affrontare e risolve
re i problemi connessi con eventi di siccità. 
In questo contesto si delinea il ruolo di una struttura internazionale in grado di effettuare tutte le misure richieste, compiere le ne
cessarie analisi di validità e rendere disponibili le conoscenze a tutti coloro che, a diverso livello, ne sono direttamente od indiret
tamente interessati. 
Le finalità istituzionali del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale si identificano con quelle di una siffatta struttura, con 

riferimento a quanto è stato compiuto in passato su tutto il territorio nazionale ed a quanto si dovrà fare per il futuro. Le serie di 
dati che il Servizio ha raccolto e validato per lunghi decenni sono indispensabili per comprendere gli eventi che si sono verificati 
in passato, per interpretare quelli presenti e prevedere quelli futuri. 
E' grazie alle stazioni del Servizio che è stato possibile evidenziare le manifestazioni più gravose della siccità, quali quelle dell ' ul-

. timo decennio, particolarmente acute in tutto il bacino mediterraneo (in Spagna si sono registrati i livelli liquidi più bassi a memo
ria d'uomo), delle quali in Italia hanno risentito pesantemente tutte le Regioni. 
E ciò anche se il Servizio non ha potuto sempre operare nelle sue condizioni migliori, a causa di una lunga serie di vicende che ne 
hanno caratterizzato la vita negli ultimi anni e che rischiano sempre più di comprometterne il futuro . 
Il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale ha dato ogni possibile sostegno per misurare tale fenomeno anche alle Regioni a 
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statuto speciale, che di fatto si erano già staccate. Questo fatto sottolinea il ruolo di coordinamento e di indirizzo dell'ordinamento 
centrale. Le altre Regioni si vanno ora organizzando_anch'esse in via autonoma. C'è da auspicare che questa fase delicata non rap
presenti un distacco una rottura con il passato. 
Grazie all'accorta azione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale_alcune Regioni italiane dispongono ora di un sistema 
di monitoraggio di primissimo livello. L'azione è stata svolta anche in collaborazione con Servizi operanti in altre istituzioni, qua
li l'Aeronautica ed il Ministero delle Politiche Agricole. 
Intensa è attualmente l'attività del Servizio Idrografico e Mareografico Na;:.ionale nel promuovere studi e ricerche per i problemi 
della siccità, traendo anche vantaggio da cospicue risorse finanziarie dell'Unione Europea. Parecchie istituzioni di ricerca ed Uni
versità collaborano con il Servizio, sia a livello centrale che periferico. 
In tale contesto si possono ricordare, innanzitutto, le indagini rivolte a meglio conoscere il comportamento dell'atmosfera quale 
prima sede dell'acqua destinata a trasformarsi in pioggia, evidenziando effetti particolarmente importanti come quello dovuto al
l'altimetria del territorio. Rilevante è apparso per l'Italia il ruolo del mare, come fonte primaria del vapore d'acqua atmosferico. 
Per caratterizzare e quantificare il fenomeno della siccità sono stati evidenziati appropriati indicatori, in grado di rappresentare in 
forma sintetica la carenza d'acqua, in relazione ad altri fenomeni nell'atmosfera e sul suolo. Questi indicatori sono stati verificati 
in diverse zone del Paese. 
Attraverso l'attività di ricerca svolta al suo esterno, il Servizio ha potuto quindi acquisire una copiosa messe di metodologie avan
zate, che sono in corso di verifica e che potrebbero divenire ben presto strumenti operativi dei vari Uffici. Si tratta di "software" 
specializzato, anche con possibilità di applicazioni cartografiche, in grado di elaborare i dati raccolti e di presentarne i risultati in 
forma facilmente comprensibile da parte di utenti anche non necessariamente specialisti. 
Merita particolare attenzione il "Bollettino della Siccità", sviluppato con l'Università "La Sapienza", attualmente in corso di in
stallazione. Con tale iniziativa vengono portati a conoscenza le situazioni pregresse di carenza idrica. E ' già operante, sia pure in 
forma sperimentale, un apposito "sito" sulla rete informatica, dove si possono reperire i valori degli indicatori di siccità degli ulti
mi mesi, sia in forma tabellare che grafica. 
In questa attività volta ad un continuo miglioramento delle sue capacità operative il Servizio intrattiene numerosi contatti con isti
tuzioni internazionali, prima fra tutte l' Organizzazione Meteorologica Mondiale, e con istituzioni operanti negli altri Paesi. In ma
teria di siccità è rilevante la serie di iniziative rivolte all'area mediterranea, che vedono i tecnici del Servizio impegnati in gruppi 
di lavoro ed incontri mirati a meglio conoscere le particolarità del clima e dell'idrologia del bacino. 
Il Servizio si sta particolarmente impegnando nell'ambito dei programmi di sostegno promossi dall'Unione Europea, che intente 
dedicare molte risorse ai problemi della siccità. 
Può quindi affermarsi senza tema di smentite che l'Italia dispone di una struttura utile ad assicurare quel supporto conoscitivo ne
cessario ad affrontare possibili eventi e a prendere tutte le misure per evitare od almeno mitigare le possibili conseguenze di scar
sità idrica. 
Di più si potrebbe fare con specifiche intese con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle 
Attività Produttive, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. r diversi usi dell'acqua investono problematiche di competen
ze di detti Dicasteri e sono a fondamento di una politica ambientale del territorio geograficamente inteso. 
Ciò comporta dei profondi cambiamenti in materia di valutazione tradizionale delle attività del Servizio Idrografico e Mareografi
co Nazionale. Sono però tutte questioni che non appartengono alla competenza tecnica, ma a superiori determinazioni di indirizzo 
politico. 
Il risparmio dell'acqua è il risparmio di una risorsa che diviene sempre più preziosa. Ho avuto una diretta esperienza anche a que
sto riguardo perché coinvolto in iniziative estremamente importanti nel settore della depurazione delle acque reflue; iniziative che 
adesso cominciano anche a fornire un qualche sollievo a endemiche situazioni di siccità, come nel cagliaritano in Sardegna.E' op
portuno stimolare il dibattito e chiedere ascolto sulle prospettive che possono scaturire dal riuso di acque depurate. 
Questo per dire quanto questa risorsa "acqua" sia considerata fondamentale per il nostro Paese e per le future generazioni. Sembra 
essere, quindi, nostro preciso dovere mantenere alto il livello della qualità, e non solo misurare e valutare la quantità e distribu
zione della risorsa "acqua" a disposizione della comunità nazionale. 

ROBERTO SILVANO 

Anche sulla base di quanto illustrato negli altri interventi cercherò di precisare alcuni aspetti già emersi in precedenza 
Come già ricordato, almeno per quel che riguarda i grandi sistemi idrici dell'Italia meridionale, esiste un complesso di opere rea
lizzato in poco più di 100 anni, quindi durante un ampio arco temporale e con un notevolissimo impegno finanziario, che è oggi in 
grado di produlTe annualmente circa il 30-40% in meno di quanto previsto nei relativi progetti. 
Su tale aspetto vorrei fare alcune considerazioni. 
La prima. E' ovvio che non si sta parlando di en'ori progettuali. Il fatto è che tutti gli studi sono stati basati, come detto, su una ipo
tesi, la stazionarietà dei parametri idrologici, che solo negli ultimi 20 anni è stata messa in dubbio, sulla base di una serie di infor
mazioni e dati e strumenti modellistici che in precedenza non erano disponibili. 
Solo a metà degli anni ' 80 alcune organizzazioni scientifiche (WMO, World Meteorological Organization - UNEP, United Nations 
Environment Programme - rcsu, International Council of Scientific Unions) hanno lanciato i primi segnali d ' allarme, osservando 
che il presupposto di stazionarietà dei parametri climatici posto a base dello sviluppo, a livello mondiale, dei programmi di utiliz
zazione delle risorse idriche non risultava più valido e che i cambiamenti climatici dovevano essere considerati come uno scenario 
possibile. 
La seconda. Viene spesso rilevato che nonostante non trascurabili finanziamenti in opere di emergenza idrica la criticità della si
tuazione permane. 
Tale osservazione può discendere solo da una scarsa conoscenza del problema. Infatti ricordo quanto appena detto che un sistema 
costituito da grandi e complesse opere di approvvigionamento idrico, realizzato in un arco temporale superiore ai 100 anni , ha per
so una rilevante quota della sua capacità di produzione. 
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Ora, i pur non trascurabili in vestimenti fatti in opere emergenziali in questi ultimi anni rappresentano, in termi ni percentual i, una 
quota irrisori a ri spetto al valore economico delle intero sistema infrastrutturale esistente. E' , pertanto, ill usorio pensare che con tali 
interventi, urgenti ma secondari, si potesse recuperare una così importante perdita di risorsa. 
Lo scopo degli interventi emergenziali è, in genere, quello di evitare l'ulteriore aggravamento della situazione e, soprattutto, di im
pedire che, nelle aree più fragi li , la scarsità di risorsa determi ni seri rischi di natura igienico-sanitaria e/o danni in'eversibili ai 
grandi comparti produttivi_ 
Ciò che invece è apparso carente da parte delle istituzioni, nell'affrontare il problema, è lo svi luppo di un'azione complessiva or
ganica, razionalmente coordinata ed integrata su diversi livelli di pianificazione. 
Una risposta efficace al problema della siccità dovrebbe essere costruita su differenti mi sure inserite in tre quadri di riferimento: 
strategico, tattico ed emergenziale. 
Quello strategico comprende le misure di lungo termine di tipo fisico o istituzionale, quali l'emanazione di nuove leggi nel settore 
delle ri sorse idriche, la rimodulazione dei piani generali di sviluppo in relazione alle nuove esigenze di equ ilibrio del bilancio idri
co, la real izzazione di nuove infrastru tture. 
Le misure del quadro tattico riguardano le regole operative di gestione dei sistemi idrici, come i provvedimenti di razionamento, 
che devono essere sviluppate nel modo più tempestivo al fine di fo rn ire ri sposte anticipate ad ulteriori aggravamenti delle situazio
ni climatiche. 
Le misure di emergenza riguardano interventi specifici ad hoc per evitare che gli impatti negati vi possano mettere a rischio la stes
sa sopravv ivenza delle comu nità. 
Ritengo ora necessario sottolineare che, a mio parere, in generale, nell'affrontare i problemi della siccità ci si è limitati ad indivi
duare gli interventi emergenziali senza inserirl i in un progetto compless ivo e coerente, sviluppato sia a livello strategico che tatti 
co, che individuasse non solo i bisogni infras trutturali , per recuperare le risorse, ma anche i provvedimenti di contenimento della 
domanda. 
Vorrei cogliere l'occasione per segnalare, a titolo di esempio, due aspetti dell 'assetto normativo che evidenziano alcuni elementi di 
contraddittorietà del! ' azione istituzionale. 
Il primo riguarda l'assetto delle competenze dei nuovi Ministeri. 
Come noto lo Stato si è dotato nell'ultimo decennio di tre leggi fondamentali nel settore delle risorse idriche: L. 183/89, L. 36/94 e 
il D.Lgs. 152/99. Tale complesso di norme in sostanza stabilisce i seguenti principi: unitarietà dell'azione di pianificazione dell'u
tilizzazione delle risorse idriche, delle azioni di salvaguardia del territorio e di difesa delle acque a scala di bacino idrografico; l' u
nitarietà della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di stribu
zione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; la tutela integrata degli aspett i qualitativi e quantitati
vi nell'ambito di ciascun bacino idrografico. 
A fron te di questo sforzo di ri organizzazione di tutto il settore della gestione delle ri sorse idriche che privilegia l'unitarietà della 
visione complessiva e dell'operatività gestionale si deve osservare che, a livello ministeriale, la recente riforma ha conservato la 
separazione delle competenze tra due organi smi: al Mini stero delle Infrastru tture resta la competenza sulle reti acquedotti stiche e 
sulle concessioni di corpo idrico di grande derivazione ad uso idroelettrico, mentre risulta in capo al Ministero dell ' Ambiente la 
competenze sulla tutela dell a qualità dell e acque e sui sistemi depurativi . 
Tale assetto istituzionale ha creato nel recente passato grandi difficoltà all 'azione di governo e di indirizzo nel settore idrico, diffi

