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CDRomFly~ 
Il nuovo strumento ili lavoro 

Utile, efficace, unico. 

Prodotti 
Il CD ROM vi dà il catalogo 
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dimostrativi di applicazione; 
modulistica stampabile per 
richieste informazioni, forniture 
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l'attiva per individuare il punto 
vendita e di assistenza più vicino. 

Software 
Il CD ROM fornisce il program
ma Flyps della [TI Flygt che 
consente di scegliere le pompe 
più adatte per dimensionare gli 
impianti di pompaggio in modo 
economico ed efficiente. 

Disegni Caci 
Il CD ROM contiene i disegni dei 
più diffusi modelli di pompe in 
formato CAD ed un sistema gui
dato per faci litare la consulta
zione immediata della docu
mentazione tecnica. 
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ERACLITO 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

ERACLITO è un software 
modulare per la simulazione di 
reti di fluidi in pressione e di reti 
di correnti a gravità (fognature, reti 
di canali) in regime di moto 
permanente, gradualmente variato 
e vano. 

AI nucleo di base ERACLITO 
. . 

possono essere connessI van 
moduli: moto permanente, moto 
vario, gradualmente variato, 
gestione dei profili longitudinali, 
gestione tecnico-economica, 
diffusione inquinanti, gestione ai 
fini del calcolo di informazioni 
provenienti da database esterni e 
da Sistemi Informativi Territoriali. 

Inoltre E è predisposto 
per interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di 
dati rilevati dal campo e 

l'effettuazione di eventuali 
programmi di bilancio idrico. 

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

La soluzione proposta può essere 
integrata con servizi di consulenza 
specializzata erogabili anche a 
mezzo di collegamenti telematici. 
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Page 36, Equation (25): 

instead of: A q / 6 ( t*) 
qs = (05- 1) 1- t e' 

A ·1 6 ( *) qs=_q_l_' 1 -~ 
(05 -1 ) t 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONFERENZA NAZIONALE 

"Metodologie Tariffarie nel Settore Idrico" 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA. nel qua
dro delle manifestazioni di ECOAQUA. con il patrocinio del 
Ministero dei Lavori Pubblici promuove una Conferenza sulle 
" Metodologie tariffarie nel settore idrico", che si terrà presso 
la Fiera di Genova il 19 Ilovembre 1997. 

.La Conferenza costituisce il seguito del Convegno organizzato 
dall ' Associazione a Roma il 18 dicembre 1995 e del recente 
Seminario tenutosi a Firenze il 18 luglio 1997. 
Hanno aderito alla man ifestazione la Direzione Generale della 
Difesa del Suolo de l Ministero dei LL. PP. ed il Comitato per 
la Vigilanza sull'uso delle Ri sorse Idriche operante presso il 
Ministero stesso. 

PROGRAMMA 

ore 9.30 Registrazione 

ore 10.30 Apertura lavori 
Vmberto VCELLI DI NEMI (Presidente A.I.I.) 
Ll/igi BUTERA (Presidente Sezione Liguria, Piemonte 

e Valle d'Aosta dell' A.I.I.) 
Sal/dro NOSENCO (Assesso re al Territorio del 
Comune di Genova) 
Giovanni DOMENICHINI (Presidente A.M.G.A. S.p.A.) 

ore Il.00 SESSIONE I: Analisi preliminare 
Presidente Waller MUZ/ITI (Presidente Comitato per 
la Vigilanza sull'uso delle Ri sorse idriche) 

Evoluzione del quadro normativo del servizio idrico, 
con particolare riferimento ai problemi tariffari 
Em eSlo CONTE (Libero professionista) 

Analisi dei costi del servizio idrico ed applicazione 
della " tariffa di riferimento" a casi di specie 
Livio BERTOLA (Libero professioni sta) 

ore 12.00 Interventi (sintesi delle memorie) e disc ussione 

ore 13. 15 Colazione di lavoro 

ore 14.45 SESSIONE 2: Lineamenti strategici 
Presidente Costanza PERA (Direttore Generale de lla 
Difesa del Suolo del Ministero dei LL. PP.) 

Le tariffe del servizio idrico nell 'economia generale 
del Paese 
Maurizio DI PALMA (Libero professioni sta) 

Criteri guida e proposte per una strategia tariffaria 
globale del servizio idrico 
Pierluigi MARTINI (Libero professionista) 

ore 15.45 Intervento programmato 
Claudio DE VINCENTI (Coordinatore NARS) 

ore 16.00 Altri interventi (sintesi delle memorie) e discussione 

ore 17.00 Tavol a rotonda: Moderatore Carlo LOTrI (Presidente 
Onorario A.I.I.) 

ore 18.00 Intervento conclusivo del Ministro dei LL. PP. 
Paolo COSTA 

Genova, 19 novembre 1997 

SALA LIGURIA FIERACONGRESSI 
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Fiera Internazionale di Genova 
Piazzale J. F. Kennedy, 1 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONFERENZA NAZIONALE 

"Metodologie Tariffarie il ei Settore Idrico " 

Genova, 19 novembre 1997 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome 

Nome 

Titolo 

Ente di appartenenza 

Indirizzo .................. . .. . . . ... . . ..... ..... ...... ... ........... . .. . 

Cap ............ Città ................................. : .. . 

Te l./Fax .. ... . ............................. . ............. .. . 

Quote di partecipazione alla Conferenza: 
per i Soci L. 250.000 
per i Soci Giovani (Laureandi ) L. 100.000 
per i non Soci L. 300.000 (IV A inclusa)'" 

La quota da diritto a quanto previsto dal programma dei lavori 
ed a ricevere gli Atti della Conferenza. 
I partecipanti riceveranno direttamente da ECOAQUA, a stretto 
giro di posta il tagliando per l'ingresso gratuito alla Fiera. 
La presente scheda. debitamente compi lata, dovrà essere in viata 
entro il 31 ottobre 1997, tramite fax , al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
Via Nizza 53 - 00198 ROMA 

Fax: 06-8552974 

La quota di iscrizione potrà essere pagata con accredito sul c/c 
n. 7741/0 della Banca del Fucino. Ag. A, Roma, coordinate 
bancarie: CAB: 32 11 . AB!: 3124 - o a mezzo assegno c ircolare 
N.T. intestato ali' Associazione Idrotecnica Italiana. 

"-, per i non Soci 

La relativa fattura devrà essere intestata a: 

Nominativo ..... . ................ . ........... .. 

Indirizzo . . 

Cap ... . . Città ........ .. .... . .. . ....................... . . .. . 

PJVNC.F ...... .. .. ..... .. ....... . ........ ....... . ......... . . . ...... . 

Data .................... ......... . 

Firma 
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Pier Paolo Marini, Carlo Gaeta* 

DEFLUSSO MINIMO VITALE. 
L'esperienza di Romagna Acque S.p.A. ** 

Summary 

Several drawbacks, mostl)' related to the maintenance of the Minimum Acceptable Flow, affect the management of water 
resources. There is stili a lack of o.fficial mles for its identification while numerous rules have been adopted by those 
regional administrations in which the minimum flow could be quantified; moreover, several utilisations stili are 
pelformed according to old right of withdrawal bestowed when the environmental concern was not yet shared by the 
common people. The needs 0.1' running the utilisation plants withdrawing from sUfface water in a way that complies with 
the environmental concern have obliged the Romagna aqueduct to quantify the various water discharges by means of 
methods that, after several years ol'application, still conf/rm their e,ffective reliability. 

Sommaire 

En l 'absence de réglementations relativement à la détermination de l'écoulement minimal vita I, ce sont les différentes 
méthodologies appliquées dans les régions où il existe une règle de quantification des écoulements, les règles 
d'utilisation des eaux sur la base d' anciennes concessions octroyées à l' époque OÙ la culture de la protection 
environnementale n ' était pas développée, la nécessité de gérer les aménagements hydriques de surface dans le re"pect 
de l 'écosystème qui ont déterminé, dans le cas de l'acqueduc de Romagne, l'adoption de métodologies et de 
quantification des liìchures, lesquelles se sont démontrées efficaces après de nombreuses années d 'application. 

Sommario 

L'assenza di una normativa nel campo della determinazione del Deflusso Minimo Vitale, le diverse normative utilizzate in 
quelle Regioni in cui è stata definita una regola per la quantiftcazione di detti deflussi, le utlizzazioni idriche attualmente 
in esercizio sulla base di vecchie concessioni rilasciate quando ancora non era diffusa una cultura di protezione 
ambientale, la indiscutibile necessità di gestire impianti di utlizzazione idrica super:ficiale nel rispetto dell'ecosistema dei 
corsi d 'acqua, hanno determinato, nella gestione dell'Acquedotto della Romagna, l 'adozione di metodologie e di 
quant(ficazione dei rilasci che, dopo numerosi anni di esercizio, hanno concretamente dimostrato la loro efficacia. 

Romagna Acque è una Società per azioni, a prevalente ca
pitale pubblico, nata dalla trasformazione del Consorzio 
Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna ai sensi della leg
ge 8/6/90, n. 142. 
Il Consorzio Acque, a cui originariamente aderirono 25 co
muni della Romagna oltre alle due provincie, le rispettive 
Camere di Commercio e un Consorzio di Bonifica, venne 
costituito con Decreto nell'anno 1966, con lo scopo di assi -

curare il rifornimento idropolabile ai comuni consorziati. 
Oggi Romagna Acque associa 52 comuni ed eroga acqua 
per uso civi le a 46 di essi , o ltre a ll a Repubblica di San Ma
rino, in alcuni casi integrando le esistenti fonti di approvvi
gionamento, in altri garantendo la totale copertura della ri
chiesta, complessivamente per circa un milione di abitanti. 
Il reperimento della risorsa, unicamente di origine superfi 
ciale, si conforma allo schema n. 66 del Piano Regolatore 

'.' Pier Paolo Marini, ingegnere, direttore generale di Romagna Acque S.p.A.; Carlo Gaeta, geometra, responsabile settore sviluppo di Romagna Acque 
S.p.A., Forlì. 
""" Memoria presentata in occasione del Convegno Nazionale organizzato dall'A.G.A.C. di Reggio Emilia il 21.03.97. 
Il collfributo di Romagna Acque non vuole indicare modalità di determinazione del D.M. V., ma presentare unicamente quanto è stato attuato (in as
senza di normativa e n/Odel/i di calcolo) con risultati soddisfacenti per ilmantenimellfo dell'ecosistema del fiume Bidente, interessato dalla grande de
rivazione, per uso potabile, di cui la principale opera è rappresentata dalla diga di Ridracoli. 
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L'ACQUA -

Generale deg li Acquedott i approvato con Decreto Ministe
riale 3 agosto 1968, successivamente modificato ed integra
to . 
Il progetto di massima, in base a l quale venne inoltrata i
stanza di co ncessione di grande deri vaz io ne , prevedeva 
l'impianto di captaz ione (figura / ) ed acc umulo mediante: 

la costruzione di una diga sull' alto corso del f iume Bi
dente, ne ll ' Appennino Forli vese, in località Ridracoli, 
con formazione di un invaso dell a capac ità di 33 milioni 
di metri cubi; 
la costruzione di gallerie di gronda per il trasferimento 
nell ' invaso di corsi d 'acqua fluenti in vall ate contenni 
ni, poi affluenti del Biden te a vall e dell a d iga. 

li lungo iter istruttorio dell a concessione di grande deri va
zione si sviluppò da ll ' anno 1965 (data dell a prima istanza) 
al 1979. 
L' istruttoria si svolse quindi durante il peri odo, poi ricorda
to come " il ' 68", in cui l' atti vità intell ettuale era rivo lta all e 
ri vend icazioni soc iali de ll a classe opera ia, ai mov imenti 
giovanil i nell e università, al fenomeno de l "brigati smo" e 
poca attenzione era ri servata ai problemi ambientali anche 
se i primi all armi ve ni vano lanciati dagli "addetti ai lavori" . 
Nell 'anno 1979 venne definiti vamente assentita la conces
sione Mini steriale che, compless iva mente, interessava un 
bacino imbrifero di / 04,37 Km', in un territorio in confine 
con la Toscana, facente parte di un' area di grande preg io 
naturali stico caratteri zzato da estese foreste di alto fusto e 
comprenden te la "Ri serva Biogenetica di Sasso Fratino", i
stitui ta nel 19 14. 
L'area di captazione afferente il bac ino di Ridraco li risulta
va, nel progetto concessionato, cosÌ sudd ivisa: 
- bac ino diretto sotteso dall a diga di Ridraco li (km' 36,9); 
- gronda in sinistra orografica, 

detta del "Corn iolo" (km' 43, I) 
costituita dagli imbriferi del Fosso Bacine, 

--yezi-o/l.e7!MemOrtè 

Bidente di Campigna e Bidente di Ce ll e 
per complessivi 
nonchè de l Fosso del Lavacchio, 
Rio Ca' dell ' Orso e Vergherete per 

Km' 36, Il ; 

Km' 6,99; 
- gronda in destra orografica, detta di "Strabatenza" 

costi tuita dai bacini d i Pietrapazza e Strabatenza; 
- captazione del Fosso dei Tagli (Km' 2,37) 

(med iante un pozzo direttamente collegato 
all ' opera di derivazione dall ' invaso) (figura 2). 

Nessuna V.L A. cra allora prescritta a dimostrazione e veri
fica dell a compatibilità ambientale dell e opere e l' assenso 
all a Grande deri vazione ven ne subordi nato al ri spetto d i un 
di sc iplinare che imponeva, "nei riguardi delle utenze esi
stenti, dell 'igiene pubblica e della piscicoltura" di lasc iare 
defluire a valle degli sbarramenti , ad integrazione dei de
fluss i naturali , i seguenti quantitativi d 'acqua: 
- sul ramo Bidente del Corn iolo (cosÌ nominato dopo la 

cont1uenza del Bidente di Campigna e di Celle); 
litri 20 (venti) al secondo 

- sul ramo del Bidente di Ridracoli 
litri 20 (venti) al secondo; 

- sul ramo del Bidente d i Strabatenza 
litri lO (dieci ) al secondo. 

- Condizione ul tima, che "in corrispondenza dell'abitato 
di Santa Sofia fosse in ogni caso garantito, per tutto il pe
riodo de ll 'anno, il deflusso di un quantitativo minimo di 
90 1/sec, ottenuto mediante l 'elevazione dei quantitativi 
minimi sopra riportati qualora il residuo bacino imbrife
ro non fosse in grado di assicurare la portata integrativa 
di 40 I/sec" (figura 3). 

Si richiedeva quindi un ril ascio minimo garantito, immedia
tamente a valle dell e opere di deri vazione, corrispondente a 
c irca 0,5 litri/km' di bacino e 0,4 litri/ Km' in corrisponden
za dell 'abitato di Santa Sofia. 
Nulla a che vedere, naturalmente, con il concetto di D.M.V. 

SANTA SOFIA 

Bidente di Comiolo 

Figura 1 

'-<>-Bi ente di Celle 

Bid~nte di Campigna 

GALLERIA DI GRONDA 

DELCORN( LO 

SCHEt.AA DEL SISTEt.AA DI CAPTAZIONE 
DI CUI ALLA CONCESSIONE 
DI GRANDE DERIVAZIONE 

GALLERIE D I GRONDA 
O OPERE DI PRESA 
~ Fiumi 
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BACINI IMBRIFERI DELLE OPERE DI DERIVAZIONE 
DI CUI ALL'ORIGINARIA CONCESSIONE 

Tutte le derivazioni interessano le portate del Bidente prima dell'abitato di Santa Sofia 

L'incidenza del bacino imbrifero di captazione rispetto al complessivo bacino alla sezione di Santa Sofia è 
pari al 46,61 % (km' 104,88 su km' 225) 

Figura 2 

LEGENDA 

"'-. ... fiumi 
• opere di presa 
1 - bacino diretto kmq. . ........ . . . 
2 - fosso dei Tagli kmq . ....... ... . 
3 - gronda di Strabatenza kmq . . . 

4 - Campigna e Celle kmq. .•....... 36.11 
5-6-1 - lavacchio. Ca ' dell'Orso. 