coltà e ritardi che non potranno che persistere e forse aggravarsi nel prossimo fu turo. 
Il secondo problema riguarda il riuso delle acque refl ue depurate di origi ne civile. 
Anche in questo caso appare una significati va discordanza tra i principi general i definiti dalla legislazione vigente e le azion i effet
ti ve di attuazione di tali principi. 
Le leggi precedentemente citate, in un ottica di razionale utilizzazione dell e risorse idriche e con l'obiettivo di favorire uno sv ilup
po sostenibile, individuano fra gli obietti vi prioritari la mass imizzazione del risparmio iùrico e ùel riuso delle acq ue. 
Ora il regolamento contenente le norme tecniche per il riutilizzo delle acque retlue, del quale circolano le bozze curate dal Ministe
ro dell ' Ambiente, stabilisce i parametri da ri spettare per l'erogazione delle acque depurate in agricoltura. Alcuni dei vincoli stabili
ti appaiono eccessivamente restrittivi (alcuni limiti appaiono decisamente più restritti vi di quelli previsti per le acque potabili) , al
cune problematiche sembrano invece trascurate, ma, soprattutto, la struttura complessiva delle norme tecniche sembra ignorare 
completamente le reali caratteristiche quali tative dell e acque così dette "naturali" che oggi vengono utili zzate in agricoltura in Ita
lia (vedi ad esempio la recente ricerca dell ' INEA sull a qualità delle acque destinate all 'irrigazione nell ' Italia meridionale). 
Se le norme dovessero essere emanate nell a forma attuale, il riuso delle acque depurate in agricoltura, almeno in una quota interes
sante per conseguire l'equilibrio del bilancio idrico, verrebbe di fatto scoraggiata, impedendo di raggiungere uno degli obietti vi 
fondamen tali della recente legislazione, senza che tale provvedimento sia opportunamente giustificato da reali ed insuperabili mo
tivazion i tecniche. 

ALFONSO SUTERA 

lo vogl io solamente far notare due fatti . Innanzitutto ho l' impressione che nella comuni tà sc ientifica si sia raggiunto un buon livel
lo di comprensione del fenomeno della siccità. Il fatto che tutti oramai distinguano l'aridità dalla siccità è già un risultato fonda
mentale. L'altro aspetto è che noi siamo in grado di diagnosticare il momento in cui un evento siccitoso incomincia, la sua durata 
e, probabil mente, riusciamo anche con una migliore gestione della interconnessione fra i bac in i, a sopperire ad una siccità in una 
regione con l'eccedenza d'acqua di un'altra . 
Tuttavia, qui sembra emergere un convincimento secondo cu i la siccità sia da considerare un evento non prevedi bile. Essa può av
venire senza nessun preavviso, chi ssà quando. lo non mi sono fatto questa opi nione analizzando i dati pl uviometrici. Ho l' im pres
sione, invece, che, ad esempio, la siccità di tipo agricolo abbia abbastanza regolarità per renderla prevedibile con gli strumenti me
teorologici attuali . Per cu i la prevenzione di tale fenomeno e la protezione contro gl i effetti della sicci tà potrebbero essere obiettivi 
faci lmen te raggiungibili . Ora è chiaro che, con le nuove polit iche tese ad una sempre maggiore regionalizzazione, il rischio che si 
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corre è che "ciascuno" si costruisca il "proprio" schema di previsione sulla scala del bacino di competenza, senza tener conto che 
la valutazione della siccità deve essere comparata con quella di un ' altra regione. 
Per rispondere al Prof. Baradà, voglio a questo punto affermare che la comunità scientifica è pronta e disposta ad investire del tem
po e delle risorse intellettuali per predisporre degli schemi di previsione. In tal modo, il mio collega che pianifica gli interventi non 
dovrà più preoccuparsi di essere in errore perché costretto ad intervenire sulla siccità basandosi su regole amministrative e non 
scientifiche. 
Infine, concludendo con un po' di ottimismo, se estrapolassimo i dati avanti nel tempo non linearmente, ossia se il "trend" osserva
to è parte di un ciclo, sarebbe possibile affermare con un buon livello di confidenza che le medie delle precipitazioni , che furono u
tilizzate per dimensionare gli invasi, saranno di nuovo raggiunte. Di conseguenza si ritornerà ad un periodo in cui gli effetti della 
siccità saranno mitigati dalle opere già esistenti. È ovvio che una verifica di tali previsioni dipende in maniera cruciale dalla realiz
zazione di una rete pluviometrica fiduciale su cui basare le analisi diagnostiche e prognostiche del fenomeno in oggetto. 

CESARE LANDRINI 

La siccità non esplode la siccità avanza. Non c' è un atto di nascita della siccità, c'è un momento in cui squilla un campanello di 
allarme. Cosa chiediamo alla comunità scientifica. La siccità deriva da diverse situazioni, climatologica, stato degli invasi, quantità 
di acque utilizzate ecc, quindi esiste un processo di formazione dell'emergenza siccità. Chiediamo alla comunità scientifica di indi
viduare i precursori dell'evento il cui monitoraggio non soltanto costituito dalle piogge, ma intervengono altri fattori che ci indica
no che un territorio può andare in condizioni siccitose. 
Quale territorio? Certamente se facciamo un piano limitato a livello regionale non abbiamo dato una risposta. C'è un sistema me
diterraneo nel quale questo discorso va calato, poi c 'è un sistema Italia, fatte salve situazioni tipo Sicilia, Sardegna, l'Isola d ' Elba, 
le Tremiti occorre capire quali ambiti dobbiamo studiare ed esplorare e non credo che questo discorso possa essere facilmente re
gionalizzato, credo invece che questo discorso debba essere centralizzato, in modo da poter dare alle regioni indicazioni adatte a 
formare o a potenziare i loro piani di protezione civile contro la siccità. Questa è la prima richiesta che comporta una individuazio
ne delle scale temporali, l'identificazione degli ambiti e, di conseguenza l'individuazione delle risorse e delle procedure di utilizzo. 
Sono d' accordo con quello che ha proposto il prof. Rossi, il problema per noi, ma anche per le amministrazioni è l'individuazione 
della sequenza temporale delle cose da fare. 

DIBATTITO 

GIANLUCA SPITELLA 
Una piccola premessa: mi occupo normalmente dell'aspetto gestionale dell ' acqua, di conseguenza la mia conoscenza del problema 
idrico si concentra sostanzialmente sul mondo delle aziende e sui percorsi che le riguardano. La stampa ha trattato generalmente 
l'acqua e soprattutto la siccità in maniera molto grossolana, credo questo sia da ricondun'e ad una mancata comprensione del feno
meno. Anche oggi si è parlato di siccità inizialmente come calamità, poi si è parlato di siccità come fenomeno occasionale e poi si 
è parlato di siccità come fenomeno prevedibile. Allora io a questo punto ho la prima delle grandi confusioni. 
Inoltre, sul grande interrogativo del fabbisogno infrastrutturale (in termini tecnici e finanziari) si sente parlare di cifre che vanno 
dai 6400 miliardi ad 80.000. Esiste un reale monitoraggio delle infrastrutture necessarie per limitare la situazione d'emergenza? 

CARLO LOTTI 
Un piano fu fatto nel corso della Conferenza Nazionale delle Acque con tutte le infrastrutture, il loro costo, e la cifra totale. Que
sto dato è stato poi successivamente aggiornato, e presso il Ministero dei lavori pubblici il piano delle infrastrutture, esiste. Ades
so non mi ricordo quante migliaia di miliardi valga. Le autorità di bacino a loro volta si sono fatte il piano delle infrastrutture. E al
lora qual è il problema? Il problema è che di queste infrastrutture si parla molto, ma se ne fanno poche. Tutto lì , se ne parla molto. 
La Sardegna ha bisogno di un certo numero di invasi , saranno 12,14,18,22 non lo so, però circa un miliardo di metri cubi d'acqua. 
Noi abbiamo fatto il Piano delle Acque della Sardegna nel 1984, indicando tutte le opere che si dovevano fare; ce n'è solo una in 
costruzione. 11 problema è che ormai nel nostro Paese di infrastrutture se ne parla mollO ma non si fanno, che si chiamino Audito
rium, che si chiamino Alta Velocità, che si chiamino metropolitane, si fanno solo a parole o comunque si realizzano con grande 
lentezza. 
A questo si aggiunga una questione fondamentale: se è vero, come è vero che noi possiamo risolvere il problema della scarsezza 
di acqua solo attraverso i serbatoi, è altrettanto vero che oggi parlar dei serbatoi in Italia significa quasi inneggiare al crimine ed 
alla rapina, ed all ' omicidio. 
Questo è importante perché se non si costruiscono questi altri invasi nell ' Italia Meridionale e nelle Isole, è inutile che stiamo a par
lare di prevenire la siccità. Si possono fare solamente attraverso queste opere, opere di cui si parla, ma solo sottovoce. 
Vorrei dire che noi in un incontro abbiamo sfidato gli ambientalisti: in Italia abbiamo 540 dighe, citatemene 5 che hanno rovinato 
l' ambiente. Non abbiamo avuto risposta. 5 non 50, 5, su 540 vorrei che mi citassero 5 dighe che sono talmente negative per l'am
biente per dire che era meglio non farle. 

BRUNO BOLOGNINO 
Il prof. Lotti e il prof. Maione lamentano le difficoltà e la lungaggine nelle quali inCOlTe chi voglia avviare la costruzione di una 
nuova opera di invaso. 

75 



Ma i problemi insorgono anche se si tratta di intervenire su opere esistenti per effettuare importanti lavori di consolidamento, di 
ammodernamento o di adeguamento a nuove situazioni o a nuove esigenze. 
Ostacoli burocratici e opposizioni, a vol te inimmaginabi li, possono ritardare l'esecuzione delle opere o condizionarla notevolmente. 
Trattandosi di opere di grande impegno finanziario ovviamente giocano un ruolo essenziale anche i tempi e le modali tà di eroga
zione dei finanziamenti pubblici. 