Vergherete kmq ............. 6.99 

Sommano in totale kmq. ..... 104.31 

poi introdotto. Durante la fase di costruzione della diga, il 
Consorzio Acque aveva predisposto una rete di rilevamento 
idrometrico sui vari corsi d' acqua interessati dalla conces
sione di derivazione, affinando, sulla base di dati registrati 
ne li' arco di un decennio, le conoscenze sul regime dei corpi 
idrici e sui contributi del bacino imbrifero. 
Sulla scorta delle conoscenze acquisite, che confermarono i 
dati forniti dal servizio idrografico di Bologna assunti a ba
se dello studio idrologico di progetto, il Consorzio Acque, 
in quanto portatore degli stessi interessi pubblici degli Enti 
consorziati e per propria sensibilità ambientale, introdusse 
alcune modificazioni migliorative ed assunse iniziative a tu
tela del regime idrico dei torrenti e del territorio afferente il 
bacino di captazione, anticipando con ciò sia le finalità del
la legge 183/89 che della successiva legge 36/94 (Galli). 
Innanzitutto si rese conto della incongruità delle portate di 
rilascio determinate dal decreto di concessione e quantifica-
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te come in precedenza descritto. Il rilascio minimo com
plessivamente stabilito in SO l/sec costanti si rivelò infatti 
eccessivo nei periodi idrologicamente ricchi e cioè quando 
gli apporti immediatamente a valle delle opere di presa de
terminavano portate enormemente superiori, mentre risultò 
fortemente riduttivo nei periodi siccitosi e di scarse precipi
tazioni. 
Autonomamente, senza alcun modello cui fare riferimento, 
vennero quindi riviste le dimensioni degli impianti e verifi
cate le modalità di derivazione, sempre e comunque all'in 
terno delle portate e dei quantitativi medi assenti ti dal/a 
concessione (fìgura 4). 
Ciò comportò l'adozione di provvedimenti di modifica de
gli impianti che possono così sintetizzarsi: 

predisposizione del by-pass della diga per il rilascio di 
una portata fino a 200 l/sec. 
limitazione del bacino di captazione incidente sul Bi-



--'~ L'ACQUA - Sezione TlMemorte 

RILASCI DA GARANTIRE A VALLE DELLE OPERE DI PRESA E 
DERIVAZIONE SECONDO IL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Figura 3 

o OPERE 01 PRE SA 

BACINO DIRETTO 

D GRONDA 0/ CORNIOLO 

D GRONDA 0/ STRABATENZA 

•••••••• GALLERIE 01 GRONDA 

dente a monte dell'abitato di Santa Sofia con elimina
zione delle prese sul Fosso dei Tagli, Lavacchio, Ca' 
Dell' Orso e Vergherete (Km' 13,36), nonchè sostituzio
ne della gronda di Strabatenza (Km' 22) con la gronda 
di Fiumicello (Km' 15) affluente del fiume Rabbi; 

Relativamente all'esercizio della derivazione, si dispose, 
per i quattro mesi estivi, un rilascio medio di 100 llsec (pari 
ad un contributo di 2,5 TitrilKm' di bacino) attraverso il by
pass della diga e la sospensione della derivazione dalle ope
re di presa collegate alla gronda. 
L'insieme di detti provvedimenti eleva le portate del Biden
te, ne i periodi di magra, nella sezione immediatamente a 
monte di Santa Sofia, a non meno di 300 l/5ec, pari ad un 
contributo specifico di l,3D IitrilKm' di bacino imbrifero, 
determinando con ciò portate di magra superiori a quelle 
naturalmente fluenti. 
Gli altri fiumi romagnoli registrano infatti valori minimi di 
magra corrispondenti a contributi di 0,2 I/sec per Km 2 di 
bacino alle sezioni più a monte, valori che si riducono fino 
a 0,12 Vsec per la restante parte del bacino imbrifero e per 
durate mediamente comprese fra le 60 e le 90 giornate in un 
anno (figura 5). 
Il miglioramento qualitativo del Bidente viene rilevato ed e
videnziato dalla stessa Provincia di Forlì nei rapporti an
nuali "qualità dei fiumi" e chiunque può controllare, in 
tempo reale, le portate in transito, mediante la lettura di un 

lO 

display digitale installato nell' ingresso del mun icipio di 
Santa Sofia, collegato ali' idrometrografo posto immediata
mente a monte de]]' abitato. 
Si può quindi affermare che è stato attuato un modello di 
regime idrico che consente il man tenimento dell' ecosiste
ma, scopo ultimo della determinazione del D.M. V. definito, 
in un documento della Regione Piemonte "il deflusso mini
mo da garantire in alveo perchè si mantengano vitali - sep
pure prossime ad essere critiche - le condizioni istantanee 
di funzionalità e di qualità dell 'ecosistemajluviale, in senso 
globale. ". 
Nel caso in esame i rilasci ed il dimensionamento degli or
gani di rilascio (by-pass diga predisposto per 200 I/sec) 
nonchè la presenza del bacino di Ridracoli, escludono an
che eventuali criticità della vita dell'ecosistema. 
A proposito della sosti tuzione della gronda di Strabatenza 
con la gronda del Fiumicello, pur all' interno della medesi
ma concess ione ministeriale già assentita e regolamentata, è 
stata avvertita la maggiore attenzione del Ministero dei 
LL.PP. rispetto ai problemi ambientali. 
Con la concessione della variante della grande derivazione 
(sostituzione della gronda), assentita n eli' anno 1987, il Mi
nistero ha mantenuto inalterato il quantitativo minimo di ri
lascio (lO litri al secondo) pur essendo il bacino imbrifero 
del Fiumicello inferiore di 7 Km' , risulta pertanto di fatto 
aumentato del 50% il contributo specifico per Km' di baci-
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BACINI DI CAPTAZIONE REALIZZATI 

Con la sostituzione della gronda di Strabatenza con la derivazione del Fiumicello, la eliminazione delle 
prese sul Lovacchio, Cà dell'Orso, Vergherete e fosso dei Tagli, la superficie del bacino imbrifero 
interessato dalle opere di derivazione ed incidente sul fiume Bidente a monte di Santa Sofia, passa da km2 

104,37 a km2 72,88 con una diminuzione del 30%. 
L'incidenza del bacino sotteso dalle opere di captazione rispetto al bacino imbrifero della sezione a monte 
di Santa Sofia passa quindi dal 46,61 % al 32,4%. 
La presa sul Fiumicello (affluente di destra del fiume Rabbi) sottende un bacino imbrifero, pari al 15 % 
del bacino complessivo della sezione immediatamente a monte di Premilcuore (primo centro abitato a 
valle della presa). 

LEGENOA 

/"-- Fiumi 
Bacino diretto ........... kmq. 36,7 

c:::=J Gronda di Corniolo ... . kmq. 36,11 
[=::J Gronda di Fiumicello kmq. 15,00 

Sommano kmq. 87,88 

r:::=::oJ Bacini non captati 
• Opere di presa 

Figura 4 

no; inoltre ha introdotto innovativamente. nel disciplinare 
regolante l'esercizio della concess ione, la norma per cui 
"per la determinazione delle portate definitive parziali deri
vabili dal bidente di Ridracoli, dal Corniolo, dal Fiumicel
lo, e di quella complessiva utili::.zata mediante la regolazio
ne del serbatoio di Ridracoli, verranno eseguite, Cl cura del 
Servizio Idrografico di Bologna, periodiche misurazioni per 
la durata di un quinquennio, a partire dall 'entrata in fun
::.ione del complesso di deri vazioni. " 
Ciò afferma il concetto che la definizione del D.M.V. ri
chiede studi specifici per ogni fiume e per ogni ambiente e 
non può essere determinato mediante metodi generalizzati. 
Occorre ricordare che il regime idrico dei fiumi appenninici 
presenta andamenti pressochè inversi rispetto ai fiumi alpi
ni . 

Quelli appenninici registrano maggiori portate in inverno e 
periodi di magra estivi , mentre quelli alpini presentano le 
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maggiori portate durante il disgelo e le magre in inverno, 
per la caratteristica precipuamente nevosa delle precipita
zioni. 
Non è quindi corretto, al fine della determinazione del 
D.M.V. nei fiumi appenninici , utilizzare modelli di calcolo 
in uso per i fiumi alpini , nè suffici ente apportare correttivi a 
detti modelli. 
Con la deliberazione n. 3234 de l 16/12/1996 la Giunta della 
Regione E-R, ancora una volta senza mettere a frutto le e
sperienze maturate nel territorio, ha approvato il documento 
programmatico "CRITERI ED INDIRIZZI PER LA PIA
NIFICAZIONE DELL'USO RAZIONALE E DELLA TU
TELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO 
DELLA ROMAGNA" , stabilendo, tra l'altro, il Deflusso 
Minimo Vitale alla foce dei fiumi romagnoli che sfociano al 
mare ed utilizzando per il calcolo il "modello Valtellina" , 
con opportuni correttivi . 
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TABELLA I - Dati sui minimi deflussi registrati dall'Ufficio Idrografico di Bologna per alcuni fiumi romagnoli 
(I dati del Bidente sono antecedenti la costruzione della diga di Ridracoli) 

DEFLUSSI NEI PERIODI DI MAGRA 

CORPO IDRICO Bacino 
km' 

Torrente Bidente a Santa Sofia 234 
Torrente Rabbi a Premilcuore 57 
Torrente Rabbi a Predappio 173 
Fiume Montone a Dovadola 205 
Fiume Montone a Castrocaro 245 
Fiume Savio a Mercato Saraceno 361 

Sono quindi stati determinati D.M.V. alla foce, corrispon
denti ad un contributo medio di 2,5 litri per Km1 di bacino 
imbrifero, valori che non rappresentano assolutamente la 
media dei periodi di magra, ma che si registrano, nella par
te più alta dei bacini, quali valori massimi dei periodi di 
magra che vanno progressivamente scemando verso valle, 
enormemente influenzati dalla piovosità, dalla natura geoli
tologica e geomorfologica del territorio, dalle coltivazioni, 
dalla presenza di centri abitati, oltre che dalla quota media 
del bacino, dalla media delle locali precipitazioni, dalla ve
loc ità di deflusso, dall ' evaporazione e dalla permeabilità 
dell ' alveo. 
Ciò che preoccupa è che al rispetto di detti valori di D.M.V. 
stabiliti dalla Regione, dovranno essere conformati i piani 
di bacino. 
L ' interesse di Romagna Acque per l'ambiente non si è limi
tato agli aspetti idrologici dei corsi d'acqua; intuendo la ne
cessità di conservare e valorizzare il bacino di influenza 
delle opere di derivazione, sono state promosse ed attivate 
iniziative di bonifica territoriale, finanziando progetti ed o
pere proposti dalla locale Azienda di Stato per le Foreste 
Demaniali, dall' Azienda Regionale delle Foreste e dal Con
sorzio di Bonifica, ciascuno per la parte di propria compe
tenza. 
Gli interventi, per un costo complessivo di svariati miliardi, 
sono stati finalizzati alla prevenzione di dissesti idrogeolo
gici, alla regi mazione di torrenti immissari dell'invaso di 
Ridracoli, con attenuazione degli effetti erosivi spondali e 
quindi del trasporto solido nel bacino, al recupero di ruderi 
oggi adibiti ad attività turistica, alla forestazione, al ripristi
no della viabilità, ecc., opere tutte che oltre a determinare u
na generale crescita economica, hanno un ritorno in termini 
di qualità della risorsa invasata, di minor costo di trattamen
to di potabilizzazione, di prolungamento della vita del ser
batoio. 
L ' aver recepito in corso d' opera le varie problematiche am
bientali emergenti, adattando di volta in volta la progetta-

Minimi da litri/sec Contributi minimi per 
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a litri/sec Km' di bacino da ........ a 

50 185 0,21 I/sec 0,79 I/sec 
12 45 0,21 I/sec 0,80 I/sec 

35 135 0,20 I/sec 0,78 I/sec 
40 160 0,20 I/sec 0,78 I/sec 

50 195 0,20 I/sec 0,80 I/sec 

80 160 0,22 I/sec 0,44 I/sec 

zione senza poter seguire la traccia di un progetto valutato 
sotto l'aspetto dell'impatto ambientale, pur nella consape
volezza di non aver attuato tutto ciò che l'attuale esperienza 
acquisita consentirebbe oggi di prevedere, ha fatto sÌ che la 
diga di Ridracoli sia considerata, nei vari convegni interna
zionali del settore, quale esempio di opera correttamente in
serita nell'ambiente e con esso compàtibile. 
Ciò emerge chiaramente anche da uno studio, elaborato dal
l'Università di Bologna, titolato "Valutazione multicriteria
le ex post della diga di Ridracoli" dal quale risulta che la 
costruzione dell'opera, ha portato un beneficio complessi
vo, in termini ambientali e socio-economici , del 22%. 
Quanto esposto non deve comunque generare il convinci
mento della esistenza di un paradiso terrestre in cui la co
struzione di dighe, lo sfruttamento delle risorse naturali, la 
convivenza, hanno trovato il giusto equilibrio e la reciproca 
comprensIOne. 
Numerose indagini della Magistratura (archiviate senza rin
vio a giudizio), ricorsi al T.A.R. , al Consiglio di Stato, al 
Tribunale superiore delle Acque (di cui due tutt'ora pen
denti), sospensione dei lavori con decreto del Ministro del
l ' Ambiente Ripa di Meana per il paventato rischio di so
pravvivenza dell'Ululone dal ventre giallo (rospo) e della 
Salamandra terdigitata, la dicono lunga sul rapporto tutt' al
tro che idilliaco con gli ambientalisti. 
L' istituzione nell ' anno 1992 del Parco Nazionale delle fore
ste Casentinesi , comprendente tutta l'area del bacino inbri
fero, ha ancor più accentuato le difficoltà di gestione della 
derivazione e degli impianti. 
E' complesso trovare il punto di equilibrio fra ambiente ed 
attività di sfruttamento compatibile delle risorse naturali , 
ma non è giusto considerare pregiudizievolmente ogni ope
ra idrica fonte di dissesti e di degrado. 
Una corretta progettazione ed una attenta gestione, possono 
portare a risultati migliorativi per l' ambiente, di soddisfaci
mento delle esigenze dell'uomo in una logica di sviluppo 
sociale. 



Guido Calenda, Una di Malta, Corrado Paolo Mancini, Lucio Ubertini* 

DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI COLMI DI PIENA DEL 
TEVERE A ROMA 

Summary 

The evaluation of flood risk in Rome is based on the estimate of the prabability distribution offlood flows at the Ripetta 
gauging station. The analysis of the annual maxima of the peakflows, compared with an index of intense precipitation 
over the catchment, pointed out a marked non-stationarity, caused perhaps by the modifìcations of the rating curve due 
to extensive works executed downstream fram the town - especia"y the Spinaceto cut-ol! - and also by the operation of 
Corbara reservoir. The revision of the rating curve and the demodulation of the reservoir discharges allowed the non 
stationarity to be almost eliminated and showed a sharp reduction o! the return period of natural flood flows. 

Sommaire 

La distribution de prababilité des débits maximals de crue à la station hydrométrique de Ripetta est à la base de 
l'évaluation du risque d'inondation à Rome. L'analyse de la série des maxima annuels de crue, confrantée avec un index 
des précipitations intenses sur le bassin versant, a mis en évidence une non-station17arité marquée, qui peut étre 
attribuée soit au fait de n 'avoir pas tenu compte convenablement dès modifìcations de la courbe de tarage, à cause des 
travaux éxecutés sur le lit du Tibre à l'aval de la ville - surtout la coupure de Spinaceto - soit à l'entrée enfonction du 
réservoir de Corbara. La révison de la courbe de tarage et la démodulation des débits du réservoir ont permis d'éliminer 
presque complètement la non-stationnarité et ont mis en évidence une réduction très nette des temps de retour des débits 
de crue naturels. 

Sommario 

La determinazione della distribuzione delle probabilità dei massimi colmi annuali delle portate a Ripetta è alla base 
della valutazione del rischio di piena a Roma. L 'analisi delle serie dei massimi annuali di portata, confrontata con un 
indice delle precipitazioni intense sul bacino, ha messo in evidenza una spiccata non stazionarietà, che può essere 
attribuita sia al non aver tenuto adeguatamente conto delle modifiche della scala di deflusso apportate dagli interventi 
eseguiti sull 'alveo del Tevere a valle della città - tra cui soprattutto il drizzagno di Spinaceto - sia dall'entrata in 
funzione del serbatoio di Corbara. La revisione della scala di deflusso e la demodulazione delle portate del serbatoio 
hanno consentito di rimuovere pressoché totalmente la non stazionarietà e hanno messo in evidenza una netta riduzione 
dei tempi di ritorno delle portate di piena naturali. 

1. PREMESSE 

Nel corso della sua storia la città di Roma è stata periodica
mente funestata dalle inondazioni del Tevere: tra la più an
tica di cui si abbia notizia, quella riportata da Livio del 414 
a.c., fino ali' ultima del 1870 d.C., ne sono state registrate 
ben 62, vale a dire una media di quasi tre al secolo. 