MATTEO BARADA' 
Volevo solo fare un piccolo commento proprio per quel ruolo che mi viene dall 'aver partecipato per anni all 'attività del Ministero 
dell' Ambiente Si tratta di un fa tto educativo, perché accennavo prima all'importanza di collegare il Servizio idrografico e il Servi
zio dighe nell a nuova impostazione che viene data dal legislatore alla tu tela del ciclo dell 'acqua. E' un approccio fondamentale, 
se ci si deve confrontare poi al livello di partners con l'ambientalismo, cioè quella base sociale che ha creato il Ministero dell ' Am
biente, circa 20 anni fa. Bisogna capire chi sono gli interlocutori social i, e mi sembra che qui gli interlocutori forse non siano anco
ra molto chiari. Non sappiamo se l'interlocutore è la Regione, se l'interlocutore è la protezione civile, se l'interlocutore è il Dipar
timento dei Servizi Tecnici. 
Non si tratta di portare acqua ad un certo fiume di interessi; perché credo che veramente sia questo il problema da mettere in evi
denza. E' da tener presente che se non ci sono le risorse finanz iarie non si faranno mai le opere e che per realizzare le opere è be
ne ricercare il più ampio consenso ambientale. Il movimento ambientalista è naturalmente qualche volta estremizzato. Tuttavia, se 
si è riusciti a far colloquiare sugli argomenti della tutela del mare pescatori ed ambientalisti quando vent'anni fa non si parlavano, 
credo che tutto è possibile. 
E' quindi anche possibile recuperare questo consenso per la corretta gestione della risorsa idrica in un settore che oggi sembra ab
bandonato. Il consenso va ricercato con l'appoggio del mondo dell a scienza e con la capacità del confronto, mantenendo chiarezza 
nei ruoli e nelle rispettive funz ioni. 

ROBERTO SILVANO 
In relazione al quesi to relativo ai provvedimenti da adottare in risposta al problema della siccità vorrei richiamare quanto esposto 
in precedenza. 
Infatti le azioni possibili si sviluppano su diverse li nee direttive: riassetto normativo e definizione di un sistema tariffario che con
tri buisca ad un uso conservativo dell a risorsa, razionalizzazione dei servizi idrici, reali zzazione delle infrastrutture. Tutte azioni 
che devono essere rese congruenti tra loro ed efficaci attraverso un piano complessivo ed integrato che prenda in considerazione 
tutte le diverse componenti dell a realtà. 
E', tuttavia, necessario sottolineare che a monte dell'elaborazione di tale piano devono essere ben definite le strategie di riferi men
to del piano generale di sviluppo dell'economia di una regione. 
Prendiamo il caso dell a regione Sardegna. In termini schematici, semplificando, a titolo di esempio, una realtà più complessa, il 
confronto risorse-fabbisogni dice che, allo stato attuale, con il sistema di infrastrutture in esercizio, possono essere integralmente 
soddisfatti i fabbisogni civili ed industriali, mentre quell i agricoli, relativi alle aree già attrezzate nel passato per l' irrigazione, regi
strano un deficit pari al 60% del fabbisogno. 
Si noti, per inciso, che se i parametri idrologici fossero rimasti costanti, pari a quelli dei primi 80 anni del secolo scorso, le stesse 
opere sarebbero state complessivamente in grado di soddisfare tale livello di fabbisogni. 
Ora il problema decisionale consiste nel defini re le linee strategiche in termini di possibile sviluppo del settore agricolo e di verifi
care la congruenza di tali linee i con la disponibilità di risorsa idrica, che costituisce certamente il principale fattore li mitante della 
produzione. 
Appare evidente che tale processo decisionale è piuttosto complesso ed articolato e richiede una approfondita analisi costi-benefici 
che consenta di valutare le possibili alternati ve, compresa l'alternativa zero. 
Due aspetti, tuttavia, devono risultare chiari all'opinione pubblica: l ) non è più possibile garantire una domanda d' acqua determi
nata da prezzi di fornitura eccessivamente bassi; 2) non esistono soluzioni mi racolistiche che consentano di incrementare (qualora 
ciò fosse ritenuto di interesse della società) la disponibil ità di risorsa idrica all ' utenza, rispetto agli attual i livel li di erogazione, sen
za dover sopportare i non trascurabili costi, finanziari , economici ed ambientali delle infrastrutture necessarie. 

GIAN LUCA SPITELLA 
In questo penso che l'informazione abb ia un ruolo sostanziale 
Spero mi perdoniate se monopolizzo la di scussione per qualche istante. Lei prima ha parlato di acqua da tutelare, di risparmio, di 
educazione al risparmio, di Giornata Mondiale dell ' Acqua (che peraltro Federgasacqua ha contribuito a realizzare mettendo a di
sposizione circa venti aziende aperte al pubblico) e devo dire che già dalla Giornata Mondiale, appariva a me molto diffic ile capire 
per quale moti vo ci fosse una giornata dell ' acqua contemporaneamente fatta dal Ministero dell ' Agricoltura, dal Ministero dell'In
dustria, dal Ministero della Sanità e Ministero della Pubblica Istruzione nella quale nessuno era però il reale promotore, ma tu tti 
partecipavano come "ospiti" ... 
Ora la domanda è questa: si parla di acqua da tutelare, è l'argomento tipico delle Istituzioni, ma perché se questi ministeri sono in 
grado di riunirs i per un evento simile è ferma la riforma dei servizi pubblici locali, è fe rmo il sistema tariffa rio? I quattro Ministeri 
che si mettono insieme per celebrare la Giornata Mondiale dell' Acqua non riescono a trovare un accordo per presentare, a nome 
del Governo, un progetto di sistema tariffario? 
Si assiste normalmente, da parte di quasi tu tti i ministeri, ad una gara per rivendicare la paternità di tutte le iniziative di "immagi
ne", salvo poi svicolare sugli impegni operativi. Come responsabile del servizio idrografico la prego qui ndi di indicarmi i motivi di 
questo. 
Poi lei ha parlato di devolution e di passaggio alle regioni, le domando però: il passaggio alle Regioni non è un passo indietro ri-

76 



- L'ACQUA 472001 · SeZlOnelV!Notizzari A.l.l. · ed EnTiCOlla7Joraton 

spetto alla legge Galli? Non è errato dare a confini politici ad una ri sorsa che non è "confinabile"? Quali sono le forze che voi, co
me servizio idrografico realmente avete? La mia sensazione è che il servizio idrografico sia inascoltato dal Ministero, che il Mini
stero sia inascoltato dal Governo, che il Governo sia inascoltato dal Parlamento ... 
Quale è il vostro reale potere di influenza sul Ministero, sulle deci sione che poi il Mini stero adotterà veramente ? 

MATTEO BARADA' 
Sono troppe le amministrazioni chiamate a dialogare sullo stesso tema. Il fatto non sarebbe un gran danno se poi ci si confrontasse 
su un unico tavolo istituzionale: un tavolo permanente. Quello che manca è proprio questo momento di confronto; perché ognuno 
resta prigioniero delle problematiche amministrative relative al suo Dicastero e del modo di vederne la soluzione. Ci sta, infatti, un 
uso dell ' acqua per fini irrigui , ci sta una visione delle infrastrutture, ci sono attività industriali , turistiche e umane che richiedono 
disponibilità di ri sorse idriche. 11 cammino porta lontano. Il Servizio Idrografico e Mareografico è stato tolto dal Ministero dei La
vori Pubblici ed è confluito nel Dipartimento dei servizi tecnici, Forse già in quel momento si è avviata la liquidazione se si vuole 
di una certa politica; perché il Ministero dell' Ambiente reclamava un Servizio Idrografico e Mareografico efficiente per il governo 
del territorio. Il quadro fissato dalla legge Bassanini , e dal Decreto legislativo n.112 del 1998 e successive modifiche e integrazio
ni, cosa ha portato? Di fatto ad una lenta paralisi del settore. Questo è un fatto grave, in un settore così importante e strategico. La 
paralisi è stata determinata dalla diminuzione della capacità operativa, ma questo naturalmente costituisce un pianto greco, un di
scorso senza risposta. Si è fatto riferimento ai troppi centri di competenza. Non dovrebbe essere così, perché la misurazione dei 
fenomeni idrici , per legge, appartiene al Servizio idrografico e mareografico logicamente; che tale attività sia poi da attuarsi insie
me alle Regioni con le quali si condivide la responsabilità dell'organizzazione delle rilevazioni è un altro discorso. Si sono messe 
in predicato anche le funzione di indirizzo e di coordinamento del Servizio Idrografico e Mareografico, sia pure in un settore 
straordinario come quello dell 'emergenza. Perché la siccità è un evento estremo. Dobbiamo tenere distinti gli eventi estremi, da 
quelle che sono le attività istituzionali ordinarie da sempre assicurate dal Servizio idrografico sia pure con i suoi limitatissimi mez
zi. Qualcuno ha accennato prima alla Legge n.183 dell ' 89 sulle Autorità di bacino. Anche a questo riguardo deve farsi chiarezza. 
Perché è questione di una rilevante funzione di raccordo con cui non voglio dire fra Autorità centrale e periferia. Non intendo en
trare in polemiche sterili , in quanto più che criticare, dovremmo costruire. La critica deve essere costruttiva per portare a positivi 
risultati. 
Deve però sottolinearsi che le Autorità di bacino quando hanno realizzato qualche rete idrografica, l'hanno poi affidata agli Uffi
ci compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale. Ciò dimostra che le medesime autorità non hanno suffi
ciente preparazione per assicurare una corretta gestione delle stazioni di rilevazione. E' un discorso complesso, ma bisogna cer
care di muoversi nella realtà. Per rispondere poi alla domanda circa i mezzi sui quali il Servizio Idrografico e Mareografico Na
zionale può fare affidamento, deve confermarsi che i mezzi sono pochi e scarsi. C'è però un ' elevata professionalità e quando c 'è 
professionalità c 'è la possibilità di assicurare un sia pur minimo livello di funzionalità istituzionale. Non importa chi fa che cosa, 
importa che le cose si facciano Bisogna confrontarsi sui temi , g li obiettivi e il modo di perseguire le azioni programmate per 
conseguire gli obiettivi prefissati. Raggiungere questi obiettivi e la vera sfida del momento . Credo nel ruolo del Servizio Idro
grafico e Mareografico Nazionale e sia pure con poche risorse umane professionalmente qualificate, ritengo che si possa dare un 
contributo costruttivo alla funzionalità delle reti di rilevazione e all 'analisi ed interpretazione dei dati idrografici . Ma se mancano 
le persone, mancano diciamo così le gambe. Il Servizio è costretto a cercare di procurarsi queste "gambe" . Pensate gli osservato
ri. Solo questi operatori costano miliardi e si tratta di persone con cui si fanno modesti contratti , perché devono mantenere sotto 
controllo una stazione di rilevazione dati. Ne può farsi eccessivo conto sulla reti in telemisura se si vuole mantenere la continuità 
della rilevazione nel tempo. Una stazione in telemisura dovrebbe affiancarsi a quella originaria meccanica prima di sostituirla.S i 
tratta infatti di stabilire la costansa della rilevazione dei dati con le stazioni tradizionali affinchèche non ci siano "sbandamenti" 
nelle misurazioni. 
non sono un tecnico, ma siccome mi sono occupato per 15 anni di monitoraggio delle acque del mare, ho imparato alcu ne cose sul
la validazione e la veridicità dei dati. Questo è un cammino che si può intraprendere anche con poche energie, purchè siano di per
sone altamente qualificate e con poteri di indirizzo e coordinamento. Occorre verificare se si vuole questo coordinamento e questo 
indirizzo o c'è resistenza ad esso. Abbiamo cambiato Governo e qualcuno potrebbe dire che è il momento di nuove sce lte. Tuttavia 
il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale è subalterno all ' indirizzo politico. In questo campo chi può avere un ruolo auto
nomo è solo il mondo della scienza. Il problema non è tanto chi fa un'attività, quanto che la si voglia fare e chi è che la spinge. Se 
a spingere non sono il mondo scientifico e gli operatori economici interessati , poco o nulla potrà farsi di concreto. 