A partire dalla piena del 1900, che ebbe luogo appena ter
minata la costruzione dei muraglioni , le grandi piene suc
cessive - quelle del 1915 e del 1937 - produssero soltanto e
sondazioni limitate, che non interessarono comunque il cen
tro cittadino. La costruzione del lago artificiale di Corbara 

':' Guido Calenda, ordinario di Costruziolli Idrauliche, Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria CiviLe, Università di Roma Tre; Lina di Malta, 
ingegnere, libero professionista; Corrado Paolo Mancini, ingegnere, libero professionista; Lucio Ubertini, ordinario di Gestione dei Sistemi Idraulici, 
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, Università di Roma "La Sapienza". 
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su ll 'asta de l Tevere a monte de ll a confluenza del Paglia, 
term inata nel 1963, ha contri bui to a ridurre considerevol
mente le piene a Roma, tanto che gli elevati li velli idrome
trici nel tratto urbano sono d iven uti un ricordo lontano. Ciò 
ha causato una perdita pressoché completa della memoria 
storica del pericolo, generando nella op in ione pubblica un 
diffuso senso di sicurezza, per cu i Roma non viene più con
siderata un ' area a rischio di piena. Questo sentimento non è 
affatto giustifi cato perché, se è vero che gl i interventi citati 
hanno ridotto cons iderevolmente la probabilità d'i nondazio
ne. il perico lo è però tutt'altro che scomparso; men tre la 
densità della popolaz ione e la enormità degli investimenti 
ne ll e aree inondabil i rendono oggi le esondazioni molto più 
catastrofiche che in passato - in termini sia di vite umane, 
sia di beni esposti - mantenendo un li vello di rischio molto 
e levato. Ben conscia di questo problema, l' Autorità di Baci
no del Fiume Tevere, nel quadro della pianificazione di ba
cino, ha avviato una serie di stud i miranti a valutare sia la 
probabi li tà del rischio di esondazione de l fiume Tevere nel
l' area metropolitana romana, s ia l'efficacia di provvedi
menti strutturali e non strutturali intesi alla riduzione del ri
sch io. 
[n part ico lare, la di stribuzione d i probabilità dei co lmi di 
piena del Tevere a Roma (Ripetta) è stata esaminata da U
bertini e Calenda (1993) nell ' ambito di uno studio sull a ge
stione degli in vasi del bac ino del Tevere, face ndo r iferi
mento sia all a metodologia dei massimi ann uali , sia a quella 
delle eccedenze. Già in quella sede si era rilevata una certa 
non stazionari età de ll a serie dei mass im i co lmi an nuali , i 
quali nel peri odo 1922-:- 1980 presentavano una netta ten
denza decrescente, e si era avanzata l' ipotesi che tal e non 
stazionarietà potesse essere dovuta all' entrata in funzione 
della diga di Corbara nel 1963-:-64. Tuttavia, l'esame della 
seri e successiva al 1952, che, presa isolatamente, mostrava 
i nvece una tendenza crescente, e i risu Itati dell ' indagine 
sulle tendenze di lungo periodo delle piogge d i Roma e Pe
rugia, condotto da Dall'Oglio e Remedia, facevano piutto
sto pensare che il fa ttore dominante fosse proprio l' evo luti
vità delle prec ipitazioni . In conseguenza di ciò, si era deciso 
in quella sede di rinunc iare ad approfondire ulteriormente il 
problema e di accettare , invece, l'ipotes i che la seri e dei 
massimi co lmi ann uali Qc costitu isse un campione di vari a
bili indipendenti egualmente di stribui te . In particolare s i era 
dimostrata accettabile la ipotes i che il campione fosse di
stribuito secondo una legge di Gumbel: 

( ) 

,, (Q .. - f) 
P Qc = e-e 

i cui parametri , stimati col metodo de ll a massima verosim i
glianza, risultavano: 

a = 0,002652 
e = 1/47 

In occas ione del presente studio, resisi disponibili ulteriori 
informaz ioni, tra cu i le registrazioni de ll e portate d i piena 
fino al 199 1 (con alcune fa llanze), la questione è stata ri esa
minata e sono venuti alla luce aspetti precedenteme nte mai 
considerat i, che consigliano una revisione generale del p ro
blema. 

2. VERIFICA IDRAULICA DELLA SCALA DI 
DEFLUSSO 

Nell ' ambi to dello studio citato (Calenda e Ubertin i, 1993) 
era stato necessario tracciare i profi li di ri gurgito del Tevere 
dall a foce all a confluenza de ll ' Aniene per diverse portate d i 
piena, allo scopo di determinare le portate critiche per i di
versi tratti del tronco metropolitano del f iume. Per il trac
ciamento sono state util izzate le sezion i d'alveo rilevate ne l 
1990 dall 'Ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro Romano 
nel tratto urbano e ne l tratto extra-urbano a vall e della c ittà 
f ino al ponte di Mezzocammi no. Per il tratto più a valle so
no state util izzate le sezioni rilevate dall a S.A.P.P.R.O. nel 
1986. 
l parametri di taratura del modello erano costi tui ti dag li in
dici di scabrezza di Manning, variabili sia lungo il corso, 
sia nell 'ambito di ciascuna sezione. 
Per non moltiplicare eccess iva mente i parametri , i valori 
delle scabrezze de lle parti normalmente emerse, e quindi vi
sibili, sono stati desunti dal confronto con situazioni analo
ghe ripo rtate ne ll a letteratura sc ie nti fica (Chow, 1973; 
French, 1986) . 
l valori assunti sono riportat i nell a tabella I. 
Meno diretta era la determinazione della scabrezza dello al
veo ordi nario, soprattutto nel tratto urbano: in primo luogo, 
perché il fo ndo dell' alveo non è visibile anche in condizioni 
di magra; in secondo luogo, perché nel tratto urbano le per
dite sono int1uenzate dalla presenza dei ruderi delle pile di 
antich i ponti , dei resti delle fo ndazioni di edifici antecedenti 
la reali zzazione de i muraglioni , di massi di varia pezza tura 
gettati in periodi diversi per colmare i gorghi, dell e sog lie 
reali zzate in epoche recenti e non rappresentate ne lle sezio
ni rilevate. L' influenza di queste asperità è sensibile soprat
tutto in condi zioni di magra, e tende ad attenuarsi per le 
portate più elevate. 

TABELLA I - Valori dell'indice di scabrezza di Manning per le parti dell'alveo normalmente emerse 

TRATTO 
Fiumara G rande da ll a foce a Capo due Ram i 

Canale di Fiumic ino dall a foce al ponte levatoio 

Cana le di Fi umi cino dal ponte levatoio a Capo due Rami 

Da Capo due Rami alla foce del Rio Galeria 

Dalla foce del Rio Galeria a ponte Subli cio 

Banchine e muragli oni nel tratto urbano 
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Nel tratto a valle dei Ponte Palatino le scabrezze dell ' alveo 
ordinario sono state determinate per taratura utilizzando le 
misure eseguite da Sbernoli (1993) tra ponte Palatino e pon
te Garibaldi, ottenendo 1/ = 0,030 fino a ponte Sublicio e Il 

= 0,035 da ponte Sublicio a ponte Palatino, tratto in cui so
no presenti le maggiori asperità dovute alla presenza dei ru
deri . 
La ripartizione della portata tra i due rami dell ' Isola Sacra, 
quello di Fiumara e quello di Fiumicino, è stata eseguita 
semplicemente per via numerica, imponendo la coincidenza 
dei carichi totali a Capo due Rami. 
La legge di ripartizione così ottenuta è abbastanza vicina a 
quella misurata da Todisco (1983). 
Più complessa è la ripartizione della portata tra i rami de
stro e sinistro dell ' Iso la Tiberina, condizionata dalla presen
za della sogli a su l lato sinistro subito a valle di ponte Gari
baldi e da quella, allora dissestata, ubicata sul ramo destro 
sotto ponte Cestio. 
Il problema è stato risolto con l'ausilio di un modello fisico 
a scala I :80 realizzato presso il Dipartimento d'Idraulica, 
Trasporti e Strade dell ' Università di Roma "La Sapienza" 
per studiare il campo idrodinamico nei due rami dell'Isola 
Tiberina, che era stato tarato per mezzo della citata campa
gna di misure dei livelli idrici (Sbernoli, 1993). [n corri
spondenza dell' Isola Tiberina le perdite localizzate dovute 
alle numerose irregolarità, che non hanno potuto essere si 
mulate individualmente, sono molto più forti con le basse 
portate. È stato quindi necessario introdurre un indice di 
scabrezza equivalente dipendente dalla portata, come illu
strato nellafigura la. 
Nellajigura 2 gli andamenti delle scale di deflusso di ponte 
Garibaldi e di ponte Palati no ottenuti con il modello fisico e 
con il modello matematico sono confrontati con i valori os
servati. 
Anche nel tratto a monte dell'Isola Tiberina, e per gli stessi 
motivi , si è dovuto introdurre, per l'alveo ordinario, un in
dice di scabrezza equivalente variabile con la portata, il cui 
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andamento è illustrato nellafigura lb. 
I valori dell'indice di scabrezza a monte di ponte Garibaldi 
sono stati ottenuti per taratura utilizzando le misure di por
tata a Ripetta eseguite a partire dal 1971. 
La scala di deflusso a Ripetta calcolata con il modello ma
tematico è confrontata con le misure di portata nella figu
ra 3. 

3. NON OMOGENEITÀ DELLA SERIE DEI 
COLMI DI PIENA 

La serie dei colmi di piena del Tevere a Ripetta tra il 1922 e 
il 1989 calcolati . a partire dalla registrazioni delle altezze i
drometriche al colmo, utilizzando le scale di deflusso uffi
ciali del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
(S.l.M.N.) è riportata nella seconda e settima colonna della 
tabella JJ ed è rappresentata nella figura 4 (esclusi gli anni 
1970 e 1977, per i quali non è stato possibile reperire le re
gistrazioni). 
Si può rilevare una tendenza decrescente, messa meglio in 
evidenza dall' andamento delle medie mobi li d' ordine 7 e 
dalla relativa retta di regressione. 
Per individuare la causa della tendenza riscontrata. si è fatto 
innanzitutto il confronto tra i massimi colmi annuali a Ri
petta e la pluviometria sul bacino. 
Come indice caratterizzante le piogge è stata assunta, anno 
per anno, la media b. dei massimi annuali delle altezze di 
pioggia giornaliere di tutti i pluviometri del bacino del Te
vere con più di 30 anni d ' osservazione, avendo adimensio
nalizzato le altezze di ciascun pluviometro facendo il rap
porto alla rispettiva media del periodo di osservazione. I va
lori della serie sono indicati nella quinta e decima colonna 
della tabella II. 
Il confronto è stato esegu ito col metodo della doppia massa, 
in cui anche le portate sono state adimensionalizzate divi
dendo per il valor medio. [ risultati sono illustrati dai cer-
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Figura 1 - Scabrezza equivalente delle banchine e dell 'alveo: (a) nel tratto dell'Isola Tiberina e (b) tra ponte Garibaldi 
e Ripetta 

15 



.... L'ACQUA 

chietti neri nellafigura 5. Si può osservare che ]' andamento 
della doppia massa è abbastanza lineare fino al 1942; pre
senta una fless ione verso il basso (portate inferiori) a partire 
da l 1943, come è messo ben in ev idenza dal confronto con 
la retta di regressione relativa al periodo 1922..;-1942; una 
fl ess ione ancora più netta si verifica in corrispondenza della 
grande piena del settembre 1965; la curva riprende la sua 
pendenza originaria intorno al 1973, per mantenerla pratica-

5.00 +=,..vo""'-t---t---+---t_-_+-----,±-~"__1 

(m s. m.) 4.00 I--_+---t---+cd»-"'=t---i--_+_----, 

3.00 -t---+-=""""+---j--_+_ 

so 100 150 200 250 

Q (m' /s) 

. . .. _ .. mod fis. 
--modrnat. 

O osscrv . 

300 350 400 

Figura 2 - Confronto tra le scale di deflusso osservate e 
quelle ottenute col modello matematico e con quello fi
sico a P. Palatino e a P. Garibaldi 
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Figura 3 - Confronto tra la scala di defl usso calcolata a 
Ripetta e i valori misurati a partire dal 1971 

mente immutata fino quasi alla fine, man ifestando soltanto 
una nuova fless ione negli ult imi anni del periodo. 

4. EVOLUZIONE DELLA SCALA DI 
DEFLUSSO DEL TEVERE A RIPETTA 

La prima flessione della doppia massa intorno a l 1943 è 
chiaramente in re lazione agl i importanti interventi sull ' al
veo di piena del Tevere eseguiti a valle di Roma in seguito 
alla grande piena del dicembre 1937, costituiti dalla realiz
zazione del drizzagno di Spinaceto e dall ' amp li amento del
l'alveo di piena con l'arretramento degli argini e lo svaso 
delle golene. Tutti questi interventi hanno avuto senz'altro 
l'effetto di abbassare i livelli idrometrici a Ripetta. 
Usualmente il Servizio Idrografico e Mareografico aggiorna 
le scale di deflusso con graduali tà, nel senso che non abban
dona immediatamente le misure del passato, ma esegue me
die pesate tra queste misure e quelle più recenti. Questa pra
tica, certamente corretta in condizioni ordinarie, può però 
condurre a di storsion i quando si verificano importanti alte
razioni della scala di deflusso in un tempo molto breve. In 
questo caso si dovrebbero completamente abbandonare le 
misure del passato e tracciare la scala di deflusso so ltanto in 
base alle nuove osservazioni. L'esame delle scale di deflus
so del Tevere a Ripetta ass un te dal Servizio Idrografico, 
rappresentate ne lla figura 6, mostra che, a parte il periodo 
1947..;-49, anni in cui è stata adottata una scala piuttosto bas
sa, esse si sono mantenute alte negli anni successivi , e sol
tanto dal 1968 in poi le altezze idrometriche di piena si so
no stabili zzate sui valori attuali. Nella figura è anche rap
presentata la scala di deflusso calcolata da Ubertin i e Calen
da (1993) come accennato nel precedente punto 2. 
Poiché dopo il 1943 gli interventi eseguiti su l corso del Te
vere da Roma al mare (sog lie, sistemazione delle banchine 
nel tratto urbano) interessano soprattutto l'alveo di magra e 
hanno presumibilmente scarsa influenza sulle piene, come 
scarsa influenza sulle piene ha anche l' abbassamento del
l'alveo verificatosi soprattutto nei primi decenni del dopo
guerra (Calenda e Margaritora, 1976) , non si dovrebbe 
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Figura 4 - Andamento dei massimi colmi annuali del Tevere a Ripetta ricavati con le scale di defl usso del S.I .M.N. 
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commettere un grande errore considerando valida fin dal 
1943 la scala di deflusso ca lco lata attualmente tramite i 
profili di ri gurgito. I massimi colmi an nuali calcolati con 
tale scala di deflusso (PR) sono indicati nella terza e ottava 
colonna della tabella Il. 
Anche con queste nuove portate è stata tracciata la curva di 
doppia massa rispetto a Il, illustrata dai pallini bianchi nella 
figura 5. Si può osservare che con questo accorgimento la 
doppia massa si linearizza fino al 1965 , dando così una 
certa conferma all'ipotesi di validità della nuova scala di 
deflusso. L'evoluzione della sca la di deflusso non è però in 
grado di spiegare l' andamento della doppia massa dopo il 
1964. 