CARLO LOTTI 
lo sono molto categorico in questo: finchè non si leva l'acqua dalle maglie della burocrazia, noi non risolveremo un bel niente. 

GIAN LUCA SPlTELLA 
Ma chi la deve togliere l' acqua dalle maglie della burocrazia? 

CARLO LOTTI 
Guardiamo qua in Italia quello che si è fatto in Francia, e quello che si è fatto in Inghilterra. 
Noi avevamo delle ottime istituzioni che una volta avuta la concessione dell'acqua hanno realizzato delle imprese di primiss imo 
ordine. Parlo delle centrali elettriche. Ci vogliono i consorzi di bonifica. l consorzi di bonifica sono una cosa seria se si sanno ge
stire. Abbiamo degli enti validissimi, un paio in Italia non di più. Allora finchè l' acqua non diventa un ' impresa che ha un utente 
che deve pagare e l'imprenditore la gestisce a suo beneficio come meglio crede, lo Stato si deve limitare a dargli la concessione, a 
osservare quello che fa e a dargli i finanzi amenti per le grandi infrastrutture che sorgono, che erano anche previsti per le società i-

77 



~ ~\ 
'- L'ACQUA 4720Ul . _. Se'tlone 1V7NotiZìahA.1.I. eaEntrcollii7Jorlitori 

droelettriche. Questa è la parte degli utenti, poi lo Stato ovviamente sulla difesa del suolo non può delegare nessuno. Anche negli 
Stati Uniti dove c 'è una delegazione statale molto più forte della nostra, però la difesa lenta, sta a livello centrale, non si può dele
gare, farà bene, farà male farà quello che farà. Ma per dare acqua agli utenti siano essi agricoltori, popolazione civile o industriale, 
l'acqua di deve trasformare in un'impresa affidata a chi la sa gestire. Quando questi gross i enti si saranno trasformati, come io cre
do vi trasformerete anche voi in una spa in qualche cosa ecc., di venteranno dei gestori validissimi se sapranno gestire facendoci la
vorare. Allora viene fuori il costo. Finchè non avremo questo conti nueremo a parlare di competenze, di cose, degli istituti , faccia
mo ri dere il mondo. 

GIAN LUCA SPITELLA 
Come mai il Flumendosa resta uno dei pochi Enti, quando tu tte quante tendono a trasformarsi in società per azioni? 
Quali sono stati i freni fi no adesso di una trasformazione dell 'ente in azienda speciale o Spa, 
E' possibile avere un quadro generale della situazione della Sardegna, visto che quando si parl a di siccità normalmente ci si riferi
sce soltanto all 'altra isola, la Sicilia? Vi sta la maggiore facilità di accesso a finanziamenti internazionali, la tutela ambientale che le 
è riservata, gli sbalzi di utenza tra l'estate e l' inverno dovuti al turismo, ci sono programmi di intervento prev isti ? 

ROBERTO SIL VANO 
I fabbisogni idropotabili della popolazione turistica sono pari a circa il 30% dei fabbisogni civili ed a circa il 7-8% di quelli com
plessivi mu ltisettori ali. Per cu i l'entità del fabbisogno per gli insediamenti turistici non incide signi ficativamente sulla stru ttura del 
bilancio idrico. Eventuali problemi che ancora sussistono riguardano la reali zzazione del sistema di distri buzione. 
Pertanto, come già sottolineato in precedenza, il problema strategico in Sardegna è quello di determinare il li vello di sviluppo del 
settore agricolo. 
A tale proposito, vorrei integrare la schematica rappresentazione fatta in precedenza aggiu ngendo un ulteriore tema che deve esse
re tenuto in conto nel processo decisionale. 
In Sardegna si sta verificando, così come in altre aree dell ' Italia, con sempre maggior drammatici tà il fenomeno di abbandono del
le aree interne da parte dei residenti, con una conseguente crescita del numero degli abitanti delle principali città costiere. 
Tale fenomeno sta causando gravi danni al patri monio culturale, sociale ed ambientale di vaste aree del territorio regionale. 
Appare evidente l'esigenza di attuare azioni di ridis tribuzione del reddito sul ten'itorio regionale al fine di cercare di invertire que
sta tendenza all ' inurbamento. Uno degli strumenti per conseguire tale risultato potrebbe essere quello di attrezzare per l' irrigazio
ne, in tali aree interne, piccoli comprensori, là dove esiste da sempre una radicata vocazione agricola, che risul tano oggi privi di 
qualsiasi infrastrutturazione pri maria e secondaria per l'alimentazione idrica per tali fi ni . 
E' evidente che ciò comporta la realizzazione di opere importanti e costose, sotto tutti i punti di vis ta, sia per il reperimento di nuo
ve risorse idriche che per la loro adduzione e distribuzione nei nuovi distretti irrigui. 
D' altra parte, se lo spopolamento dei piccoli centri abitati dovesse entro breve tempo completarsi, la società dovrebbe sopportare, 
alti costi per il potenziamento dei servizi nelle aree costiere. 
Altri rilevanti costi , anche ambientali , si determinerebbero in relazione al fatto che verrebbe a mancare quell ' equilibrato presidio 
del territorio che nei secoli passati è stato garantito dalla popolazione residente in numerosi centri abitati minori. 

GIAN LUCA SPITELLA 
Il fatto che l'Acquedotto del Flumendosa sia rimasto un Ente .... 

ROBERTO SIL VANO 
Il sistema di approvvigionamento idrico dell a Sardegna, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e climatiche dell ' isola, è 
basato sostanzialmente sull' utilizzazione di risorse idriche superficiali regolate in serbatoi artificiali, quasi tutti destinati agli us i 
multi settori ali. 
Qu indi dal punto di vista gestionale in Sardegna esiste un primo livello di opere, così dette primarie, che raccolgono, regolano e 
trasportano nel telTitorio l' acqua da consegnare alle opere di distribuzione settoriale: civili , irrigue ed industriali. 
Ciò significa che la riforma avviata dalla Legge "Galli" riguarda un segmento di opere, quelle relative al ciclo integrato dei sistemi 
civili ed industriali, che si sviluppa a valle delle opere di approvvigionamento primario ed in parallelo ai sistemi di distribuzione 
ilTigua di competenza dei Consorzi di Bonifica. 
Ora la Regione Sardegna è dotata di due enti strumentali . Uno, l'Ente Autonomo del Flumendosa, è il "grossista" dell'acqua nel
l'area meridionale dell ' isola, ed ha competenza, in ta le area, sulle opere del sistema primario. 
Il secondo, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), ha competenza, seppur non esclusiva, per il ciclo integrato dell 'acqua 
sull'intero territorio regionale . 
Quest'ultimo Ente è qui ndi interessato dalla riforma prevista dalla Legge Galli che è stata recepita dalla Sardegna, mediante appo
site Leggi Regionali. L'ESAF entro il 2002 deve trasformarsi in Società per Azioni e nello stesso arco temporale dovrebbe essere 
istituita l'Autorità d 'Ambito, che le norme attuali prevedono unica per l' intero territorio regionale. 
Per quel che riguarda l'Ente Autonomo Flu mendosa che, come detto, si occupa del sistema primario, dovrebbe essere interessato 
dai progetti di riforma dell'intero comparto attualmente nella fase di studio. 

GIAN LUCA SPITELLA 
Vorrei veramente una formula sintetica da tutti quanti. In pochissime parole: se doveste fare una richiesta per risolvere il problema 
della siccità in Itali a, a chi la fareste e cosa chiedereste? 
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CARLO LOTTI 
Non saprei. A tutti. Si deve reintrodurre il principio di responsabilità, nell'amministrazione a tutti i livelli che ha responsabilità. 

GIAN LUCA SPITELLA 
Dire tutti non responsabilizza nessuno ... 

CARLO LOTTI 
Ripeto: occorre gestire razionalmente la risorsa e gestire razionalmente la domanda. Non c'è altro, non ci sono altre soluzioni. 

BRUNO BOLOGNINO 
A mio avviso la responsabilità non va reintrodotta, già esiste ed è ovviamente distribuita tra vari soggetti secondo le specifiche 
competenze: non è possibile nè produttivo ricondurla ad un solo livello. 
E' allora, per rispondere alla domanda posta dal dott. Spitella, a chi faccio richiesta per risolvere il problema della siccità in Italia? 
Ovviamento mi rivolgo ai vari soggetti secondo le loro competenze: dal Parlamento nazionale, alle Regioni, alle Province (laddove 
il decentramento ha raggiunto l'Organo provinciale) ed ancora più giù sino al gestore che, dal momento in cui ha preso in carico la 
gestione dell 'acqua, ha il preciso dovere di gestirla bene e di renderne conto. 

GIUSEPPE ROSSI 
lo ripeto un poco le cose che avevo detto prima, che cioè occorre distinguere tra misure di mitigazione a lungo termine, più stretta
mente orientate a ridurre la vulnerabilità dei sistemi idrici alla siccità e misure a breve termine di mitigazione degli effetti della sic
cità una volta avvenuta. La previsione delle misure a lungo termine, secondo me dovrebbe essere fatta anzitutto da chi ha la com-
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petenza della pianificazione generale 
delle acque e quindi le Autorità di baci
no e le Regioni , e nell 'ottica della Di
rettiva quadro europea che peraltro 
coincide con quelli della legge 
152/1999 di ch i ha competenza per i 
piani di gestione dei distretti idrografi
ci. Poi vi è la competenza anche del
l'Ente di ambito a livello di schemi i
drici per l'utilizzazione delle risorse i
driche per usi civili che però devono 
valutare il rischio di siccità anche te
nendo conto delle altre domande. Quin
di per le misure a lungo termine come 
momento di pianificazione, mi pare che 
la competenza spetti, ripeto, alle Auto
rità di bacino e alle Regioni per quanto 
riguarda il piano delle acque di utilizza
zione delle ri sorse idriche incluso nel 
Piano di bacino anche con riferimento 
all'art. 20 del Decreto Legislativo 
152/1999, e agli ATO per quanto ri
guarda il piano d'ambito. Per quanto ri
guarda invece le misure a breve tenni
ne, cioè quelle che normalmente sono 
state chiamate misure di emergenza, 
qui la competenza è della Protezione ci
vile. E qui si può discutere se lo sche
ma generale che vale per la protezione 
civile anche nelle altre calamità, cioè 
che c'è un livello nazionale che però è 
basato su un li vello regionale il quale a 
sua volta è basato sul livello provi ncia
le , vada bene o non vada bene per la 
siccità. La mia proposta è che la richie
sta d'intervento deve essere innanzitut
to fatta alla regione perché il livello na
zionale può svolgere solo un' azione di 
coordinamento generale ecc ., ma i pro
blemi specifici dell'intervento d'emer
genza, a mio giudizio devono essere af
frontati a livello regionale. 



MA TTEO BARADA' 
Sussiste evidentemente una differenza di approccio scientifico e amministrativo. L'approccio scientifico cerca di individuare tutti 
quanti i centri responsabil i. L'approccio amministrativo dice che se non c'è un "centro di responsabilità" non c'è risposta adegua
ta. Detto questo in estrema sintesi, ne viene di conseguenza che chi deve essere preposto a questo problema della siccità è il Mini
stero dell' Ambiente. La sicci tà è carenza della risorsa idrica. La tutela dell'acqua altro non è che la chiave di lettura di un uso ra
zionale di questa risorsa. Non si tratta di una tutela passiva, ma di gestione partecipata che senza alcun dubbio deve necessaria
mente coinvolgere le Regioni sotto il profilo operativo. Ma questo è un altro discorso. 

ROBERTO SIL VANO 
A chi ? Alle istituzioni in genere. Che cosa? Una riforma, in tempi rapidi, compatibilmente con le esigenza istituzionali , che, in 
ambito regionale, si svi luppi secondo le seguenti li nee direttrici: 
J) istituzione di un organismo che svolga le funzioni di supporto tecnico all' Autorità di Bacino I Amministrazione Regionale nel 

settore della pianificazione e programmazione in materia di razionale utilizzazione delle risorse idriche dal punto di vi sta quali
tativo e quantitativo. Lo stesso organismo deve avere il compito di proporre annualmente la struttura delle tariffe sulla base 
della normativa vigente e, in particolare, dei criteri stabiliti dalla recente "Direttiva 2000/60lCE del Parl amento Europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria in matelia di acque" ; 

2) razionalizzazione e riordino delle competenze in modo che non vi siano duplicazioni o interferenze tra i diversi soggetti inte
ressati; 

3) dal punto di vista operativo è necessario che tutti i soggetti che operano nella gestione delle opere procedano ad una trasforma
zione istituzionale e/o organizzativa che parta dal presupposto che l'effettuazione del servizio idrico deve essere visto secondo 

4) l'ottica di un normale processo industriale; 
5) l'insieme di opere che costituiscono il sistema idrico regionale dovrebbe essere suddiviso, come detto, in una prima parte, di 

stretta competenza regionale, che comprende tutte le opere di captazione e regolazione ad uso multisettoriale e le grandi addu
zioni ed interconnessioni sempre ad uso intersettoriale ed una seconda parte, a sua volta suddivisa per settore e per ambito ter
ritoriale di utenza, che si occupa delle adduzioni monosettoriali e della di stri buzione; 

6) riordino delle concessioni di corpo idrico, sia in relazione alle mutate condizioni climatiche e sia in relazione all 'esigenza di te
nere direttamente in capo al\' Ammin istrazione Regionale le concessioni relative alle opere di utilizzazione delle risorse idri
che a scopo multisettoriale, tra l'altro tutte realizzate con finanzi amenti pubblici. 

ALFONSO SUTERA 
Per quanto riguarda la previsione dei fenomeni siccitos i, essa deve essere sicuramente affidata ad un' istituzione di carattere nazio
nale. Ciò garantirebbe la valutazione della relativa gravità del fenomeno tra le diverse aree del territo ri o nazionale. Ovviamente 
non sono in grado di stabilire quale infrastruttura si debba scegliere per tale scopo. Non è chiaro, infatti, quale sia il Ministero 
com petente per la gestione delle risorse idriche del Paese. 
Infine, poiché l'acqua è una risorsa naturale, essa deve avere un costo basato sul rapporto domanda/offerta. 

GIAN LUCA SPITELLA 
In tutte le occasioni in cui si è determinata un 'emergenza è scattata la diatriba delle competenze tra il Ministero dei Lavori pubblici 
ed il Ministero dell ' Am biente. Chi dovrebbe, a suo parere, essere "veramente" il responsabile del sistema idrico italiano? 

CESARE LANDRINI 
lo non so rispondere, nel senso che non capisco perché dell'acqua non se ne debba occupare, ad esempio, l'agricoltura che è il 
maggiore utente. Mi sembra che i vari segmenti che compongono l'uso del bene acqua debbano essere gestiti nelle sedi più oppor
tune e che questa gestione debba essere cooordinata. Il problema acqua è alla base di di verse economie, in alcune in maniera so
stanziale, è un discorso di carattere globale e quindi se il discorso è di carattere globale non può essere assegnato ad un solo Mini
stero. L'Ambiente non può determinare anche i flussi per consumo civ ile, agricolo, industriale o altro. Credo che il consumo vada 
rapportato alla conoscenza che si ha del bene in termini di quantità e di qualità e di procedure non penali zzanti per ciascuno dei 
fruitori. 

GIAN LUCA SPITELLA 
Mi sp iego meglio, quale dovrebbe essere, a suo parere, il soggetto "su per partes" il punto di riferimento per il controllo dei vari 
Ambiti e delle diverse realtà? II soggetto che potrebbe avere in qualche maniera l'autorità per imporre de ll e decis ioni? 

CESARE LANDRINI 
. Diciamo una cosa per volta. Il sistema acquedottistico italiano che è quell o poi che non ha le risorse per supplire alla domanda è e
stremamente frammentato quindi c'è bisogno di un sistema acquedottistico di grande sviluppo che inglobi tutte quante queste cose. 
Perché un sistema forte risponde meglio a un sistema molto frammentato. Anche perché gli interventi su un sistema molto fram
mentato esaltano i costi. Queste redini a chi stanno in mano? Ai privati , alle Regioni, allo Stato ecc, determinata questa competen
za bisogna ridurre ad unità la maggior parte di questi sistemi. Si possono ridurre per bacino idrografico, bacino idrologico ecc .. so
no diversissime le soluzioni e vanno connaturate con la storia, con i costi, con lo sviluppo sostenibile, ecc. però non esiste, o non 
conosco, un punto di riferimento univoco su questo. 
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CONCLUSIONI 

di UGO MAIONE 

Il Prof. Lotti nel suo intervento conclusivo al Forum sostiene che le ragioni dell ' attuale insoddisfacente livello della gestione delle 
risorse idriche in Italia non devono essere tanto ricercate nella mancanza di informazioni e modelli adeguati a descrivere i fenome
ni idrometeorologici ed agronomici, che non consentirebbero di affrontare correttamente i problemi dell ' approvvigionamento idri
co, quanto nell' assenza pressoché totale di volontà da parte dei poteri decisionali di affrontare con realismo politico i problemi 
contingenti utilizzando gli strumenti oggi disponibili, pur nella consapevolezza dei loro limiti . 
E aggiunge che la principale colpa che hanno questi poteri è quella di non aver capito fino in fondo che il bene acqua deve essere 
trattato con criteri industriali; con criteri cioè che così come peraltro è scritto in leggi e direttive in materia, siano in grado di assicu
rarne efficienza, efficacia ed economicità di gestione. La risorsa acqua non può essere perciò assicurata gratuitamente a somiglianza 
dell ' altra risorsa fondamentale per la vita, qual è l'aria - come purtroppo, utilizzando traslazioni improprie, strumentali e di facile 
presa sull'opinione pubblica, viene propagandato da alcuni ambienti politico-culturali - ma deve essere pagata al giusto prezzo. 
Questa sottolineatura delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'atteggiamento passivo tenuto dai gestori dei sistemi i
drici e dalla Pubblica Amministrazione e dalla ridicolaggine del riferimento alla mancanza di certezze scientifiche negli strumenti 
decisionali è, a mio parere, una delle considerazioni più realisti che e penetranti emerse nel corso del Forum. 
Essa, per qualche verso, fa il paio col principio di precauzione formulato alla conferenza di Rio e richiamato dal Prof. Rossi nel 
suo intervento conclusivo. Questo principio afferma che, ove vi siano minacce di danno serio e irreversibile, l'assenza di certezze 
scientifiche non deve servire come pretesto per proporre l' adozione di misure, anche non a costo zero, volte a prevenire il degrado 
ambientale. Come dire che in nome dell ' impossibilità della certezza scientifica la preoccupazione di conseguenze non provate po
trebbe causare gravi danni. Vengono richiamati in proposito a mo ' di esempio il caso del Perù dove il mancato uso del cloro per la 
potabilizzazione delle acque avrebbe provocato una epidemia di colera e quello della Gran Bretagna dove il cambiamento della la
vorazione delle carcasse per evitare danni ambientali non provati sarebbe alla base della presenza del prione e del fenomeno della 
"mucca pazza". 
A questo riguardo, nel corso del Forum è emerso il convincimento che la mancanza di certezze scientifiche nei riguardi del regime 
dei deflussi, attuali e prevedibili in futuro e degli effetti negativi che sull'ambiente provocherebbero gli invasi artificiali costitui
scono alibi inaccettabile che ostacola la costruzione di opere indispensabili a sollevare alcune regioni italiane dalle perenni crisi i
driche le cui conseguenze sono devastanti in termini sociali ed economici. 
Naturalmente queste considerazioni non vogliono significare che l'attuale livello di conoscenza dei regimi idrici dei corsi d'acqua 
italiani e dei modelli interpretativi siano soddisfacenti e congrui ai fini della gestione delle risorse idriche. A riguardo anzi il Fo
rum si augura un potenziamento significativo della ricerca su questi temi . 
In proposito il Prof. Lotti e l'Ing. Silvano, richiamando le conseguenze negative che sono derivate dall'adozione, nel dimensiona
mento di molti invasi nelle regioni meridionali, di metodi di calcolo basati sull'ipotesi di stazionarietà dei regimi pluviometrici e 
su insufficienti dati idrologici, sollecitano l'impegno del mondo della ricerca ad approfondire questo tema onde evitare, come per i 
casi da essi citati, di vedere i serbatoi perennemente pieni solo a metà. 
Come era da attendersi, riprendendo un rito meli o che ormai da decenni si ascolta periodicamente in riunioni tecnico-scientifiche 
sui temi dell ' acqua, tutti gli interventi hanno messo sotto accusa politici e amministratori per il delitto perpetrato nel distruggere il 
S.I.M.I., che in tempi passati ha rappresentato un fiore all 'occhiello per l'Italia. E si sono augurati che nel più breve tempo possibi
le si ritorni ad una situazione di normalità. Per questi stessi motivi essi sollecitano i gestori dei serbatoi a prendere coscienza delle 
cause che hanno determinato questo stato di fatto e di studiare conseguentemente politiche di gestione più acconce di quelle attuali. 
Significativo è a tal proposito l'intervento del Dott. Baradà, il quale, dopo aver denunciato l'ultimo atto demolitore dell'attuale 
Servizio Idrografico - il passaggio alle regioni degli uffici compartimentali - sottolinea la necessità di mantenere almeno una strut
tura di collegamento a livello centrale, che possa esercitare un ruolo di coordinamento e supervisione, anche in relazione ad attività 
internazionali e nell' ambito dell' Unione Europea. 
Circa i metodi di studio degli invasi , il Prof. Rossi sottolinea che gli attuali criteri di calcolo degli indici agronomici, idrologici, so
cio-economici , etc. possono ritenersi in generale validi per evidenziare i diversi aspetti del fenomeno siccità; essi devono però es
sere utilizzati in modo corretto e pertinente, in relazione alla specificità delle singole situazioni . 
A questo riguardo, l'Ing. Silvano porta il seguente esempio riferito alla realtà sarda: il clima di questa regione è semi-arido e l'ap
provvigionamento idrico è basato fondamentalmente su serbatoi artificiali con periodo di regolazione di 4-5 anni . 
Ora, nel caso dell'agricoltura asciutta, della pastorizia basata su approvvigionamento da sorgenti e falde superficiali, le criticità si 
determinano negli anni particolarmente secchi con assenza di precipitazioni protratte per 6-8 mesi. Al contrario, per i grandi siste
mi acquedottistici alimentati da invasi, le criticità sono determinate da riduzioni più limitate delle precipitazioni (15-20%) ma este
se per periodi superiori ai 4-5 anni. 
Come si vede, quindi, la definizione di siccità non è univocamente determinata dalle vicende idro metereologiche ma deve tenere 
conto dei caratteri agronomici e socio-economici del territorio. 
Molto appropriata in proposito a me sembra la seguente definizione che del fenomeno dà lo stesso Ing. Silvano: siccità = riduzione 
delle piogge + effetti dannosi sulle attività umane. 
La conoscenza della siccità non può prescindere da un 'accurata analisi dei fenomeni meteorologici . 
Il Prof. Sutera sottolinea in merito come negli ultimi anni si siano ottenuti risultati alquanto significativi, che permettono di meglio 
valutare la situazione passata, dando una spiegazione alle informazioni che hanno portato a considerazioni spesso imprecise. Sulla 
base di questi studi è possibile ora formulare valutazioni più realistiche per il futuro . 