5. INFLUENZA DEL SERBATOIO DI 
CORBARA 

Le vicende della curva di doppia massa successive al 1964 
sono certamente in relazione con il funzionamento del ser
batoio di Corbara. Questo serbatoio, costruito tra il 1959 e 
il 1963 e ubicato su ll ' asta principale del Tevere, sottende 
un bacino di 6075 km2, pari a poco più di un terzo dell'inte
ro bacino del fiume, e con la sua capacità totale di 190x lQ6 
m3 ha un notevole potere di regolazione delle portate. Il 
riempimento dell' invaso è iniziato nel 1963.;.-64, ma già nel 
1972 il manifestarsi di fessurazioni in alcu ni degli speroni 
ha consig liato l'abbassamento del livello massimo d'invaso 

TABELLA Il - Massimi colmi annuali del Tevere a Ripetta ricavati con le scale di deflusso del S.I. Q,(SI) e con quella 
ottenuta con il traccia mento dei profili di rigurgito, registrate Q,(PR) e naturali Qn(PR ) . e media adimensionalizzata 
delle massime precipitazioni giornaliere sul bacino !J. 

anno Qr (SI) Qr (PR) Qn (PR) 11 anno Qr (SI) Qr (PR) Qn (PR) 11 

/ 922 1285 1285 /285 1.179 1956 1398 /601 1601 0.89/ 
/ 923 2350 2350 2350 0.992 /957 744 872 872 0.945 
/ 924 //81 lI8/ /18/ 0.938 /958 977 lI4/ //4/ 1.025 
/925 1621 /62/ /62/ 0.844 /959 1322 1642 /642 /.044 

1926 1132 1132 1132 0.823 /960 1393 / 705 1705 1.261 
1927 1042 /042 /042 0.848 1961 1393 1705 /705 1.089 
1928 /658 /658 /658 1.010 1962 1205 1422 /422 0.958 

1929 2047 2047 2047 1.051 /963 1182 /396 /396 0.859 
1930 846 846 846 0.9 /2 /964 1548 1812 18/2 1.0472 
1931 li 98 1198 li 98 0.760 /965 1604 1868 2709 1.770 

1932 1010 1010 /010 0.908 1966 945 JJ lO - 0.906 

1933 1537 1537 1537 1.050 1967 589 638 JJ59 /.081 
1934 1965 1965 /965 1.0/0 /968 /212 /155 125/ 0.955 
1935 1749 / 749 l 749 1.209 /969 1587 1516 l568 0.891 
1936 1720 /720 l720 1.161 /970 - - - -

1937 2765 2765 2765 1.431 197/ 527 508 592 0.8223 

l 938 1484 1484 /484 0.996 /972 792 758 789 0.936 
1939 1099 /099 /099 1006 / 973 838 80 / 797 0.792 
1940 14/9 /419 1419 1.150 /974 1085 /028 /086 0.841 
/941 1593 /593 /593 0.945 /975 1498 1516 1505 1.067 
1942 /6/3 /824 /824 1.156 /976 2023 1889 /949 1.020 
1943 782 916 9/6 0.936 /977 - - -

/ 944 1399 1616 /6l6 1067 1978 /392 /307 /3/0 0.965 
/945 941 1110 // lO 0.893 /979 1780 /645 1664 0.978 
/ 946 1663 1868 /868 1.251 /980 1510 /4// /369 1.131 
1947 2210 2425 2425 1.107 /98/ 790 753 /009 0.872 
1948 1616 1749 1749 0.998 /982 1646 1536 1533 1.019 
1949 772 8/3 8 /3 1.000 /983 1158 1096 li 33 0.800 
/950 1017 Il 85 //85 0.998 1984 1735 1619 2063 0.998 

1951 1491 /696 1696 1.010 1985 /080 /023 lO/3 0.8/J 
/ 952 1293 /492 1492 0.926 1986 1915 / 788 2313 /.058 

1953 1337 1539 /539 1.01 7 / 987 1503 /405 /526 1.056 
/ 954 1312 1513 /5/3 0.855 /988 527 508 545 0.856 
/ 955 918 /074 /074 0.877 /989 382 370 457 0.904 
/955 918 1074 /074 0.877 
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al la quota 122,00 m s.m. - due metri sopra il livello di mini
ma regolazione - a eccezione di eventual i sovralzi in caso di 
pie ne, condizioni in cui il vo lume dis po nibile ri sul tava di 
soli 67xJ06 m3 . 

Dopo un periodo di radica l i lavo ri di ri stru tturazione, i I 
ri empimento de ll ' invaso è ripreso nel dicembre 1982, rag
giungendo nel marzo 1983 la quota 129 m s.m.: da ll ' apri le 
1983 è ricominciato l'eserci zio norma le, raggiungendos i 
ne ll a seconda decade di giugno la quota 132 m s.m. e a ll a 
fine de l maggio 1984 la quota 136 m s.m. - due metri sotto 
la quota di massima rego lazione . Da questa data in poi l'im
pianto ha funzionato regolarmente . 
Ta li vicende possono ben spiegare l'andamento dell a curva 
di doppia massa a partire dal 1965, data in cui il serbatoio 
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Figura 5 - Doppia massa tra colmi annual i del Tevere a 
Ripetta e massimi giornalieri di pioggia sul bacino 
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ha in vasato gran parte dell a piena del settembre. Il fatto che 
nel 1972 l'i mpianto sia andato praticamente fuori servizio, 
conserv ando soltanto una capac ità d i laminazione molto 
modesta, spiega adeguatamente perché a parti re da quella 
data la curva di doppi a massa abb ia ripreso praticamente la 
stessa pendenza del periodo anteceden te al 1965. 
S i è tentato quindi di ricostruire la serie dei massimi colmi 
annuali " naturali" - que ll i c ioè che si sarebbero verif icati a 
Ri petta senza la laminazione nel serbatoio di Corbara - con 
la seguente procedura: 

sug li Annali Idrol og ici si è indi viduata per ciascun anno 
la piena del Tevere a Ponte Nuovo - stazione idrometro
graf ica ubicata im mediatamente a monte di Corbara -
corrispondente all a massima piena dell'anno registrata a 
Ri petta; ne l caso che nel corso dell' anno siano state reg i
stI'ate a Ponte Nuovo altre piene importanti, si è tenuto 
conto anche di queste; 
per i giorn i in cui a Pon te Nuovo si sono veri ficate tal i 
piene, sono state cons iderate le portate orarie entranti e 
uscenti dal lago di Corbara, cortesemente fornite dall'E
NEL; 

- utilizzando un modell o di trasformazione affluss i-deflus
si, si è determ inato uno ietogra mma fittizio i(t), distribui
to uniformemente sul bac ino de l Tevere a valle di Corba
ra, che con le portate effettivamente scaricate dal serba
toio meglio riproduce l'onda di piena registrata a Ripet
ta . In qualche caso non è stato possibile ricostrui re in 
modo soddisfacente la piena solo con una precipi taz ione 
uniforme ed è stato inseri to in aggiunta anche un id ro
gramma di piena fittiz io Qi (t) immediatamente a valle di 
Corbara (come se si trattasse di un contributo addiziona
le del fiume Paglia); 

- con la stessa precipitaz ione e, quando necessario, con la 
stesso idrogramma add iziona le, si è calcolata la portata a 
Ripetta utilizzando come ingresso a Corbara la piena en
tran te nel lago, non laminata ; 
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- si è calcolata la portata naturale sommando alla portata 
misurata a Ripetta la differenza tra le portate ottenute dal 
modello con i due diversi ingressi a Corbara. 

È stato adoperato il modello afflussi deflussi sviluppato per 
il Tevere dalla società S.A.P.P.R.O. per il provveditorato 
regionale alle Opere Pubbliche del Lazio, utilizzato da U
bertini e Calenda (1993) nello studio citato. Tale modello. 
tarato a suo tempo sull ' evento del 9722 febbraio 1976, è 
stato nuovamente tarato in questa sede sull ' evento del 1992. 
A titolo d' esempio nellajigura 7 è illustrata la ricostruzione 
delle portate naturali per l'evento dell' 176 settembre 1965, 
per il quali sono riportati: 
- lo ietogramma fittizio sul bacino a valle di Corbara: 
- l' idrogramma fittizio addizionale a valle di Corbara; 
- gli idrogrammi delle portate affluite e defluite da Corbara; 
- l' onda di piena misurata a Ripetta, quella ricostruita con 

gli efflussi effettivi da Corbara e quella costruita con gli 
afflussi non laminati a Corbara. 

Dagli idrogrammi delle portate affluite e defluite da Corba
ra si può osservare come l' onda di piena sia stata notevol
mente laminata dall'invaso, che dall'inizio alla fine dell'e
vento è passato dalla quota 126,50 In .1./11. (corris-pondente 
a circa 40 milioni di /113 invasati) alla quota 137,50 111 S./11. 

(corrispondente a circa 130 milioni di 1113 invasati), con uno 
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Figura 7 - Evento dell'1 +6 settembre 1965 
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sfasamento temporale tra il massimo colmo affluito e quello 
defluito di circa trenta ore. 
Secondo questa ricostruzione, l' evento del 1965 avrebbe 
raggiunto, senza la laminazione operata da Corbara, una 
portata al colmo superiore a 2700 /113fs , praticamente ugua
le, quindi , a quella dell'evento del dicembre 1937, che è 
stato il più elevato registrato dal Servizio Idrografico. 
Le portate "naturalizzate" con questa procedura sono indi
cate nella quarta e nona colonna della tabella Il. 
L'effetto della naturalizzazione delle portate a Ripetta, otte
nuta con la demodulazione del serbatoio di Corbara, è illu
strato nellajigura 8, in cui è rappresentata anche la regres
sione lineare delle portate naturali. Si può osservare che, a 
parte una leggera flessione della doppia massa nel periodo 
1971772 e una analoga nel periodo 198871989, l' andamen
to è praticamente lineare. 
Per comprendere le cause delle residue flessioni , si conside
ri l'andamento temporale dei massimi colmi annuali natura
li a Ripetta, rappresentato nellafigura 9 insieme alle medie 
mobili d'ordine 7 e alla regressione lineare: si può osserva
re che proprio nei periodi 1971773 e 1988789 i colmi an
nuali sono stati inferiori a quelli di qualsiasi periodo prece
dente. Nell ' anno 1972 anche le medie mobili hanno rag
giunto il minimo assoluto. Ciò potrebbe essere dovuto sia a 
un'insufficiente naturalizzazione delle portate - nel senso di 
aver sottovalutato l'effetto del serbatoio di Corbara - sia a 
cause idrologiche. 

6. NON STAZIONARIETÀ DELLE MASSIME 
PIOGGE GIORNALIERE SUL BACINO 

Per controllare l'ipotesi di una causa idrologica per le fles
sioni della curva di doppia massa nei periodi 1971773 e 
1988789, si consideri l' andamento temporale della serie 
delle medie sul bacino del Tevere dei massimi annuali di 
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Figura 8 - Doppia massa tra colmi annuali del Tevere a 
Ripetta e massimi giornalieri di pioggia: effetto della na
turalizzazione delle portate 
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Figura 10 - Andamento della serie delle medie su l bacino del Tevere dei massimi annuali di precipitazione 

precipitazione fl, rappresentati nella f igura 10 insieme alle 
medie mobili d ' ordine 7 e alla regressione lineare: si può 
osservare che, sebbene il valor minimo di questo indice si 
sia verificato nel 1931, le medie mobili d'ordine 7 hanno 
raggiunto il minimo assoluto proprio nel 1972, e che il mi
nimo del 1989 è praticamente identico a quello del 1929, 
che è il secondo più basso. D ' altra parte le rette di regres
sione mostrano per una tendenza decrescente dell' in-dice fl 
analoga a quella dei massimi colmi annuali di portata, an
che se meno accentuata. Che questa tendenza sia in gran 
parte dovuta all' andamento delle piogge negli ultimi due 
decenni è chiaramente indicato dalla figura Il - dove la se
rie della figura 10 è arrestata al 1970 - in cui la retta di re
gressione è crescente. 
Se la relazione tra i massimi colmi annuali e l' indice plu
viometrico fosse lineare, valori particolarmente bassi di fl 
non dovrebbero avere effetto sulla linearità della curva di 
doppia massa. 
Tuttavia, dato che tale relazione, come è ben noto, è tutt ' al
tro che lineare e a piogge di modesta entità corrispondono 
mediamente coefficienti di deflusso più bassi, l'ipotesi che 
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le due flessioni residue della curva di doppia massa abbiano 
origine dalla pluviometria non è probabilmente da scartare. 

7. DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ DEI 
MASSIMI COLMI ANNUALI NATURALI 

Nellafigura 12 sono rappresentate con la posizione di Wei
bull , in carta probabi listica di Gumbel (con y variabile ri
dotta di Gumbel) le frequenze cumulate dei massimi colmi 
naturali dell' anno. Si può osservare che le frequenze cumu
late, indicate dai cerchietti, si distribuiscono pressoché li
nearmente, confermando l'ipotesi di distribuzione di Gum
bel. I parametri risultano: 

stimati con il metodo dei momenti: 
a = 0,002652 
e = 1231 
stimati con il metodo della massima verosimiglianza: 
a = 0,002321 
e = 1218 

I massimi colmi annuali naturali per i diversi tempi di ritor-
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Figura 11 - Andamento della serie delle medie sul bacino del Tevere dei massimi annuali di precipitazione, arrestato 
al 1970 
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Figura 12 - Distribuzione di probabilità dei massimi colmi annuali naturali del Tevere a Ripetta in carta probabilistica 
di Gumbel: stima col metodo dei momenti (M) e con quello della massima verosimiglianza (ML) 

TABELLA 111 - Confronto tra i tempi di ritorno delle portate naturali corrette e di quelle storiche non corrette 

T O,(SI) On(PR) On (PR) - A, (SI) 
( al/I/i) (nr'/5) (1/1"/5) (117 '/.1') 

2 1285 1376 91 
3 1487 1607 120 
5 1713 1864 15 I 

IO 1996 2187 191 
20 2267 2497 230 
30 2423 2676 253 
50 2618 2899 281 

100 2882 3200 318 
200 3144 3499 355 
300 3297 3674 377 
500 3490 3895 405 

1000 3752 4 193 441 
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Figura 13 - Tempi di ritorno dei massimi colmi annuali naturali del Tevere a Ripetta e confronto con quelli delle por
tate storiche non corrette 

no T sono confrontati con quelli della seri e storica non cor
retta nella tabella III e nella figura /3. Si può osservare che, 
a parità di tempi di ritorno, le portate naturali corrette sono 
nettamente più elevate di quelle ricavate dalle sca le di de
fl usso ufficiali. Ad esempio, per un tempo di ri torno di 100 
anni l' aumento risul ta di pi ù di 300 m3/s. 

CONCLUSIONI 

Gli incrementi di portata ottenuti a parità di tempo di ritor-
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Lucia Mastrorillo* 

IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI IDROLOGICA 
DEI DATI STORICI NELLA VALUTAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE RINNOVABILI. 
L'esempio del bacino del Crati (Calabria) 

Summary 

This paper presents a criterion of hydrological analysis suitable for the evaluation of the yearly average renewable 
water resources. For its application ir is necessary to have discharge, rain-gauge and thermometric long time records 
for evel'y drainage basino The Crati basin (Calabria) was chosen as an example. The criterio//. is based on rhe analysis of 
water balance and on the evaluation of the runoff and basejlow. Its application to large areas allows to identify the zones 
of the greatest amount of water, where, subsequently, it will be possible to arrange the water resource census in 
compliance with the existing law. 

Sommaire 

Nous proposons un critère d'analyse hydrologique pour l'évaluation de la ressource renouvelable moyenne annue Ile et 
de ses composantes, applicable dans tous les bassins versants italiens pour lesquels on dispose de séries historiques de 
données de débit, pluie et température. Pour décrire les critères d'évaluation nous avons choisi le bassin versant du 
Crati (Calabria), qui peut etre consideré représentatif de nombreux bassins italiens. la méthodè d'élaboration proposée, 
comporte le calcul du bilan hydrologique moyen annuel, l 'évaluation de la précipitation efficace et la décomposition des 
hydrogrammes du débit. L'application de celte méthode dans un territoire étendu permet la localisation des zones ayant 
une disponibilité de ressources en eaux plus importante, dans lesquelles ou pourrait envisager le recensement des 
ressources prévu par l'actuelle législation. 

Sommario 

Viene proposto un criterio di analisi idrologica per la valutazione della risorsa idrica rinnovabile media annua e delle 
sue componenti, applicabile a tutti i bacini del territorio nazionale di cui siano disponibili serie storiche di dati di 
portata, pluviometria e temperatura. Per descrivere i criteri di valutazione è stato scelto il bacino del Crati (Calabria) 
che per le sue caratteristiche di insieme può considerarsi rappresentativo della situazione di molti bacini idrografici 
italiani. Il metodo di elaborazione proposto prevede il calcolo del bilancio idrologico medio annuo, la valutazione 
della precipitazione efficace e la scomposizione degli idrogrammi delle portate. L 'applicazione di tale metodo su un 
vasto territorio consente di individuare le aree con maggiore disponibilità di risorsa idrica, dove successivamente 
potrebbe essere più opportuno affinare le conoscenze predisponendo il censimento delle risorse previsto della 
normativa vigente. 