Il Forum si è occupato estesamente anche delle attività emergenziali nella gestione del fenomeno della siccità. 
L ' Ing. Landrini ricorda che la siccità è il risultato di un processo di formazione più o meno lungo causato da diversi fattori. Egli ri
tiene che il riconoscere in anticipo l'evoluzione di questo processo può consentire di mettere in atto misure temporanee predisposte 
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in precedenza, in stretta connessione con quelle di tipo permanente, volte ad incidere sull'incremento della produzione dell'acqua, 
sulla politica di gestione, sui risparmi, sui consumi, etc ., questi ultimi da stabilire in base a criteri pl'evisionali sulla variazione dei 
vari fenomeni componenti di cui hanno parlato i partecipanti al Forum. 
E ' necessario che la comunità scientifica inizi ad interessarsi anche di questo problema - assai diverso da quello della previsione 
dell ' altro estremo idrologico, quello delle piene, sul quale molto più intensamente essa ha invece posto l'attenzione - con l'obiet
tivo di mettere a punto criteri e metodi atti ad individuare i precursori dell'evento siccità. 
Anche il tema del monitoraggio richiede approfondimenti volti ad individuare quelle grandezze che assieme alle precipitazioni 
consentono di capire a fondo quali siano le condizioni per le quali su di un determinato territorio vi può essere rischio di siccità. 
Ha fatto capolino nel Forum anche il tema del riuso delle acque reflue. E' stato riconosciuto come il poter disporre di risorse ag
giuntive in quantità assai rilevanti quali sono le acque reflue depurate contribuirebbe a risolvere la crisi da siccità; sempre che, na
turalmente, le inevitabili complicazioni sia tecniche che politico-amministrative che la gestione di queste acque potrebbe compor
tare vengano superate. E' stato evidenziato a riguardo come norme oggi allo studio non siano ancora soddisfacenti. Secondo l' Ing. 
Silvano, ad esempio, per quel che se ne può arguire leggendo le bozze di un regolamento curato dal Ministero dell' Ambiente che 
circolano attualmente in Italia, alcuni vincoli all'uso di queste acque appaiono eccessivamente restrittivi ed inoltre esse ignorano 
totalmente le reali caratteristiche delle acque "naturali" utilizzate oggi in Italia. 
Ci si auspica che la prossima emanazione di norme per l'accelerazione dell'attuazione in Italia del servizio idrico integrato avvii fi
nalmcntc il ricorso allc acque reflue depurate. 

Queste in sintesi sono apparse a me le idee più interessanti su cui si è discusso nel corso del Forum. 
Sento di non poter chiudere questo mio intervento senza aver prima espresso il mio più vivo ringraziamento ai partecipanti al Fo
rum e la mia soddisfazione per la riuscita di un incontro tra cultori dell 'ingegneria dell 'acqua che ha visto riunite personalità pro
venienti da esperienze diverse in un dibattito sereno ma privo di reticenze, dotto ma mai inutilmente accademico, su di un tema di 
grande interesse tecnico-scientifico e dai profondi risvolti economici e sociali quale è quello della siccità e delle sue conseguenze 
per lo sviluppo del nostro Paese. 
Il quale non può più attendere ma deve avviarsi celermente a superare la grande distanza che sul tema della gestione delle risorse i
driche lo separano dagli altri Paesi industrializzati. 
Fa bene sperare in proposito il fervore di attività che si osserva oggi ai vari livelli - da quello politico centrale a quello politico re
gionale, da quello istituzionale a quello finanziario, da quello industriale a quello accademico e a quello della ricerca industriale -
volte ad accelerare l'applicazione della legge Galli che, nei setti anni trascorsi dalla sua emanazione ad oggi, lungi dal vederne 
l'attuazione, ha soltanto partorito convegni di ogni natura, anche interessanti ma certamente sterili. 
Si deve sottolineare che più rapidi e penetranti risultati verso l'attuazione di questa fondamentale legge potranno prodursi allorché 
verrà superato velocemente il nodo gordiano delle competenze in materia di acqua che al momento vede in competizione i Ministri 
dell ' Ambiente e delle Infrastrutture. 
Aderisco volentieri all 'invito rivolto dal Prof. Giuseppe Rossi di concludere i lavori del Forum con alcune proposte tecniche opera
tive che riporto qui di seguito e che mi auguro vengano accolte dalle Istituzioni competenti in materia di gestione delle risorse idri
che: 

attuazione delle direttive per l' individuazione delle aree a rischio di crisi idrica di cui al DPCM 47/1996 in attuazione all ' art. 4 
della legge 36/94 con territorio di competenza l'ATO che sembra l'unità preferibile in relazione alla priorità dell' approvvigio
namento civile; 
sviluppo di criteri per l'introduzione esplicita del rischio di siccità nei documenti di pianificazione delle risorse idriche, quale è 
il territorio di competenza, il bacino o il distretto idrografico; il documento di pianificazione dovrebbe essere il piano di baci
no; 
stesura di linee guida per piani di emergenza a livello regionale e collegamenti con il servizio nazionale di protezione civile. 

Infine mi piace richiamare le seguenti raccomandazioni di Bolognino consistenti: 
nella realizzazione e mantenimento in efficienza di opere essenziali quali invasi e canali di interconnessione tra reti alimentate 
da fonti a regime idrologico diverso; 
nella creazione e potenzializzazione di organismi dotati di figura giuridica, dimensioni, strutture e potenzialità economiche suf
ficienti a garantire una gestione delle risorse idriche razionale ed efficiente; 
nel favorire la formazione e il continuo aggiornamento di una classe di addetti (ad ogni livello) all ' altezza dei difficili compiti 
attuali e di quelli futuri. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

UFFICIALIZZATO IL RUOLO DELL' APCE DALL' AUTORITA' PER L'ENERGIA ED IL GAS 

Il 28 dicembre l'Autorità per l'energia e il gas ha emanato la direttiva concernente "La disciplina della sicurezza e della conti
nuità del servizio di distribuzione del gas". 

L'articolo 28 - Norme Tecniche - prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche applicabili, vengano adattate 
linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Atig e Apce. 

L'A.P.C.E., Associazione libera e senza scopo di lucro, è stata fondata nel 1981 con lo scopo di promuovere e coordinare, tra 
gli Enti associati, le iniziative volte alla soluzione dei problemi connessi con la prevenzione e la protezione dalle corrosioni e
lettrolitiche delle strutture metalliche interrate, nonché alla realizzazione di una reciproca informazione nell'ambito della prote
zione catodica fra tutti gli utenti del sottosuolo. 
Sono attualmente soci : il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero dei Trasporti, Comuni, Associazioni, Società e numerose 
Aziende a carattere nazionale e locale, tutti interessati al problema delle corrosioni elettrolitiche. 
La protezione catodica delle strutture metalliche sotterranee o sommerse per la difesa dai fenomeni di corrosione. Queste strut
ture costituiscono un rilevante patrimonio che deve essere salvaguardato sia per motivi economici sia per motivi di sicurezza e 
continuità d'esercizio. 
Nel nostro Paese il problema della protezione dalla corrosione è reso maggiormente complesso dalla presenza del più esteso si
stema di trazione a corrente continua d'Europa, con le inevitabili dispersioni di corrente nel terreno (correnti vaganti) legate a 
questo tipo di esercizio. 
L'obiettivo dell'APCE è sempre stato quello di creare una intesa fra tutti gli interessati al fine di favorire il coordinamento e 
l'informazione, aspetti fondamentali per garantire sicurezza ed affidabilità delle strutture metalliche interrate. 
L'APCE fin dalla sua nascita si è occupata di produrre delle raccomandazioni tecniche per razionalizzare le attività di protezio
ne catodica ed ha promosso in ambito UNI la definizione di Norme Tecniche nel settore della protezione catodica. 
L' APCE ha risposto all'Autorità che l' 8 giugno del 2000 ha pubblicato il documento di consultazione "Regolazione della Sicu
rezza e della Continuità del servizio gas" con delle proprie osservazioni relativamente alle attività di protezione catodica. 
L'Autorità ha riconosciuto all' APCE un ruolo importante per la stesura delle linee guida inerenti il settore della protezione ca
todica, valorizzando l'attività svolta finora dall ' Associazione e la sua funzione verso le istituzioni, in particolare riconoscendole 
il ruolo "super partes" nei confronti di tutti gli operatori del sottosuolo. 
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SECONDANNOUNCEMENT 
AND CALL FOR ABSTRACTS 

2nd International Conference 

NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SAFETY 
AND LIFE: ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC ENVIRONMENTS 

http://www.capri2002.com 
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About the Conference 
Thanks to the large numbers of participants and the high 
level of the papers presented at the successful 1st 
Intemational Conference, held on July 2000, Capri is 
believed to become the perfect location for a biennial 
meeting on water and environment. Therefore this 2nd 
Intemational Conference is organized to keep on rendering 
a scientific and technological insight into the new methods 
for the protection and maintenance of water bodies, from 
the point of view of both hu-man life and environmental 
safety. In comparison to the 1 st Conference, cool topics are 
added (political management of water resources, 
desertification proc-esses and control of maritime pollution 
disasters), while more emphasis isgiven to others (like 
urban drainage and remote sensing). The mai n goal of the 
Capri 2002 Conference is the same of the previous one, that 
is to break the narrow boundaries among different 
disciplines, encouraging interdisciplinary studies and 
exchange of information. 

Topics 
The multi-disciplinary topics of the Conference are 
distributed among three parallel Sessions: 

Session A - Water Resources Management 
A l) irrigation and drainage; 
A2) ground water management; 
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A3) desertification and draught; 
A4) political and economical aspects of water management; 
A5) remote sensing applications in water management; 
A6) architecture and planning of fluvial and coastal 
landscape. 

Session B - Protection from Water - related Threats 
BI ) floods and land safety; 
B2) soil erosion and sediment transport; 
B3) eco-hydraulics and biology ; 
B4) pollution protection and prevention in mariti me 
environment. 

Session C - Urban Drainage 
Cl) hydrology and hydraulics of sewer systems; 
C2) water quality control in urban catchments; 
C3) remote sensing and real time control in urban networks. 

For more informations, please contact: 
scientific@capri2002.com 

Official Languages 
The officiallanguage of the Conference is English. 

Cali for Abstracts 
Detailed instructions to prepare abstracts are avail-able 
on the website www.capri2002.com . 



They must be submitted in electronic format by mail 
or to the e-mail addressscientific@capri2002.com . 

Fees 
Members of: 
All, CSDU, IAHR, Icm, IGS, IMUG, Terr@A: 

550 EUROs before Aprii 15 ,2002 
750 EUROs after Aprii 15,2002 

Others: 
650 EUROs before Aprii 15, 2002 
750 EUROs after Aprii 15,2002 

Registration fees include: 
- One copy of the Conference proceedings, 
- Coffee breaks, 
- Gala dinner. 
No fees are expected for the abstracts, but a deposit of 
100 EUROs is requested for each submitted paper. This 
amount will be subtracted from the registration fee of one 
of the Authors. Otherwise, the deposi t will not be 
refunded. Papers will be automatically dis-carded if not 
accompanied by the corresponding de-posit, even if 
coming from people applying for a fel-Iowship; the 
deposit will be paid back to the fellow-ship winners 
directly at the conference desk. Feasible method of 
payments will be explained later. 

Fellowships 
Limited funds are allocated for Authors affected by 
economic difficulties , to allow their participation to the 
Conference. The fellowships include the registra-tion fee 
and an accomodation in Capri . Further de-tails will be 
given by the 3rd Announcement. 

Deadlines 
15 September 200 l - submission of abstracts 
30 November 2001 - notification of acceptance of 

28 February 2002 -
28 February 2002 -
15 April 2002 -

30 Aprii 2002 -

Venue and Location 

abstracts 
request of fellowships 
submission of final papers 
registration and payment of 
reduced fees 
assured availability of hotel 
accomodations 

The island of Capri is located in front of Naples, in the 
South of Italy , and is one of the most beautiful piace in 
the world, where a wonderful nature and a unique 
architecture blend evocating myth and hystory. In late 
lune, the weather is usually lovely there (25730°C); 
anyway, both the Conference rooms and most of the 
hotels are equipped with conditioned air. The island of 
Capri is easily reachable from the inter-national airport of 
Naples "Capodichino" by bus or by taxi plus ferry or 
hydrofoil. Hotel accomodation information will be given 
by the 3rd Announcement Additional information and 
pictures are available, for example, on the following 
websites: 
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www.capriweb.com/Capri/index.html 
www.capri-island.com 
Several famous touristic attractions can be found not only 
in Capri, but also ali around the Gulf of Naples: Sorrento, 
Amalfi, Ischia, Vesuvium Volcano, Pompeii and 
Ercolaneum ruins , Caserta real estates and so ono 

Sponsors and Trade Exhibition 
If requested, advertisements can be published on the 
official website of the Conference, that is : 
www.capri2002.com 
In addition, at the Conference, sponsorships to each 
single session will be welcome as well; they are sup
posed to consist in banners inside and outside the 
Conference rooms and short presentations of the spon
sors' activities, to be held during the sessions. 
More, a technical exhibition will offer chances for ex
positors to rent stands around the Conference rooms. 
For more information, please contact: 
sponsor@capri2002.com 

Scientific Committee 
A. Armanini, IAHR, Università di Trento (I); 
S. Artina, Università di Bologna (I); 
R. A viram, Israeli Ministry of Foreign Affairs (IL); 
B. Bacchi, Università di Bresci a (I); 
G. Becciu, Politecnico di Milano (I); 
l.l . Bogardi , UNESCO - Int. Hydrological Progr. (F); 
G. Brun, Ministery of Environment (YU) ; 
D. Cazzuffi, IGS, ENEL (I); 
C. Fassò, ICm, Politecnico di Milano (I); 
A. Fiori, IAHS, Terza Università di Roma (I»; 
G. Frega, Terr@A, Università della Calabria (I); 
W. H. Graf, Ecole Politecnique FederaI Losanne (CH); 
W. Hamza, Faculty of Science, Dubai (EA); 
U. Maione, Terr@A, All, Politecnico di Milano (1); 

R. Monti , Terr@A (I); 
A. Paoletti , Politecnico di Milano, CSDU (I); 
G. Passoni , Politecnico of Milano (I); 
P. Polic, University of Belgrade (RF Yugoslavia); 
G. Rasulo, Università di Napoli "Federico II'' (I); 
A. Rinaldo, Università di Padova (I); 
P. Swartenbroekx, IMUG, Aquafin (B); 
N. Tamai, University of Tokyo (IP); 
L. Ubertini, CNR-GNDCl, Università di Roma "La 
Sapienza" (I); 
l.B. Valdes , Arizona University (USA) . 

Organizing Committee 
For more information, please contact: 
Capri 2002 Organizing Committee Secretariat 
c/o: CSDU & Terr@ A 
Politecnico di Milano, DIIAR Sez. Idraulica 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano (Italy) 
Fax: (+39) 02 2665731 
e-mail: info@capri2002.com 



Con il patrocinio di * 
Ministero dell' Ambiente, Ministero della Sanità 
Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari 

*in richiesta 
Organizzato da 
FEDERGASACQUA 
Federazione Italiana delle Imprese 
dei Servizi Idrici, Energetici e varii 

In collaborazione con Acquedotto Pugliese 
Segreteria Organizzativa 
Noema Srl 
Via Orefici 4 - 40124 Bologna (Italy) 
Te!. +3905 1 230385; Fax +39 051221894 
E-mai l: noema.congressi @libero. it 

Presentazione dell'iniziativa 
Federgasacqua, particolarmente attenta alle problematiche di 
carattere tecnico-istituzionale riguardanti lo sviluppo dei servizi 
idrici nel nostro paese, organizza il tradizionale incontro sui 
servizi idrici, la manifestazione H20biettivo 2000 (giunta ormai 
alla XII edizione) nella città di Bari. 
La conferenza di quest'anno, non a caso organizzata in una delle 
aree ove maggionnente si avverte l'esigenza di dare risposte 
concrete e durature ad uno sviluppo sostenibile dei servizi idrici, 
affronterà il tema dello stato di attuazione, nel nostro Paese, della 
rifo rma dei servizi idrici, alla luce dei nuovi scenari di riferimento 
che si profilano a livello sia nazionale che europeo. 
Nell' attuale periodo, infatti, completato il quadro regionale di 
defi nizione degli strumenti nonnativi relativi all'implementazione 
della legge 36/94, si sta procedendo verso la sua attuazione a 
li vello locale. Tale percorso attuativo, solo in pochi casi già 
ultimato o in fase di completamento, comunque caratterizzato da 
evidenti difficoltà e contraddizioni, pone alla generale attenzione 
una serie di nuove problematiche che meritano approfondimenti e 
confronti tra le parti a diverso titolo coinvolte nel processo. Nel 
contempo, l'evol uzione legislativa a livello nazionale ed europeo, 
non solo per la normativa di settore, ma anche per quanto riguarda 
il quadro generale dei servizi di pubblica utilità, la trasformazione 
di molte aziende del settore in società per azioni e la conseguente 
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Conferenza europea 

Riforma 
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• • e nUOVI scenarI 
di riferimento 
Bari, 25-26 Ottobre 2001 

valorizzazione dei relativi assets, gli incalzanti processi di 
privatizzazione e una nuova, più generale apertura del mercato dei 
servizi (non a caso viene prevista una apposita sessione sulla 
collaborazione nelle aree Sud Est del Mediterraneo), la 
conseguente esigenza di accrescere la competitività del sistema 
Italia anche in questo settore, sono fenomeni che hanno mutato 
radicalmente non soltanto il panorama economico, ma anche quello 
sociale. Obiettivo della manifestazione è dunque, da una parte, 
valutare lo stato d'attuazione della rifonna alla luce degli ultimi 
aggiornamenti evolutivi della nonnativa nazionale ed europea. e 
dall'altra proporre miglioramenti da apportare per sviluppi futuri 
compatibili nel nuovo quadro così delineato; tutto ciò alla luce 
anche degli impegni e dei programmi poli tico istituzionali che 
dovranno caratterizzare la recente, costituita Legislatura. 

Programma 

Giovedì 2S Ottobre 
Mattino 
Registrazione dei partecipanti e benvenuto 
Saluti delle autorità ed introduzione alla Conferenza 

Sessione I 
Evoluzioni nello scenario europeo 

Pomeriggio 
Sessione II 
Lo stato della rifonna dei servizi idrici in Italia 

Pomeriggio 
Sessione parallela 
I servizi idrici nell'area del mediterraneo orientale: 
collaborazione bilaterale e mercato 

Venerdì 26 Ottobre 
Mattino 
Sessione III 
Quali miglioramenti e sviluppi per la rifonna dei servizi idrici 

Ta vola rotonda sulla riforma dei servizi idrici 
Cerimonia di chiusura della Conferenza 



Sessione l 
Evoluzioni nello scenario europeo 
Questi ultimi anni hanno visto significativi mutamenti non solo 
nel quadro comunitario relativo alle normative di carattere 
idrico-ambientale ma anche negli indirizzi , attuativi peraltro di 
quanto già contenuto negli atti fondamentali della Comunità 
Europea, in materia di mercato e concorrenza anche nel settore 
dei servizi. La sessione affronterà i due spetti sopraindicati , 
prendendo spunto dalla più recente deliberazione UE, la 
cosìdetta Direttiva Quadro sulle Acque, che affronta per la prima 
volta ed in termini organici il tema del coordinamento e della 
sostenibilità ambientale dell ' accesso e dell 'utilizzo delle risorse 
idriche nell'area della Comunità. 

Sessione 2 
Lo stato della riforma dei servizi idrici in Italia 
Ad oltre sette anni dalla legge di riforma dei servizi idrici si 
impone una riflessione sui risultati raggiunti, sulle 
contraddizioni emerse, sulla validità e congruità degli strumenti 
sino ad oggi utilizzati alla luce della più generale evoluzione del 
contesto nazionale e sovranazionale. La situazione attuale e, 
vieppiù , quella che si prospetta nel breve-medio periodo, si 
presenta infatti in termini assai differenti da quella, risalente agli 
anni '80, che costituì l'obbligato punto di riferimento per 
costruire quel progetto di riforma dei servizi idrici che, 
presentato alle Camere alla fine tali anni, venne poi approvato 
nel 1994 (legge 36/94). Le problematiche relative al 
Mezzogiorno, appaiono in questo contesto, particolarmente 
rilevanti, sia per una situazione idrologica che costringe spesso a 
dovere fare ricorso a sistemi complessi e diversificati , sia per la 
evoluzione storica di un quadro organizzativo-gestionale in 
buona parte differente dalle aree del Centro-Nord. 

Sessione 3 
Quali miglioramenti e sviluppi per la riforma dei servizi idrici 
Considerati gli scenari attuali e prospettici e l'esperienza 
acquisita in questi anni in materia di riorganizzazione dei servizi 
idrici, occorre avanzare una serie di proposte ed indicazioni per 
consentire l' instaurarsi di un processo virtuoso in grado di 
rafforzare in termini imprenditoriali ed al tempo stesso di 
sostenibilità economica-ambientale, del sistema dei servizi idrici 
nel nostro Paese. Rilevante in proposito appare la esigenza di 
una evoluzione, secondo quanto già avvenuto per altri servizi di 
pubblica utilità da più tempo orientati al mercato, degli strumenti 
di regolazione del settore, compresi anche i meccanismi i 
carattere tariffario. Questa fase propositi va che interessa svariati 
livelli politico-istituzionali , se da un lato non può prescindere da 
quello che è il panorama delle imprese, dall'altro deve anche 
discendere da un confronto aperto e costruttivo, fra le differenti 
impostazioni e visuali del problema, connaturate del resto a temi 
complessi e pervasivi come quelli rappresentati dalla gestione 
dei servizi idrici e dell' uso oculato delle risorse ambientali. 