1. INTRODUZIONE 

La normativa italiana in materia di risorse idriche prevede, 
fra i principali obiettivi, anche quello di uniformare, a scala 
nazionale, i criteri e i metodi per il censimento e la valuta
zione delle risorse idriche. Già nel 1974 la legge n° 319 
imponeva la realizzazione del censimento dei corpi idrici 
sulla base di alcuni criteri generali espressi nella successiva 

'" Geologo, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. 
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de libera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle 
Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1997; a distanza di 
venti anni, la legge n036 del 1994 ripropone l'organizzazio
ne del censimento delle risorse idriche e demanda alle isti
tuzioni statali e regionali il compito di definirne i criteri ge
nerali. Le inadempienze e i ritardi di attuazione di queste 



L'ACQUA 

direttive sono in gran parte attribuibili all'oggettiva com
plessità ed eterogeneità delle realtà fisiche, idrologiche e i
drogeologiche presenti nel territorio italiano e ad una loro 
conoscenza ancora disomogenea ed incompleta. Le ricerche 
in materia di risorse idriche, promosse dal C.N.R. e dalle u
niversità, riguardano generalmente aree limitate e sono fi
nalizzate al raggiungimento di ben precisi scopi scientifici, 
legati principalmente allo sviluppo di nuovi metodi di inda
gine. Anche nel caso di studi a carattere regionale, i risultati 
ottenuti risentono inevitabilmente dell'in terpretazione della 
"scuola" di appartenenza, non garantendo, quindi, quella u
niformità necessaria per la definizione dei criteri di inter
vento e per la predisposizione di una corretta normativa sul
la valutazione delle risorse idriche a scala nazionale. I risul
tati acquisiti, infatti, non rispettando una uniformità nei me
todi di elaborazione e nei criteri di raccolta dei dati, sono 
difficilmente utilizzabili per scopo diversi da quelli origina
ri. Allo stato attuale in Italia gli unici dati riguardanti le ri
sorse idriche con caratteristiche di uniformità, continuità e 
omogeneità territoriale tali da poter essere utilizzati nella 
valutazione delle risorse a scala nazionale sono i dati idro
logici raccolti dalla rete di monitoraggio del Servizio Idro
grafico e Mareografico Nazionale. In questo lavoro viene 
presentato un criterio di elaborazione dei dati pubblicati dal 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale che porta ad 
una valutazione della risorsa idrica rin novabile media an
nua e delle sue componenti (superficiale e sotterranea). L'e
laborazione dei dati è stata realizzata impiegando metodi di 
analisi semplici e di rapida applicazione, ma consolidati sia 
dal punto di vista tecnico che scientifico. I risultati ottenuti 
sono relativi ad un unico bacino idrografico, scelto come 
campione, ma possono essere riprodotti per tutti i bacini del 
territorio nazionale di cui siano disponibili serie storiche di 
dati di portata, pluviometria e temperatura. E' bene precisa
re che le elaborazioni presentate in questa nota non forni
scono risultati quantitativi di immediato utilizzo nella pro
gettazione di interventi operativi per la gestione delle risor
se. Lo scopo del criterio di elaborazione proposto è quello 
di ricostruire, con buona approssimazione, un quadro cono
scitivo della distribuzione delle potenziali risorse idriche 
nazionali sulla base del quale individuare le aree dove sa
rebbe più opportuno affinare le conoscenze predisponendo 
il censimento delle risorse che dovrà necessariamente tene
re conto anche dell' attuale stato di utilizzazione delle ac
que. Per descrivere i criteri di valutazione applicati in que
sto lavoro, è stato scelto il bacino del Crati (Calabria) che 
per la sua estensione, varietà morfologica e geologica e di
stribuzione della rete di rilevamento può considerarsi rap
presentativo della situazione di molti bacini idrografici ita
liani . Per maggiore chiarezza si è ritenuto opportuno descri
vere i concetti di idrologia di volta in volta considerati nel 
corso delle elaborazioni . 

2. IL BACINO IDROGRAFICO DEL CRATI 

Il bacino idrografico del Crati con un'estensione di 2460 
km2 è il più vasto bacino calabrese. Il fiume Crati scorre, 
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per gran parte del suo corso, da sud verso nord, raccoglien
do il contributo di numerosi affluenti provenienti dal ver
sante orientale della Catena Costiera calabrese e da quello 
nord occidentale della Si la. 
Il primo importante affluente del Crati è il Mucone, che ha 
origine dall'altopiano della Sila. Presso Tarsia il corso del 
Crati devia verso est nella Piana di Sibari per raggiungere la 
foce nel Mar Ionio. 
Nella Piana di Sibari il Crati confluisce con il Coscile, mag
giore affluente di tutto il bacino. Il Coscile ha origine dal 
massiccio del Pollino e riceve, prima della confluenza con 
il Crati , l'apporto dell' Esaro (Fig.i). 
La quota media del bacino del Crati è di 597 m; le quote 
massime si raggiungono lungo il limite settentrionale del 
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Figura 1 - Schema litologico del bacino idrografico del 
Crati e delle aree limitrofe. 
1) complesso dei depositi detritici, alluvionali, fluvio la
custri e costieri (PLEISTOCENE-OLOCENE); 2) com
plesso delle formazioni marnose, argillose, sabbiose, 
arenacee e conglomeratiche (PALEOGENE-PLIOCENE); 
3) complesso carbonatico (TRIASSICO SUPERIORE
CRETACICO SUPERIORE); 4) complesso delle forma
zioni cristalline (a) e metamorfiche (b) (PALEOZOICO); 
5) stazioni idrometriche del Sevizio Idrografico e Mareo
grafico Nazionale (1 :Mucone a Cecita; 2:Crati a Conca; 
3:Esaro a La Musica; 4:Coscile a Camerata) 



bacino in corrispondenza dei rilievi carbonatici del massic
cio del Pollino (Serra di Dolcedonne, 2271 m) . 
Nel bacino prevalgono in affioramento depositi alluvionali 
olocenici e sabbie e conglomerati pleistocenici . I primi si 
seguono ininterrottamente lungo tutta il fondovalle del Crati 
da Cosenza fino alla foce ; le sabbie e conglomerati, borda
no, con blandi rilievi collinari, le pendici di entrambi i ver
santi della valle. Complessivamente gli affioramenti oloce
nici e pleistocenici coprono più del 40% della superficie del 
bacino. Il limite settentrionale del bacino è costituito dai ri
lievi carbonatici (dolomie e calcari) del massiccio del Pol
lino. Le formazioni carbonatiche sono presenti in circa il 
10% del bacino, prevalentemente nell'alto bacino del Co
scile, e, con affioramenti di minore estensione, anche nel
l'alto bacino de li' Esaro. I rilievi del versante occidentale 
della valle del Crati (Catena Costiera) sono costituiti da for
mazioni metamorfiche alle quote più elevate e da formazio
ni sedimentarie marnoso-argillose alle quote più basse. Lo 
spartiacque orientale del bacino corre lungo il massiccio 
della Sila, dove affiorano formazioni metamorfiche e grani
ti ; questi ultimi sono presenti quasi esclusivamente ne li' alto 
bacino del Mucone. Il complesso metamorfico copre in af
fioramento circa il 25 % del bacino. 
La geologia della Calabria e il suo assetto strutturale sono 
oggetto di una nutrita letteratura a cui si rimanda per ap
profondimenti sull' argomento (Ogni ben, 1969; D ' Argenio 
et al., 1973; Vezzani , 1973; Amodio Morelli et al. , 1976; 
Dietrich, 1978; Gasparini et al., 1982; Scandone, 1982; 
CNR-P.F.Geodinamica, 1990; Bonardi et al. , 1992; Celio et 
al., 1981, 1983, 1990, 1996). 
Un quadro idrogeologico regionale sufficientemente com
pleto, anche se non aggiornato, è quello pubblicato dalla 
Cassa per il Mezzogiorno nel 1984, a seguito di un rileva
mento eseguito nell'ambito del Progetto Speciale n. 29 per 
la regione Calabria. Sulla base delle informazioni fornite 
dalla pubblicazione della Cassa per il Mezzogiorno è possi
bile individuare, a scala regionale, quattro complessi idro
geologici la cui distribuzione territoriale nell'area in esame 
è schematizzata nella figura l. 
l) Complesso dei depositi detritici, alluvionali, fluvio-Iacu
stri e costieri olocenici, comprende anche le sabbie ed are
narie pleistoceniche, sabbie ed argille del Calabriano. Da 
Cosenza alla stretta di Tarsia si estende, lungo il corso del 
fiume, uno stretto e sottile nastro alluvionale (fra i IO e i 30 
m) ricaricato in modo permanente dal Crati. A nord della 
stretta di Tarsia, la depressione di Sibari rappresenta il ser
batoio alluvionale più sviluppato della Calabria. Nella valle 
del Crati sono presenti anche piccole falde nelle sabbie ca
labriane con potenzialità idrica insignificante. 
2) Complesso delle formazioni marnose, argillose, sabbio
se, arenacee e conglomeratiche plioceniche, associate local
mente a calcari e gessi della serie solfifera del Messiniano. 
Ha una bassa capacità di infiltrazione e solo nelle zone frat
turate e fessurate si sviluppa una ridotta circolazione idrica 
a carattere stagionale e di entità molto limitata. 
3) Complesso carbonatico. E' costituito da dolomie e calca
ri mesozoici fagliati e fratturati con elevata capacità di infil
trazione. Gli acquiferi di questo complesso alimentano le 
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più importanti sorgenti regionali con portate superiori ad al
cune centina di litri al secondo. 
4) Complesso delle formazioni cristalline e metamorfiche 
paleozoiche. Le formazioni cristalline sono costituite da 
graniti e granodioriti e sono presenti, nel bacino del Crati, 
esclusivamente sull'altopiano della Sila. Questo complesso 
è permeabile per fratturazione e alterazione della roccia ed 
ha una buona capacità di infiltrazione. Contiene un gran nu
mero di piccoli acquiferi discontinui che alimentano nume
rose sorgenti con portata generalmente limitata. 

3. DATI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE 

Sono stati elaborati esclusivamente dati idrologici pubblica
ti negli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico di Catan
zaro del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. I 
dati di temperatura, precipitazione e portata si riferiscono a 
quattro sottobacini idrografici , compresi nel bacino del Cra
ti e chiusi alle stazioni idrometriche che hanno funzionato 
per un periodo, anche se discontinuo, superiore a 10 anni. 
Sono stati, inoltre, analizzati i dati relativi a misure di por
tata delle sorgenti pubblicati nel 1941 dal Servizio Idrogra
fico. Sono stati tenuti in considerazione anche i risultati for
niti dalla pubblicazione della Cassa per il Mezzogiorno 
(1984) nell'unico studio a carattere regionale, attualmente 
esistente, sulle risorse idriche della Calabria. 
Nel bacino del Crati sono presenti alcuni importanti inter
venti artificiali di regolazione e prelievo delle acque. Le o
pere idrauliche che alimentano le utilizzazioni irriguo-indu
striali sono (Cassa per il Mezzogiorno, 1984): l'invaso di 
Cecita sul Mucone con una capacità di 108 Mm3 ; l'invaso 
di Tarsia sul Crati con capacità di 16 Mm\ l'invaso sul bas
so Esaro a Farneto del Principe con una capacità di 39 
Mm\ di cui 18 Mm3 riservati alla laminazione delle piene; 
l'invaso su II' alto Esaro a Cameli , con una capacità di 102 
Mm3; le traverse nel bacino del Coscile utilizzate dall ' im
pianto idroelettrico dell' ENEL. 
11 confronto fra le serie di dati rilevati precedentemente e 
dopo l'entrata in funzione delle opere idrauliche non ha mo
strato variazioni rilevanti nei valori medi annui delle porta
te, anche se ne risulta alterato il regime stagionale. 
Le stazioni idrometriche considerate e i relativi bacini sotte
si sono: 
- Mucone a Cecita a quota 1090 m, che sottende un bacino 
di 160 km 2• L'area di questo bacino è compresa all' interno 
di quello del Crati chiuso a Conca. I dati idrometrci di que
sta stazione sono relativi ad un periodo di l3 anni (1934-
1946), precedente alla costruzione dell'invaso di Cecita. 
- Crati a Conca a quota 35 m, che sottende un bacino di 
1332 km 2. La stazione è posta a valle della confluenza del 
Mucone e a monte della confluenza con il Cosci le; ha fun
zionato per 44 anni in un periodo compreso fra il 1926 e il 
1971. La stazione è ubicata nella stretta morfologica di Tar
sia, dove il locale affioramento del substrato metamorfico 
esclude ogni possibilità di scambio idrico fra la falda allu
vionale e il fiume, garantendo la misura dell'intera portata. 



- Esaro a La Musica a quota 49 m. che sottende un baci no 
di 532 km~ . La stazione idrometrica ha rilevato dati per 26 
anni fra il 1928 e 1969. 
- Cosc ile a Camerata a quota 58 m, che sottende un bacino 
di 303 km~ . La stazione è posta a mon te della confluenza 
con l'Esaro, ha funzionato per 36 anni fra il 1928 e il 1984. 
Complessivamente è stato preso in considerazione un terri 
tori o di 2167 km 2, di poco infe riore a ll 'estensione dell'inte
ro bac ino del Crati (Crati a lla foce: 2460 km 2): restano e
sc luse le aree prossime alla foce con quota infer iore a 58 m. 

4. BILANCIO IDROLOGICO MEDIO ANNUO 

Nella corretta impostazione del bil anc io idrologico medio 
annuo, in teso come valutaz io ne de l quanti tati vo d 'acqua 
che entra ed esce mediamente da un bacino idrografico in 
un an no, sarebbe necessario calco lare la variazione med ia 
delle riserve idriche immagazzinate all' inizio e all a fine del 
periodo considerato. Per i bacini esaminat i, l'entità d i tale 
variaz ione può essere in prima approssimazione trascurata, 
rispetto a lla media dei vo lumi d'acqua in entrata e in usc ita 
dal sistema, in quanto il bil ancio è stato calcolato utilizzan
do serie idrologic he sufficie ntemente lunghe. 
Per g li scopi persegui ti è suffic ie nte calcolare il bilancio 
med io annuo che consente di trasc urare gli effetti delle va
riazioni climatiche stagionali e, ne l caso specifico. delle o
pere idrauliche, sul regime di portata. 
Fra i termini che costituiscono le "entrate" del bi lancio, l' u
nico parametro d irettame nte misurato è la precipitazione; 
fra i termini d i " usc ita" sono stati valutati di rettamente il 
defl usso ed indire ttamente l'evapotraspirazione . [l valore 
medio annuo dell ' evapotraspirazione è stato stimato con il 
metodo di Turc (l955), scelto per la sua semplicità di appli
cazione che richiede solo la conoscenza dei va lori d i tempe
ratu ra e di precipitazione . 
Ne ll a tabella I è riportato il bi lancio idro logico calcolato 
per i bacini considerati. Il confronto fra le "entrate" e le " u
sc ite" può ev idenziare scambi idric i tra bacini limitrofi . Poi
ché nel territorio cons iderato non sono in atto significativi 
spostamenti artificia li d i masse d 'acqua fra bacini , eventuali 
apporti o perdite devono necessari amente essere d i origine 
sotterranea. Nell'ultima colonna de ll a tabel/a I i valori posi
ti vi di S ind icherebbero de lle perd ite, mentre valori negat ivi 
segna lerebbero eventuali apporti provenient i da aree ester
ne. Per il grado di approssimazione dei calcoli, si è ritenuto 

TABELLA 1- Bi lancio idrologico medio annuo 

ragionevole considerare signif icativi valori d i S superiori al 
lO% della precipi tazione . Nei casi esaminati questa situa
zione non si verifica in nessuno dei quatt ro bac ini. Anche 
per il Coscile, dove sono presenti numerose sorgenti a li
mentate dag li acquiferi carbonatic i del massiccio del Polli
no che si estende ben o ltre i limiti del bac ino idrografico, si 
è rilevato un valore di S negativo pari a c irca il 6% della 
precipitazione. Si può qu indi concludere che i bac ini esami
nati possano ri tenersi, ai f in i del bilancio idro logico, idrau
licamen te chius i. 

5. PRECIPITAZIONE EFFICACE 

La preci pi tazione efficace è qui intesa come effettivo quan
titat ivo d'acqua che resta nel te rri torio, al termine del pro
cesso di evapotraspirazione e che pertanto a limenta il ru
sce llamento superfic iale e l' infi ltrazione efficace. 
Il ruscell amento è alimentato da quella porzione di acque 
meteoriche che non penetra nel suolo e ne l sottosuolo , ma 
scorre rapidamente sull a superfic ie dei bac ini idrografici e 
costituisce la principale causa de lle piene dei corsi d 'acqua . 
Per infi ltrazione effi cace si intende quell a porzione di acque 
meteoriche che, dalla superficie, si infiltra in profondità fi
no a raggi ungere la zona di saturazione di un acquifero, do
ve viene coinvolta nel la c irco lazione idrica sotterranea ca
ratte rizzata da circuiti lenti e complessi, con tempi di resi
denza nei bacin i nettamen te superiori a quell i dell e acque di 
ru sce llamento. 
In condi zioni di reg ime natural e la quantità di precip itaz io
ne efficace che a limenta il ruscellamento, poichè proviene 
esclusivamente dall ' area del bacino idrografico, si ritrova 
interamente alla stazione di chiusura de l bacino, come una 
de lle componenti del defl usso. 
La componente del deflusso di o ri gine sotterranea che arri
va alla staz ione di chiusura, invece, non prov iene necessa
ri a mente dall ' inf iltrazi one che si verif ica entro i limiti del 
bac ino id rografico, ma può provenire anche da a ree esterne. 
La morfologia de l territorio che defin isce i li miti dei bac ini 
idrografi c i non condiziona, infatti, le di rettrici di flusso del
la c irco lazione idrica sotterranea, che d ipendono esclus iva
mente da ll ' assetto idrostruttural e profondo. 
Una porzione della precip itazio ne effi cace a limenta anche 
un c ircuito di scorrime nto ipodermico, che s i svi luppa ne l 
suolo e nella parte più superfi c ia le del sottosuo lo. Nei casi 
esami nat i la valutazione della quantità d'acqua coinvolta 

q: quota della stazione idrometrica; qm: quota media del bacino idrografico; A: area del bacino idrografico; P: precipitazione 
media annua; E: evapotraspi razione media annua; Q: portata media; D: deflusso medio annuo; S: scambi idrici fra bacini 

Bacino idrografico q qm A P E Q D S 
m m km' mm mm m'/s mm mm 

Mucone a Cec ita 1090 1286 160 1423 538 4.32 85 1 34 
Crati a Conca 35 664 1332 1259 667 26,06 616 -24 
Esaro a La Mus ica 49 496 532 1468 73 1 12.2 1 723 -14 
Cosci le a Camerata 58 725 303 1209 646 6.10 634 -73 
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nel tlusso ipodermico risulta trascurabile rispetto alle altre 
due componenti. 
L'obiettivo di questa fase del lavoro è quello di definire, 
con l'approssimazione consentita dai dati disponibili, come 
la precipitazione efficace si riparti sca fra la componente su
perficiale (ruscellamento) e quella sotterranea (infiltrazio
ne). L 'analisi dei dati idrologici non è in grado di fornire al
cuna indicazione sui percorsi compiuti dalle acque sotterra
nee, ma consente di valutarne, con buona approssimazione 
l'entità . 
Nella tabella /I sono riportati i valori medi annui di precipi
tazione efficace dei bacini studiati, ottenuti sottraendo dal 
valore della precipitazione quello dell ' evapotraspirazione. 
La precipitazione efficace di ciascun bacino è di poco infe
riore al 50% della precipitazione media annua, ad eccezione 
del Mucone (62%) dove il basso valore della temperatura 
media annua, funzione dell ' elevata quota media del bacino 
(1090 m). limita notevolmente il processo di evapotraspira
zione. 