Sessione parallela 
I servizi idrici nell'area del Mediterraneo orientale: 
collaborazione bilaterale e mercato 
La graduale apertura dei mercati dei servizi e la esigenza di 
valorizzare gli assets delle imprese nazionali operanti nel settore 
idrico sono alla base di una particolare attenzione degli 
operatori nazionali ad avviare forme di collaborazione tecnica
gestionale con operatori di altri Paesi. Particolare importanza, 
sotto questo aspetto, rivestono quelle aree del bacino Sud-Est 
del Mediterraneo e del vicino Oriente ove è particolarmente 
sentita l'esigenza di ristrutturazioni e modernizzazioni nei 

87 

servizi idrici, considerata anche l ' importanza strategica che i 
servizi idrici assumono per garantire un più complessivo 
sviluppo economico, politico e sociale. I temi delle possibili 
collaborazioni in materia e degli strumenti al riguardo 
disponibili saranno affrontati in questo Seminario, da parte 
degli operatori nazionali e dai rappresentanti dei Paesi 
interessati. 

Informazioni generali 
Lingue ufficiali 
Le lingue ufficiali dell a conferenza sono l'italiano e l'inglese; 
sarà fornito il servizio di traduzione simultanea. 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione - che sarà precisata nel Secondo 
Annuncio - darà dirillo alla partecipazione ai lavori, alla 
documentazione, ai coffee-break, alle colazioni di lavoro, oltre 
che alla partecipazione agli eventi previsti dal programma 
sociale. 

Iscrizione preliminare 
Si prega di inviare la cartolina allegata se interessati a ricevere 
ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo al programma 
della conferenza ed il modulo di iscrizione. 

Programma sociale 
Durante il periodo di svolgimento dei lavori, un interessante 
programma sociale sarà organizzato per i congressisti e per i 
loro accompagnatori. Ulteriori informazioni saranno fornite nel 
Secondo Annuncio. 

Sistemazione alberghiera 
Sono state riservate camere in alberghi di diverse categorie. 
Informazioni più dettagliate saranno pubblicate nel Secondo 
Annuncio. 

Assicurazione 
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 
in caso di lesioni ai partecipanti oppure in caso di danno o 
smarrimento dei loro effetti personali che accadano sia durante 
la conferenza sia a causa dello svolgimento dello stesso o 
durante le attività ad esso connesse. 

Esposizione 
Durante la conferenza avrà luogo un'esposizione tecnico
commerciale. Per informazioni in merito si prega di contattare 
la Segreteria Organizzati va. 

Sede della Conferenza 
Villa Romanazzi Carducci 
Via G. Capruzzi, 326 
70124 Bari 

Bari (Italy), 25-26 ottobre 2001 

Segreteria Organizzativa 
Noema Srl 
Via Orefici 4 
40124 Bologna (Italy) 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Berlino, 15-19 ottobre 2001 
IWA 2001 CONGRESSO MONDIALE DELL'ACQUA 
Segreteria Organizzativa 
AMP - Via Giovanni della Casa 2 
20 151 Milano 
Te!: 02.33402131 
Fax: 02.33402130 
E-mai! amp.fair@galactica.it 

Bari, 1taly, 25-26 October 2001 
XII H20BIETTIVO 2000 EUROPEAN CONFERENCE 
REFORM OF WATER SERVICES AND EMERGING 
SCENARIOS 
Conference Secretariat 
Noema s.r.1.- Via Orefici 4 
401 24 Bologna 
Tel : +39051 230385 
Fax: +39051 22 1894 
E-mail: noema.congressi@libero.it 

Torino, 26 ottobre 2001 
DISPOSITIVI MODELLISTICI E GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE/I NTEGRATED 
WATER RESOURCES MODELLING AND 
MANAGEMENT 
Segreteria Organizzativa 
Intecno-DHI 
Via Pomba 23 - 10123 Torino 
Tel: +390115624649 
Fax: +390115620620 
E-mai!: intecno-dhi@intecno-dhi.it 

Arizona State University, USA, 5-8 December 2001 
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
ENVIRONMENTAL HYDRAULICS 
Conference Secretariat 
IAHR , AIRH - Arizona State University 
P.O. Box 877506, 
Tempe AZ 85287-7506 USA 
Fax: l 480-965-1384 
E-mail: iseh@enpop2.eas.asu.edu 

Naples, ltaly, 12-14 May 2002 
INTERNATIONAL WORKSHOP IW-FLOWS2002 
OCCURRENCE AND MECHANISM OF FLOWS IN 
NATURAL SLOPES AND EARTHFILLS 
Conference Secretariat 
AGI - Piazza Bologna 22 - N9 
00162 Roma 
Tel : +390644249272 
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Fax: +390644249274 
E-mail: agiroma@ io1.it 

Sorrento, Italy, 16-17 May 2002 
INTERNATIONAL CONFERENCE IC-FSM2002 
FAST SLOPE MOVEMENTS-PREDICTION AND 
PREVENTION FOR RISK MITIGATION 
Conference Secretariat 
AGI - Piazza Bologna 22 - N9 
00162 Roma 
Tel: +390644249272 
Fax: +390644249274 
E-mail: agiroma@ioLit 

Capri (Italy) june, 24-28, 2002 
2nd International Conference 
NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY AND LlFE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, 
20133 Milano (Italy) 
Fax (+39) 02 2665731 
E-mail: info@capri2002.com -
scientific @capri2002.com 

o 

Athens, Greece, 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 University of Athens - Dept. of Rural and 
Surveying Engeenering 
9, Iroon Polytechniou St., 
157 73 Athens - Greece 
Te1. : +301 7722624-7722700-772263 1 
Fax. +301 7722632 
E-mail: water@survey.ntua.gr 

Potenza, 16-19 settembre 2002 
28MO CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria Organizzativa 
c/o il DIFA-Fac Ingegneria 
Contrada Macchia Romana 
85100 Potenza 
Tel: +39 097 1 - 205217/8/9 
Fax: +39 0971 - 205 160 
E-Mail: convegn028@unibas.i t 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua , che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli 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 quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Rivista 
"L' Acqua", Tel.lFax: 06/8845064-8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella I 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 L. 800.000 + IV A (euro 
495,798), per ciascun modulo da un terzo 
di pagina (ove assolutamente necessario, è 
consentito utilizzare anche un modulo 
doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio) . 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3124, CAB : 
3211 , acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
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. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 
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PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania 
Tel. 09517144373 - E-mail proteo@proteo.it 

Ujjicio Commerciale 
Via Luigi Capucci , 12 - 00147 Roma 
Tel. 06/5133324 

~ 
PROTiO 

Attività: Realizzazione di sistemi di supervi sione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori , fornitura di 
serv izi relativi a sistemi informativi territoriali e aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito della 
ottimizzazione della gestione di Uti li ties ed implementazione di sistemi di SUppOito alle decisioni. Produzione di software per la gestione delle reti 
di fluidi in pressione e a gravità: Eraclito®; software per la supervi sione e il tel econtrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica: 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 pali da illuminazione, rete 
di distribuzione gas di Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Faciliry 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 Livorno, ASM Rovereto S.p.A ., AAM S.p.A. Torino, BAS S.p.A. Bergamo, CO INGAS Arezzo, CONSIAG Prato , 
Consorzio di Bonifica dell a Capitanata, Edison S.p.A., lI va Pali Dalmine, Sarpom Esso, SIBA S.p.A., S.IDR.A. S.p.A. Catan ia, SO.GE.A.S. S.p.A, 
ST Microe lectronics S.r.l., TUv Pfalz, Ultragas Centro Meridionale S.p.A. , Veba Kraftwerke Ruhr. 

Campi operativi (Tab. 1): 5. 14b, c, d, e, f; 5. 15b, c, d, e, f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casi lina , 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it 

Sede Amministrativa e stabilimento:Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/3341.1 - fax 0776/334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

~ ImlJ!lIllIllIllllllm llllllmlllillili1prefabbricatl f' 

Musilli Prefabbricati Srl produce e commerci ali zza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musi lli prevede elementi circolari , 
quadrati e pozzetti circolari tutti rivestiti in resina poliuretanica Bayer in modo da proteggere il ci s dall'aggressione degli agenti chimici 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 tenuta ermetica. II Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per la 
razionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di bonifica. 

Principali utilizzazioni: 
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 (NA), di Nola (NA), di Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), di Giugliano in Campania (NA), di 
Cagliari ; Aeroporto di Fiumicino (RM): Aeroporto di Falconara Marittima (AN) . 

Campi operativi: (Tab1): 4. 1 c, 4.19 d,e ; 4.21c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale, Direzione e Ujjici cOlllmerciali Nord: Via Romagnoli, 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 
www.sgcondotte.com; e-mai l: sgcondotte @sgcondotte.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Stabilimento: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. 010/91711 Fax 010/9171407 

Uffici commerciali Cell/ro - Sud e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00144 Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: 90141 Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 091/226531: 09047 Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/50346680 

Attività: 
SAINT·GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 01111/2000 nuova denominazione sociale di Tubi G hisa S.p.A.), divisione condotte del gruppo 
Saint·Gobain , produce e commercializza sistemi completi per il ciclo dell ' acqua: tubi , raccordi , apparecch iature idrauliche, chiusini, griglie e 
caditoie in ghisa sferoidale oltre a tubi ed accessori per reti gas, utili zzi industriali , reti antincendio ed edilizia. Da oltre 90 anni opera nel settore 
dell'acqua con chilometri di condotte posate ogni anno per realizzazioni nel settore acquedottistico, migliaia di clienti e un fatturato di circa 190 
miliardi nel 2000, offrendo prodotti certificati ed affidabili, oltre alla propria consulenza in tutte le fasi di reali zzazione dell'opera: dalla definizione 
del progetto, allo studio dei ten'eni, all' assistenza per la posa e il co ll audo. 
Il sistema di qualità Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre nel 1999, lo stabi limento 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 su l mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d ' Italia) . La divisione condotte di Saint-Gobain è presente in Ita lia, oltre che con Saint· 
Gobain Condotte, con le società ISI di Lavis (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e artico li specia li. 

Campi operativi (Tab. 1): 4. 1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f , g; 4.3 b, c, d, f; 4.5 d, f. 
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HVDRAULIC SVSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udi ne) Ttaly 
Te!' : +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Tva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/05 1328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00138 Roma 
Te!.-Fax 06/8852 1843 

• aLpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L ' attività produttiva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia de l 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inc lusi strumenti per la misura de lla portata, livello, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazion i tecnico/costru tti ve ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibi li sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
certificata dall' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l' omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di veri fica prima. L' azienda è certificata ISO 900 I. 

Campi operativi (Tab. l ): 4.9 a, c, d, f 

RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te!': 035/570318 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail : info @rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi d i misura e controllo 

Riltmeyer Italiana, fili ale della società svizzera Rittmeyer, è speciali zzata ne lla realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
te lecontrollo per impianti idraulici in genere ed in parti colar modo per gli acquedotti, gli impian ti id roelettrici , i cana li di boni fica ed 
irrigazione. 

l prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte fo rzate 

- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Enel , società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella di stribuzione dell 'acqua. 

Campi operativi (Tab. J): 4.0/4.9 b, c, d, e, f; 5.0/5.14 b, c, d, e, f. 
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-d'acgaa 
Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO .250 

§bMAPEI 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 



L nostra leadersh ip h a 

o rigini lontane: un secolo d i 

storia come Tubi Gh isa, Un 

secolo di lavoro al servi zi o 

dell'acqua e de ll'ambiente . 

Oggi siamo parte di un gran d e 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materia l e d a Il e 

pres taz ion i ecce ll ent i : la 

ghisa sferoidale. Compatibi I ità 

con tutti i te rren i, affidabilità e 

dura ta, qualità e semplicità . __ 

per un altro secolo di leadership_ 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 