TABELLA 11- Precipitazione efficace media annua 

Bacino idrografico Peff 
mm 

Mucone a Cecita 885 
Crati a Conca 592 
Esaro a La Musica 737 
Cosci le a Camerata 563 

6. COMPONENTI DELLA PORTATA 

La portata di un corso d 'acqua è costituita dalla somma di 
tre principali componenti: il ruscellamento, il flusso di base 
e la componente ipodermica. Per la definizione del ruscella
mento e della componente ipodermica si rimanda a quanto 
descritto nel paragrafo precedente. 
Il flusso di base si identifica con il contributo delle acque 
sotterranee che sostiene quasi interamente la portata dei 
corsi d 'acqua nei periodi aridi ed equivale alla portata com
piessi va di tutte le emergenze di acqua sotterranea presenti 
nel bacino a monte della stazione di chiusura. Per "emer
genze di acqua sotterranea" si intendono tutte le sorgenti 
chiaramente individuabili sul territorio (sorgenti puntuali) e 
i tratti di alveo drenanti la falda sotterranea (sorgenti linea
ri , Boni et al. . 1986). Le sorgenti di un bacino idrografico 
possono essere alimentate da aree di infiltrazione esterne al 
bacino; per questo motivo la portata del flusso di base mi
surata in una determinata sezione non è direttamente corre
labile con l' infiltrazione che si sviluppa entro i limiti del 
bacino idrografico. 
Per valutare la ripartizione della precipitazione efficace in 
ruscellamento e infiltrazione, è stata eseguita la scomposi
zione degli idrogrammi (paragrafo 6 .1 ). Successivamente, 
sottraendo ai valori di prec ipitazione efficace quelli del ru
sce llamento, ottenuti dalla scomposizione, è stato stimato 
indirettamente il valore dell ' infiltrazione. 
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6,1. Il metodo delle "portate mel/sili caratteristiche" per la 
scomposizione degli idrogrammi 

Per la scomposi zione degli idrogrammi è stato applicato il 
metodo delle "Portate mensili caratteristiche" (Boni et al.. 
1993b). Questo metodo consiste ne l se lezionare e confron
tare alcuni valori medi e minimi caratteri stici. ricavati dal
l'analisi delle portate giornaliere rilevate dal Servizio Idro
grafico e Mereografico Nazionale. Attribuendo un prec iso 
significato idrologico ai valori prescelti si ottiene un idro
gramma mensile in cui la portata media viene scomposta in 
tre campi identificati come: "ruscellamento calcolato", 
"flusso di base calcolato" e "campo indeterminato" compre
so fra i due precedenti (fig. 2, 3, 5 e 6). 
Il campo indeterminato comprende, nei mesi più piovosi. u
na frazione di ruscellamento, mentre nei mesi più aridi può 
essere attribuito al flusso di base. Una minima parte del 
campo indeterminato corrisponde anche alla componente i
podermica della portata. La natura de l flu sso riferita al cam
po indeterminato è influenzata dal regime di portata del cor
so d'acqua. Il regime può essere espresso in funzione del
l' indice del tlusso di base, pari al rapporto fra la portata me
dia del mese di massima magra e la portata media annua 
(Boni et al. , 1986). AI diminuire del valore dell ' indice del 
flusso di base. aumenta la porzione del campo indetermina
to attribuibile al ruscellamento. In modo analogo, l'a liquota 
del campo indeterminato attribuibile al flusso di base au
menta proporzionalmente a ll ' estensione degli affioramenti 
di litotipi con valori di infiltrazione superiori al 25% degli 
affluss i (Boni et al.. 1993b). 
Il contributo effettivo di acq ue sotterranee alla portata, dato 
dalla somma del flusso di base calcolato con un ' indefinita 
porzione del campo indeterminato, corrisponde alla portata 
media delle emergenze esistenti nel bacino. T risultati della 
scomposizione andrebbero quindi verificati confrontandoli 
con il valore della portata media complessivamente erogata 
da tutte le emergenze di acqua sotterranea presenti nel baci
no a monte della stazione idrometrica. Per i bacini in esame 
sono noti so lo i valori di portata delle sorgenti pubblicati 
dal Servizio Idrografico nel 1941. Confrontare il flusso di 
base calcolato con questi dati comporta due limiti principa
li: a) le sorgenti puntuali ril evate dal Servizio Idrografico 
rappresentano solo una delle tipologie di emergenza delle 
acque sotterranee, non sono note infatti misure di portata 
seriate lungo gli alvei finalizzate al rilevamento di sorgenti 
lineari: b) i valori di portata pubblicati nel 1941 non forni
scono una valutazione media della portata delle sorgenti in 
quanto si riferi scono generalmente ad un unica misura ese
guita circa sessanta anni fa. 
Incertezze analoghe a quelle descritte sono , in ogni caso, 
comuni a qualsiasi metodo di scomposizione degli idro
grammi; il metodo delle "portate mensili caratteristiche" è 
stato scelto soprattutto per la sua rapidità e semplicità di ap
plicazione. 

6.2. Analisi degli idrogrammi 

Vengono di seguito riportati e commentati i risultati ottenu-



ti dalla scomposizione della portata media mensile dei corsi 
d'acqua oggetto del presente studio. I valori medi annui 
delle componenti della portata sono stati calcolati sulla base 
dei valori medi mensili ottenuti con il metodo di scompos i
zione descritto. 

Mucone a Cecita (jig.2) . La portata media annua calcolata è 
di 4,32 m3/s ; l'indice del flu sso di base pari a 0,14 indica un 
reg ime di portata variab il e. Il ruscellamento calcolato rap
presenta poco più del 40% della po rtata media ann ua; il 
flusso di base medio annuo calcolato corrisponde a circa il 
47% della portata. La portata del campo indeterminato, di 
scarsa incidenza rispetto al valore dell a portata media annua 
(9%) può in prima approssimazione essere attribuita al ru
scellamento in quanto l'indice del flu sso di base del bacino 
è inferiore a 0,2 e le litologie in affioramento hanno valori 
di infiltrazione inferiore al 25 % degli afflussi. La portata 
complessivamente erogata da tutte le sorgenti censi te dal 
Serviz io Idrografico a monte della stazione idrometrica è di 
ci rca 0,40 m3/s (Servizio Idrografico, 194 1) . Tale valore è 
confrontabile, con il valore medio del flusso di base calco
lato per i mesi di agosto (0,40 m3/s) e settembre (0,36 m3/s), 
mentre risulta decisamente inferi ore al flusso di base medio 
annuo (2,03 m3/s). Si può quindi ipotizzare che il flusso di 
base del Mucone nel periodo invernale sia parzialmente so
stenuto da apporti sotterranei a regime stagionale. 
Sulla base di quanto esposto si può concludere che la porta
ta media annua di 4,32 m3/s è così ripartita: ruscellamento 
medio annuo: 2,29 m3fs, flusso di base medio annuo: 2,03 
m3fs. 

Crati a Conca (fig.3). La portata media annua calcolata è di 
26,06 m3/s, l'indice del flusso di base pari a 0,16 indica un 
regime di portata variabile. Il ruscellamento calcolato rap
presenta il 47% della portata media annua; il flusso di base 
medio annuo calcolato corrisponde a circa il 26% della por-

GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Re 3,39 3,54 3,11 2,82 1,88 0,80 
C.1. 0,55 1,00 0,57 1,24 .{l,1 1 D,CE 
Fbe 3,20 3,86 4,80 3,80 2,69 1,27 

tata ; il restante 27 % costituisce il campo indeterm inato. 
Considerato il basso valore sia dell ' indice del flusso di base 
sia della capacità di infiltrazione delle Iitologie affioranti , è 
lecito attribui re l'intero campo indeterminato al ruscella
mento, che, in tal modo, raggiunge il 74% della portata me
dia annua. In termini assoluti viene attribuita al ruscella
mento e al flusso di base una portata media annua rispetti
vamente di 19,38 m3/s e di 6,68 m3fs. 
La marcata variabilità del regime del flusso di base (supe
riore ai 10 m3/s nei mcsi invcrnali c pari ad alcune centinaia 
d i litri secondo in quelli estivi) indicherebbe l'esistenza di 
cospicui apporti sotterranei con regime stag ionale. 
I valori del flusso di base dei mesi più aridi (luglio e ago
sto) sono simili a que lli calcolati, negli stessi mesi, per il 
Mucone (fig.4) . Poiché la portata del Crati a Conca è com
prensiva di quella del Mucone, si può ipotizzare che l'ap
porto perenne di acq ue sotte rranee alla portata proviene 
quasi esclusivamente dagli acquiferi della Sila dell ' alto ba
cino del Mucone; il restante territorio del bacino del Crati, 
chi uso a Conca, risulterebbe privo di risorse idri che sotter
ranee significative. Tale ipotes i and rebbe comunque verifi
cata con un apposito rilevamento idrogeologico. 

Esaro Cl La Musica (fig .5). La portata media ann ua calcolata 
è di 12,21 m3/s, l'indice del flusso di base pari a 0,13 indica 
un regime di portata variabile . Il ruscellamento calcolato 
rappresenta il 55% della portata media annua ; il flusso di 
base medio ann uo calcolato corrisponde a circa il 30% della 
portata; il restante 15% costi tuisce il campo indeterminato. 
Considerato il basso indice del fl usso di base e la ridotta ca
pacità di infi ltrazione media delle litologie in affioramento, 
è leci to attribuire, in prima approssimazione, l'intero campo 
indeterminato al ruscellamento, che, in tal modo, raggiunge 
il 70% della portata media annua. In termini assoluti viene 
attribu ita al ruscellamento e al flus so di base una portata 
media annua rispettivamente di 8,50 m3/s e di 3,72 m3/s. 
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Figura 2 - Mucone a Cecita. Scomposizione dell'idrogramma mensile (valori in m3/s) 
Rc: ruscellamento calcolato; C.I.: campo indeterminato; Fbc: flusso di base calcolato 
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Figura 3 - Crati a Conca. Scomposizione dell'idrogramma mensile (valori in m'/s) 
Rc: ruscellamento calcolato; C.I.: campo indeterminato; Fbc: flusso di base calcolato 
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Figura 4 - Confronto fra il regime mensile del flusso di base del Mucone e del Crati 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 
Re 13,75 17,08 10,03 6,23 4,97 1,95 0,84 0,64 1,10 2,33 5,29 
Col. 0,12 3,69 3,65 5,03 3,59 1,15 0,65 0,32 0,40 0,57 1,56 
Fbe 10,20 7,46 7,42 4,44 2,20 1,55 0,71 0,68 0,92 1,53 2,28 

30,0 

25,0 BRc 

20,0 DC.I. 

15,0 
DlFbc 

10,0 

5,0 

0,0 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT 

Figura 5 - Esaro a La Musica. Scomposizione dell'idrogramma mensile (valori in m'/s) 
Rc: ruscellamento calcolato; C.I.: campo indeterminato; Fbc: flusso di base calcolato 
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La portata compless iva men te erogata da tutte le sorgenti 
censite dal Servizio Idrografico è d i c irca J ,70 m.1/s (Servi
zio Idrografico, 194 1). Tale valore è di poco superiore al 
valore medio del fl usso di base calco lato per i mesi più ari
di, compresi fra giugno e ottobre (0,97 m3/s ) mentre risu lta 
decisamente in feriore al flusso di base annuo (3,72 IllVs) . S i 
può qu indi ipotizzare che ne l periodo invernale il flusso di 
base sia parzialmente sostenuto da apporti sotterranei a re
g ime stagionale. Resta, comunque, da veri fica re l'eventuale 
esistenza d i sorgenti lineari lungo il corso dell'Esaro. 

Coscile a Camerata (jig.6). La portata media annua ca lcola
ta è di 6, 10 m3/s, la stabi li tà del reg ime di portata (indice 
del f lusso di base pari a 0,53) ind ica l'esistenza di un 'eleva
ta componente dell a portata d i orig ine sotterranea. Il rusce l
lamento ca lcolato rappresenta il 33% de ll a portata med ia 
annua; il f1 usso di base medio an nuo calco lato corrisponde 
a circa il 42% della portata; il restante 25% costi tu isce il 
campo indetermi nato. Seguendo le indicazio ni fornite dagli 
Autori del metodo di scompos izione, una parte dell a portata 
del campo indeterminato può essere ragionevolmente attri 
bui ta al flusso di base in quanto circa il 50% del bacino è 
costitui to da rocce carbonatiche con valori di infiltrazione 
superi ori al 25 % deg li affl ussi e l' indice del f lusso di base è 
superiore a 0,50. La portata complessivamente erogata da 
tutte le sorgenti censite dal Serviz io Idrografico è di c irca 
5,00 m3/s (Servizio Idrografico, 194 1). Considerata la situa
zione idrogeo lgica descritta e il valore compless ivo della 
portata delle sorgenti (nell a consapevolezza dei limiti di at
tendibi lità di ta le valore) sembra plausibile attribuire l' inte
ro campo indeterminato al flu sso di base. In prima approssi
mazione, quind i, s i può ipotizzare un va lore di ruscellamen
to pari a quello calcolato (2,00 m3/s) e un flusso di base pari 
a ll a somma del campo indeterminato pi ù il flusso di base 
ca lcolato (4.10 m3/s). 
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7. VALUTAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
RINNOVABILI: SINTESI DEI RISULTATI 

L' integrazione dei risultati ottenuti dal bilancio idrolog ico, 
dal calco lo della precipitazi one efficace e dall a scompos i
zione deg li idrogrammi ha portato ad una valutaz ione signi
ficat iva di come la precipitazione meteorica s i riparti sca 
nelle diverse componenti del ciclo idrologico. Nella t({bel/a 
III sono sinte ti zzati i risultati di questa valutazione . 
Per l'intero territori o considerato (21 67 km 2), corrisponden
te a ll a somma dell e superfici dei bac in i del Crati , Esaro e 
Coscile, è stata stimata una precipitazione med ia annua di 
1304 mm, pari ad una ri sorsa idrica globale di ci rca 2826 
M m.1/anno; circa il 52% (1474 M m3/anno) ritorna ne ll 'at
mosfera per evapotraspirazione, il 33% (942 Mm3/anno) a
limenta il ruscell amento il restante 15% (4 10 Mm3/anno) si 
inf il tra nel sottosuolo. Questo territorio può essere conside
rato. in prima approssimaz ione, idraulicamente iso lato, poi
chè dal calcolo de l bilancio idrologico (paragrafo 4) non ri
sultano significat ivi scambi idrici di origine sotterranea at
traverso i lim iti dei bacini idrografici esaminati . 
La valutazione delle componenti del ciclo idrologico viene 
forn ita, o ltre che in valore asso luto (portata in mil io ni di 
metri cubi/anno), anche in termini di portata specifica, inte
sa come contributo medi o di ogni chilo metro quadrato di 
c iasc un bac ino a ll ' ammo ntare de lle diverse compo ne nti 
de ll a risorsa (Mm 3/a nno/Km 2). Confron ta ndo, per ogni 
componente de ll a ri sorsa, i valori della portata specifica di 
c iasc un bacino idrografico è possibile ottenere la dis tr ibu
zione dei settori di territorio a diversa potenzialità idrica. 
Questo tipo d i confronto porta alle seguen ti considerazioni: 
a) La distribuzione dell a prec ip itazione è sufficientemente 

uniforme in tutta l'area presa in considerazione; i valori 
medi annui osc illano fra 1,2 1 Mm3/anno/Km" nel bac ino 
del Cosc ile e 1,47 Mm3/anno/Km" nel bacino dell 'Esaro. 

LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 
0,76 0,92 1,65 1,99 2,00 3,55 2,00 
1,00 1,45 0,89 0,75 0,74 2,38 1,54 
0,80 0,86 2,08 3,32 3,81 2,34 2,56 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC'
I 

Figura 6 - Coscile a Camerata. Scomposizione dell'idrogramma mensile (valori in m'/s) 
Rc: ruscellamento calcolato; C.I.: campo indeterminato; Fbc: flusso di base calcolato 
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- L'ACQUA 

b) Il basso valore dell' evapotraspirazione media annua del 

bacino del Mucone (0.53 Mm 3/anno/Km2) è attribuibile 
al\' elevata quota media del bacino (1090 m); il conse

guente basso valore della temperatura media annua ral
lenta il processo di evpotraspirazione favorendo local
mente una disponibilità media di risorse idriche (preci

pitazione efficace di 0,89 Mm 3/an no/Km 2) proporzional
mente più elevata rispetto agli al tri bacini. 

c) La disponibilità di risorse superficiali (ruscellamento) è 
uniformemente distribuita in tutti i bacini (0.43-0,50 
MIl11/anno/Km2) ad eccezione del Cosci le. dove il feno
meno del ruscellamento è ridotto ed è pari a circa la 

metà di quello valutato per gli altri bacini (0.21 
Mm-1/anno/Km2). Tale situazione è giustificata dall'e
stensione degli affioramenti del complesso carbonati co 

che occupano circa metà del bacino; è noto, infatti, che 
nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche si svi
luppa un ruscellamento effimero, la cui entità è trascura
bile rispetto al fenomeno dell'infiltrazione. 

d) l valori di infiltrazione più elevati sono stati rilevati nei 
bacini del Coscile (0.35 Mm1/anno/Km2) e del Mucone 
(0,44 MmVanno/Km 2). E' possibile, quindi, individuare 

nei settori di territorio corrispondenti a questi due bacini 
le principali aree di ricarica della risorsa idrica sotterra
nea presenti all'interno del bacino del Crati. 

[\ vo lume delle risorse idriche immagazzinate negli acquife

ri alimentati dalle due aree di ricarica individuate sono fun
zione sia dell'attitudine intrinseca della Iitologia in affiora-

- Idralagra 

mento ad assorbire le acque di precipitazione. sia della 
quantità di acqua disponibile al suolo al termine del proces

so di evapotraspirazione (precipitazione efficace). 
Nel bacino del Cosci le la capacità di infiltrazione è preva

lentemente influenzata dalle caratteristiche proprie della Ii
tologia affiorante (Complesso carbonatico): nel bacino del 
Mucone, dove affiora il complesso cristallino, assume un 
ruolo determinante la bassa incidenza del fenomeno dell'e

vapotraspirazione che favorisce oltre alla maggiore disponi
bilità media annua di acqua al suolo anche una maggiore 

durata del periodo di ricarica delle falde sotterranee. Questo 
tipo di elaborazione, qualora fosse ulteriormente estesa a 
tutti i bacini idrografici italiani, consentirebbe di ottenere 

un quadro della distribuzione territoriale delle aree di ricari
ca delle risorse idriche sotterranee di rilevanza nazionale. 

8. CONCLUSIONI 

Utilizzando i dati idrologici storici pubblicati dal Servizio I
drografico e Mareografico Nazionale e metodi di analisi 

semplici e di immediata applicazione è stato possibile otte
nere, con una buona approssimazione, una valutazione me
dia annua della risorsa idrica rinnovabile e delle sue compo

nenti superficiale e sotterranea di un vasto territorio. Queste 
valutazioni sono, comunque, puramente indicative del\'or
dine di grandezza dei fenomeni ana li zzati: i risultati ottenuti 
per il bacino del Crati necessitano, infatti, di controlli e ve-

TABELLA 111- Componenti della risorsa idrica globale (precipitazione meteorica) media annua. 
Area totale: somma delle aree dei bacini del Crati a Conca, dell'Esaro alla Musica e del Coscile a Camerata; Mm'/A: 
milioni di metri cubi I anno; Mm'IAlkm': milioni di metri cubi I anno per chilometro quadrato 

Precipitazioni: risorse 
idriche globali medie annue 
che cadono sul bacino 
Le nsorse SI npartlscono ne 
Evapotraspirazione: risorse 
idriche che si perdono per 
evaporazione e traspjrazione 
Precipitazione efficace: 
risorse idriche realmente 
disponibili 

Mucone a 
Cecita 
160 km2 

mo o seguente: 

86 0,53 

142 0,89 

Crati a 
Conca 

1332 km2 

889 0,67 

790 0,60 

Esaro a 
La Musica 

532 km2 

389 0,73 

392 0,73 

Coscile a 
Camerata 

303 km2 

196 0,65 

171 0,56 

Area 
totale 

2167 km2 

1474 0,68 

1353 0,62 

La precipitazione efficace alimenta il ruscellamento e l'infiltrazione sotterranea approssimativamente nel modo seguente: 
Ruscellamento: risorse 
idriche che scorrono 72 0,45 611 0,46 268 0,50 63 0,21 942 0,43 
rapidamente sulla superficie 
del bacino 
Infiltrazione: risorse idriche 
che si infiltrano nel 
sottosuolo del bacino e 
costituiscono la ricarica 70 0,44 179 0,13 124 0,23 107 0,35 410 0,19 
delle sorgenti inteme e/o 
esterne al bacino 
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rifiche dirette, realizzabili con campagne di rilevamento fi
nalizzate al miglioramento delle conoscenze sulla compo
nente sotterranea dell a risorsa soprattu tto nelle aree in cui è 
stata individuata la maggiore disponibilità di risorse idriche 
sotterranee. Un ulteriore approfondimento del quadro idro
logico e idrogeologico del bacino richiederebbe anche 
un' approfondita analisi dell' attuale stato di utilizzaz ione 
delle acque; questo tipo di conoscenza diventa indispensa
bile qualora si voglia procedere all'anal isi del regime di di
sponibilità delle risorse nell'arco dell'anno. 
Limitare ad un unico bacino idrografico le elaborazion i, ef
fettuate con i criteri e metodi utilizzati in questo lavoro, è e
videntemente riduttivo; le modalità di analisi proposte sono 
infatti da ritenersi realmente signi ficat ive se estese ad un 
territorio più ampio, comprendente più bacini idrografici; 
ciò consentirebbe anche di giustificare le approssi mazioni e 
semplificazioni operate. 
Alla luce di queste considerazioni, la nota presentata, oltre a 
forn ire risultati numerici quantitativi, che in ogni caso po
trebbero avere un loro significato nel contesto naziona le, 
costitu isce una proposta metodologica di revisione ed ela
borazione di dati idrologici storici, applicabile in tutto il ter
ritorio italiano E' evidente che per raggiungere questo 0-
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Pietro Piscitelli, Gianrenzo Remedia, Giovanni Simonacci * 

METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B - TERMINI REBIBBIA. 
La rete di fognatura e la vasca di laminaZlone del nodo di scambio di Ponte Mammola 

Summary 

In order to fulfil the rainwater drainage from the area jointly occupied by Ponte Mammolo underground station, city and 
interci(v bus terminals, parking lots and the maintel/ance workshop, il has been necessary to peljorm a detailed analysis 
of Ihe mOlphological aspects of the surrounding lerritory and of the hydrological characterislics of the AI/iene river, Ihe 
natural receiving body. 
The designed drainage system, where high, medium and low waters wil! be separatal, will be provided with a sewer 
detention basin and a pumping station, to obtain the best operation al the low risk level in such an important node oJ the 
urban transportation. 

Sommaire 

L'évacuation des eaux pluviales à la station de métro "Ponte Mammolo ", aux termù/us des lignes d'autobus urbaines et 
interurbaines et dans les zones de stalionnement et de service a comporté une étude délaillée de la morphométrie du site 
et de l 'hydrologie du fleuve Aniene, récepteur naturel terminaI. 
La solution retenue, qui prévoit la distinction entre hautes, moyennes et basse.I' eaux et l'insertion dans le système d 'un 
bassin de rélention, avec station de pompage, permet d ' optimiser le fonctionnement du système, de façon. à minimiser les 
risques d 'exploitation de cet importanl n(l!ud d'échange. 

Sommario 

Lo smaltimento delle acque di pioggia dall'area sede della Stazione Melropolitana di Ponte Mammolo, dei terminali 
delle linee urbane ed interurbane e dei piazzali di parcheggio e delle aree servizi ha richiesto una dettagliata analisi 
della morfometria del silo e dei caratteri Idrologici del fiume Aniene, naturale recapilO finale. 
La soluzione adottata, che prevede la separazione delle acque in alte, medie e basse, e l'inserimento nel sistema di una 
vasca di I({minazione fuori linea dotata di impianto elevatore, consente di ottimizzare la funzionalità del sistema nel 
rispetto del basso livello di rischio richieslo dall'esercizio dell'importante nodo di scambio. 

1. PREMESSE 

In Italia la rete di fognatura mista costituisce la tipologia 
più diffusa. Rari sono i sistemi di reti di tipo separato, an
che nei casi in cui la logica e l' economia li imporrebbero. 
Ne è causa sostanziale l'elevato costo di investimento della 
infrastruttura, che richiede una doppia rete di canalizzazio
ni, e la persistente sopravvalutazione dell'efficienza depura
tiva degli impianti di trattamento, anche in presenza di ac
que di pioggia. 
La crescente attenzione nei confronti della gestione integra
ta delle reti di fognatura e degli associati impianti di 

trattamento, non disgiunta dalle possibilità offerte dal co
stante svi luppo tecnologico e scientifico nello spec ifi co, ha 
portato a scegliere, per lo smalti mento delle acque reflue e 
meteoriche che investono il Nodo di Scambio di Ponte 
Mammolo della Metropolitana Linea B - Prolungamento 
Termini-Rebibbia, un sistema di fognatura separato, ulte
riormente frazionato per le acque di pioggia in alte, medie e 
basse e dotato, per le reti media e bassa, di un invaso di la
minazione fuori linea. 
Nella presente memoria, dopo una breve descrizione dell ' a-

,', Pietro Pisci/elli e Giovanni Simonacci, ingegneri, Illterme/m S.p.A; Gianrenzo Remedia, ingegnere, professore, DISAT - Università degli Studi di 
L'Aquila. 
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rea, vengono riportati i ri sultati deg li studi e delle indagini 
condotti per la progettazione e rea li zzazione dell 'i ntervento 
ideato nell 'anno 1986 e reali zzato ne l peri odo 19937 1995. 

2. DESCRIZIONE DELL' AREA E DELLO 
SCHEMA DI FOGNATURA DELLE ACQUE 
BIANCHE 

Nell a f igura J è rappresentata la planimetria de l sedime 
dell a stazione della metropolitana d i Ponte M ammolo e 
dell e zone de i serv iz i e di parcheggio c ircos tanti . Ne ll a 
stessa figura è evidenziato l'arg ine longi tudinale progettato 
per la difesa passi va dell e zone a quota media e bassa da l
l' invas ione dalle acq ue di piena de l fiume Aniene. 
Il nodo di scambio si svilu ppa su un ' area altimetricamente 
vari ata. Le zone più e levate (quota 24,00-'-23,00 m.s. m.) 
sono state destinate ai parcheggi auto ed all a zona tecnolo
gica COTRAL. l piazzali c ircostanti la stazione, che è so
prae levata sul piano campagna, sono destinati ai capil inea 
dell e li nee pubbliche urbane (AT AC) ed interurbane (CO
TRAL) e si sv iluppano a quota intermedi a (23,00719,65 
m.s. m.) . L 'area ca ratteri zzata da ll e minime quote (c irca 
19,6571 8,25 m. s.m.) è sos tanzialmen te sede de ll 'ampio 
Viale Palm iro Togliatti che, con so luzione sfal sata, attra
versa la SS. Tiburtina Valeria sottopassando sia il ramo e
sistente che il nuovo ramo in vari ante. Le acque zenita l i 
dell ' articolato nodo di scambio, raccolte e vettori ate da tre 
di stinte reti , Rete Acque Alte, Rete Acque Medie e Rete 
Acq ue Basse, vengono immesse nel Coll ettore Tiburtino 
che corre paralle lo alla SS . Tiburtina Valeria ed ha recapito 
diretto nel fiume Aniene. 

Figura 1 

1 STAZIONE METRO 
2 CAPILINEA COTRAL 
3 CAPILINEA ATAC 
4 PARCHEGGI AUTO 
5 STAZ. DI POMPAGGIO 
6 OFFICINA COTRAL 
A-A VIA TIBURTINA 
B-B VIALE TOGLIATII 

R I 
25 50 100 
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Nellafigura 2 e nellafigum 3, nelle quali è ri portata la pia
nimetri a dell 'area, sono individuabili , seguendo lo schema 
de i collettori pri nc ipali , le aree di pertinenza d i ciasc una 
de ll e tre re ti. Nell a f igura 2 è riportato. inoltre, il profilo 
schematico del Collettore Tiburtino nel quale conflui scono 
le reti al ta, media e bassa, nel caso in cu i tutte scaricano a 
grav ità. Nellajigura 3 è riportato il profilo dello stesso Col
lettore ne l quale recap ita no le tre reti fu nzionanti parte a 
grav ità e parte con sollevamento meccanico in presenza di 
e levati li velli del recap ito f inale . 
La soluzione scelta è stata dettata, nel rispetto d i conso lida
te rego le idro logiche ed idrauliche, dall a presenza d i un 
mezzo ri cettore, il fiume Aniene, caratterizzato da li vell i i
drometri ci fortemente variabili e non do minabili , in ogni 
tempo e circostanza. da un un ico sistema di drenagg io fun
zionante a grav ità a servizio de ll ' intera area. Infa tti, con il 
s istema di smalti mento adottato, le acque dell a Rete Alta 
possono sempre essere immesse a grav ità nel Collettore e, 
quindi , ne l fiu me Aniene. Per le acque della Rete Media e 
della Rete Bassa sussistono condizionamenti al recapi to li
bero in concomitanza d i stati id rometrici di piena e d i mor
bida del f iume. 

3. ELABORAZIONI IDROLOGICHE 

Dall 'analisi dell e curve statistiche di durata dei li ve lli del 
fiume Aniene, quali deducibil i dall e serie delle altezze idro
metriche rilevate nella stazione idrometrografica di Ponte 
Mammolo gestita dall 'Ufficio Idrografico e Mareografico 
di Roma, con riferimento alle quote di immiss ione li bera 
dell e canalizzazioni terminali de ll a Rete Media e dell a Rete 
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Figura 3 

Bassa nel Collettore Tiburtino, sono stati ottenuti i dati ri
portati nella Tabella I. 
li recapito a grav ità risulterebbe, sulla base delle considera
zioni idrologiche, annualmente imped ito mediamente 7 
giorni per la Rete Bassa e 2 giorni per la Rete Media, giorni 
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che si porterebbero rispettivamente a 42 e 10 in anni idrolo
gicamente caratterizzati da forte frequenza di elevati livelli 
fluviali. 
11 numero di giorni indicato, certamente significativo per i 
livelli del corso d'acqua, diverrebbe parimenti significativo 



per le due reti di fog natura solo se contemporaneamente si 
manifestassero precipitazioni di notevole inte nsità sul la 
bassa vall e del fiume Aniene e, quindi, su ll 'area di interes
se. Il problema è stato affrontato analizzando la freq uenza 
an nuale dei giorni di pioggia an nuali. Nell a Tabella Il sono 
riportati i giorn i piovosi medi ann uali relativi a stazioni plu
viometriche prossime o limitrofe a Ponte Mammolo. 
Per la zona in esame, attend ib il mente, il numero di giorni 
piovosi medi annuali sarebbe pari circa a 75 . Di questi, solo 
1' 80% dà luogo a manifestazioni che causano scorrimento 
superficiale (altezza di pioggia> 1,5-:-2,0 mm). Mediamen
te, pertanto, circa sessan ta giorni l'anno le reti di acque 
bianche sarebbero in teressate da flu sso. 
Sulla base dell e considerazioni esposte, l' ipotesi di piogge 
nella bassa valle dell' Aniene contemporanee a va lori di li
vello ostativi al fun zionamento a gravità è certamente carat
terizzata da frequenze asso lute medie ann uali significati ve. 
anche se di valore inferiore a quelle deducibili dalla sola a
nali si della curva statistica di durata dei li vell i de l corso 
d'acqua. Il rischio di contemporaneità, inol tre, aumenta sen
sibi lmente negli anni caratteri zzati sia da elevata frequenza 
di alti livell i, sia da elevato numero di giorn i piovosi. 
Considerata peraltro la bassa frequenza media annuale degli 
eventi, al fine di contenere sia l'onere connesso con l' eser
ciz io e l' impegno di potenza che sarebbe richiesta dall'im
pianto per il sollevamento de lle acq ue d i pioggia, sia il co
sto di reali zzazione de llo stesso, si è dotato il sistema di va
sca di laminazione funzionante fuori linea, utilizzando per 
la realizzazione un'area residua interclusa ricadente nella 
zona più depressa de l nodo di scambio e per la quale il pia
no di urbanizzazione non prevedeva opere insediative. 

4. LA SOLUZIONE DI PROGETTO 

In anni recenti, al fine di contenere g li investimen ti e gli 
impegni economici di esercizio senza inficiare l' effic ienza e 
la funzionalità dei s istemi di smaltimento, ha trovato sem
pre maggiore credito ed applicazioni la tecnica basata sul 
principio della laminazione. 

TABELLA 1 - Durata dei livell i di piena del fiume Aniene 
a Ponte Mammolo 

Rete d i Livello massimo Durata annuale 
fognatura per recapito a media massima 

gravità (m.s.m.) (giorni) 

Acque Medie 18,80 2 lO 
Acque Basse 17,50 7 42 

TABELLA 11- Numero dei giorni piovosi medi annuali 

Stazione pluviometrica 

Salone 
Settecamini 
Pantano Borghese 
Roma UCEA 

Giorni piovosi 

80 
74 
70 
80 
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Questa consiste ne l cons iderare, nell ' am bito del sistema di 
smaltime nto, la presenza di opere capacitive f inalizzate alla 
laminazione dell e onde di piena (Pao letti, 1995). Le di ffe
renti soluzioni , separatamente o cumulativamente adottab i
li, prevedono: 

vasche di acc umul o, in linea e/o fuori linea; 
sovrad imensionamento delle sezion i degli spechi della 
rete; 
reti chi use con interconnesioni multip le. 

L ' ultima soluzione è propria dei grandi sistemi nei quali le 
piene non interessano mai con temporaneamente e con pari 
grado di intensità tutti i rami dell a rete, ma so lo alcuni di 
questi, peral tro, di volta in vo lta divers i. 
l vantaggi che in ogni caso si conseguono sono fo rtemente 
significativi considerato che caratteristica salie nte de lle on
de di piena criti che delle ret i di fognatura è la breve durata 
assoc iata ad e levati valori del rapporto tra portata al co lmo 
e portata media. 
In via spedi ti va, una attend ibile stima dell 'effetto di lamina
zione di un dispositivo capacitivo può essere effettuata con 
riferimento alla semp lice relaz ione (Marone, 1964): 

nella quale: 
QI è il va lore massimo dell a portata lam inata 
Qc' è il valore dell a portata al colmo in assenza di lamina
Zlone 
VI' è il volume de l dispos itivo di laminazione 
Vp, è il volume dell'onda di piena. 

Ai valori di VI pari a 0,1 Vp, 0,2 VI" 0,3 Vp, ecc., corri spon
de rebbero, secondo la re laz ione ind ica ta, r idu zio ni de lla 
porta ta a l colmo Qc par i, r ispettiva men te , al 10%, 20%, 
30%, ecc., con ricadute via via più sig nificative nei con
fronti della riduzione delle dimensioni deg li spechi dei tron
chi di fognatura ricadenti a va lle del d ispositivo di lamina
zione. Il vantaggio associato ali' adozione di sistemi capaci
tivi mirati risulta ul teriormente evidenziato nei cas i nei qua
li nell a rete di smalti men to delle acque plu via li sono pre
senti impianti e levatori, quale è il caso in esame. 
Le portate mass ime di progetto de ll a Rete Media e della 
Rete Bassa del Nodo di Scambio di Ponte Mammolo ri sul
tano: 

Rete Bassa 
Rete Media 

Qc =7161/s 
Qc = 942 I/s 

Data la limitata estensione e la quas i isocorrività dei due 
bac ini , la portata di punta complessiva dei due sistemi è pa
n circa a: 

Qc tot = 1650 I/s 

Note le curve caratteristiche delle pompe, la programmata 
temp istica degli avvi i associata al raggiungimento di prefis
sati live lli di invaso, fi ssata la geometria e, quindi, la volu-
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metri a della vasca di laminazione. noti gli idrogrammi e le 
onde di piena nelle sezioni terminali delle reti di fognatura, 
l' integrazione dell ' equaz ione differenziale lineare del Lom
bardini. o equazione della continuità idraulica 

con: 

<D *I*A, portata entrante nell a vasca 
<D. coefficiente di afflusso 
I, intensità di pioggia 
A. area del bacino scolante 
Q" portata complessiva so llevata 
U, volume di invaso della vasca di laminazione 
t. tempo 

eseguita o con metodo esplicito alle differenze finite o con 
metodo grafico attraverso le curve integrali della funzione 
<D "' I(t)*A e della funzione Q, (t), consente di determinare, 
in funzione di assegnata morfometria della vasca, la capa
cità massima ed il potere di laminazione della stessa. 
All'adozione di una vasca della capacità utile pari a V = 
3.000 m' è conseguito il proporzionamento dell'impianto di 
sollevamento con riferimento a ll a portata Q, 111'" = QI = 400 
I/s , valore pari a circa il 25 % della portata massima smaltita 
dalle due reti di fognatura. 
Ne ll a figura 4 sono rappresentati. in sezione, la vasca di la
minazione e l' impianto di sollevamento. Nellafigum 5 è ri
portato il particolare del manufatto deviatore adottato per 
impedire l' invas ione delle aree a bassa quota da parte dell a 
acque di piena del fiume Aniene e per dirottare nella vasca 
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le eventuali contemporanee acque di piogg ia colletta te dalle 
fognature della Rete Bassa e della Rete Media. 

5. CONCLUSIONI 

Il basso rischio idraulico associato alla progettazione del si
stema di smalti menti delle acque di origine zen itale del No
do di Scambio di Ponte Mammolo ha richiesto l'adozione 
di soluzioni e la previsione di dispositivi in linea con le at
tuali tendenze conseguenti al notevole sv iluppo scientifico e 
tecnologico caratteristico del settore. 
La separazione delle acque di origine meteorica in acque al
te, acque medie ed acque basse consentirà di poter scaricare 
a gravità nel ricettore finale costituito dal fiume Aniene 
sempre le acque della Rete Alta, mediamente 363 giorni 
l' anno le acque della Rete Media e mediamente 358 giorni 
l'anno le acque della Rete Bassa. 
La realizzazione della vasca di laminazione: 

a) ha consentito il proporzionamento dell' impianto di so l
levamento con riferimento al 25 % della portata massima 
di progetto delle reti di fognatura delle acque medie e 
delle acque basse; 

b) rende possibile l'alimentazione in semicontinuità del 
100% delle pompe dal gruppo elettrogeno installato nel
la stazione metropolitana; 

c) permetterà di accumulare, nel caso particolarmente gra
voso ed eccezionale di impianto fermo e fiume Aniene 
in piena, un volume di acqua corri spondente, con riferi
mento ai soli bacini della Rete Media e della Rete Bas
sa, ad una pioggia di circa 90 mm. 

Con tale intervento, pertanto, risulta ridotto a livelli bassis-
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simi il rischio di inag ibi lità del nodo di interscambio a se
guito di calamità naturali di natura idro logica. 
In prossimità delle sezioni terminale dei collettori delle tre 
reti sono stati previsti di spositivi d i tipo standard, costituiti 
da vasche a trappola, per l'i ntercettazione deg li oli e dei 
grass i provenienti dal di lavamento dei piazza li di sosta, dai 
capilinea e dalla zona tec nica dell 'offic ina COTRAL. 

Per garantire al sistema e levata affi dabilità e sicurezza di e
sercizio, è stato attuato un sistema RTC (Real Time Con
tro l) tramite monitoraggio dei punti nevralgici , costituiti dai 
nod i d i dev iaz ione e dall ' impian to di sollevamento, e con
trollo dello stato dei di spositivi posti a presidio. 
Il sistema è stato dotato, inoltre, di di spositi vi di all arme, di 
avvio e di fermo, sia locali che a di stanza. 
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Giulio Leone* 

STATO DELLE IRRIGAZIONI IN ITALIA 

Summary 

After evaluating the water resources actually usai and tlte data recently acquired, relevant both to the fanners ' 
associations and to the individuai irrigation users, an attempt is made lo determine the present situation of the irrigation 
activity in Italy. In a comparison with the previous assessments, the results point out a noticeable reduction of the overall 
l·vater volume used and, vice versa, an increase of the areas suitable to be irrigated. Although characterised by lower 
consumption rates, the irrigation water use is ftmdamental in assuring a productive sector that is becoming increasingly 
competitive. 

Sommaire 

On tente de déterminer le volume d 'eau nécessaire à l 'irrigation en Italie d 'après l'évaluation des ressources en eaux 
utilisées et les données recemment recueillies dans les constructions d'irrigation et auprès des utilisateurs indépendants. 
Les résultats donnent une dùninution des volumes hydriques employés et une augmentation des Z,Ones irrigables par 
rapport à celles qui existaient; i ls mettent en relief l' importance de l ' eau, méme si la consommation est contenue, 
relativement à una productiol1 en régime de croisière qui se révèle toujours plus compétitive. 

Sommario 

Si tenta, al lume di valutazioni sulle risorse idriche impiegate e di dati recentemente raccolti sui complessi irrigui 
consorziali e sulle utenze indipendenti, una determinazione attuale delle irrigazioni del Paese. l risultati danno un 
sensibile ridimensionamento dei volumi idrici complessivamente impegnati, e, viceversa, un incremento delle aree 
irrigabili, rispetto alle rivelazioni precedenti e tenotano l 'importanza dell 'acqua, anche se contenuto nei consumi, 
nell' esercizio di una produzione in regime sempre più competitivo. 

La regolaz ione idrica del terreno a sostegno delle coltiva
zioni costituisce tuttora, tra le tecniche agronomiche, quella 
più incisiva ed, in molte parti del Paese, unica nelle innova
zioni conseguite. L' irrigazione, sia di ausilio alla produzio
ne vegetale, sia determinante per essa, rappresenta, quindi , 
la manovra più essenziale a disposizione dell 'operatore a
gricolo che, nei tempi , ha creato legami di solidarietà per 
ottenerla e servirsene ed ha progredito nel suo uso, evolven
do i modi di somministrazione ed adeguandoli alle effettive 
necessità colturali. 
Nella non copiosa ma essenziale bibliografi a delle irrigazio
ni in Italia, è utile tener presente, per quel che attiene la ti
pologia degli impianti , delle apparecchiature e dei metodi 
irrigui , quanto è documentato nel volume "Cinquanta anni 

" Consulente A.N.B.I. 
I Intemational COl1llllission 011 Irriga/ioll and Drainage. 
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di ingegneria italiana dell' Acqua" edito in occasione del 
cinquantenario della Associazione Idrotecnica Italiana, e 
per quel che attiene agli sviluppi, alle realizzazioni ed alle 
prospettive dei sistemi irri gui della penisola, quanto, ad o
pera di singoli esperti , si scrisse in occasione del XII Con
gresso Internazionale dell ' ICID ' del 1987 a Casablanca. 
Rispetto alle indicazioni esposte nel primo degli scritti citati 
si devono rilevare i progressi delle tecniche irrigue interve
nuti nell'impiego di acque qualitativamente anomale e di 
acque reflue depurate, che assumono maggior valore in un 
processo fatalmente prevedibile di sostituzione di acque 
dolci destinabili alla potabilizzazione, nel risparmio quanti
tativo di acque che si sta conseguendo con la modificazione 
della distribuzione al campo e con la riduzione delle perdite 



in rete; per la distri buzione al campo si devono annotare i 
miglioramenti ottenuti con la diffu sio ne dell'aspersione . 
sempre più largamente applicata, e con il perfezionamento 
degli apparecchi aspersori e di quel li per la microirrigazio
ne e, in ge nere, per l' irrigazione localizzata ai fil ari o a l pie
de delle co lture: e, nelle costruzioni di opere idrauliche, le 
affe rmazioni dei procedimenti costrutti vi di sbarramenti in 
terra, di ri vestimenti d i canalizzazioni , di material i per tuba
zion i e de i relativi g iunti. di apparecchiature di intercetta
zione e di regolazione. di pompe; né si può trascurare quan
to si sta ormai attuando per l'irrigazione gu idata, su ll a base 
di ricerche locali sulle assegnazioni ottimali alle co ltu re, in 
relazio ne agli andamenti climatici stag iona li ed all e deter
minazioni dell a evapotraspirazione e, in generale, di una ca
pillm'e ass istenza tecnica al l' utente irriguo. 
Argomenti tutti che sono oggetto di trattazione, di anali si e 
di approfondimenti . nonché di susseguenti si comu nicazion i 
di acquis izione tecniche in periodici specia li zzati e che mal 
si prestano ad essere acco munati in una rappresen tazio ne u
ni tari a, che non potrebbe avere altro che carattere di inven
tario e di citazione. 
Sembra in vece utile - ed è il fine che si ripromette questo 
sc ritto - fare il punto su l ru olo che l'i rrigazione assume ne l
l'assetto produttivo agricolo del Paese e stabilire le en tità di 
superfi ci sulle quali ogg i può essere praticata ed i volu mi di 
acque che le sono attualmente destinati. rilevando le modi
fic azioni che sono intervenute dagli ultimi accertamenti. 
che sono quell i del cens imento 1990 e dei dati esposti nella 
Conferenza del le Acq ue de l 1971 ed agg iornati nel 1983 . 
Dalle colture in regime irriguo dipende, e laborando i dati 
dell'lNEA per il 1996, ci rca il 33 % della produzione vege
tale (ortagg i, f1oro-vivaismo , tì-utta e agrumi ), all a quale va 
aggiunta la produzione risicola per 1'1 ,6% ed una al iq uota 
de lle co lture industri ali (barbabieto la, tabacco , oleifere, 
ecc.) che pesano in totale per il 3,5 % e dalla produzione 
zootecnica (carne. latte, av ico li) che pesa per il 38,4%. At
tribuendo a queste ult ime due voci una provenienza d i al
meno metà da superfici irrigate (prati stabili nel Nord , fo
raggere po liennali e co lture industria li nel Sud) si ha che ol
tre il 55 % della produz ione agricol a è ottenuta in regime ir
riguo o ricorre, sia pure saltuariamente e per adacquamenti 
di soccorso, all'i rri gazione. 
Il maggior vantaggio dell ' uso dell 'acqua, soprattutto nell e 
regioni con scarsa o nu lla piovosità primaverile-estiva, co
me sono quelle del Centro Sud, è la possibilità di modifica
re o adattare gli ordinamenti aziendali alle opportunità che 
si presentano, in relazione all a dotazione di fattori d isponi
bili ed in particolare della manodopera, di poter corrispon
dere all a domanda del mercato di prodotti alternativi a quel
li consuetudinari dell' azienda e partecipare alla contrattuali
stica associata, di graduare l'uso di capitale di esercizio e di 
ri sorse interne dell 'az ienda secondo migliori convenienze; 
si rompe così la rigidi tà produttiva che, a lungo, costituisce 
diffico ltà economica degli esercizi ed arretratezza delle tec
ni che agricole. 
Dovunque s i sono stabil iti ord inamenti irri gui - e l'osserva
zione è evidente nel Meridione per piLI recenti esperienze -
si sono evolute le tecniche produtti ve, s i è incrementata la 
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produttività a sogl ie paragonab ili con gli imp ieghi indu
striali, si è determinata una vari abilità dell'offerta produtti
va, in mol ti casi si è migliorata la qualità grazie alla intro
duzione di fatto ri compatibi li solo con l'acqua, si è arrestato 
l'esodo da ll e campagne. si è creato spesso un connetti vo 
nuovo con l' industria a li mentare o se ne sono create. a lme
no, le premesse; e proprio per la capacità di modificare an
no per anno la natura de ll e produzioni. si è virtualmente e
vitato il form arsi si eccedenze o. al più. è stato poss ibile 
prevenirle e non ripeterle. Al tra constatazione ril evabile è il 
diffondersi di ulla arboricoltura pregiata e moderna che in
clude fruttiferi con allevamento basso ed anche col ti vaz ion i 
tradi ziona li, tra cui l' o li vo da mensa o la vite da tavola. fa
vo rita quest'ultima da epoche di racco lto prorogate e con 
migliore uniform ità di presentazione. 
La più rece lìte ril evaz ione delle su perfici irri gab ili e di 
quelle effetti vamente irrigate nell'anno, attuata con costan
za di metodologia. è dovuta al!' ult imo censimento - 1990 -
che dà per i tre comparti del Paese i seguen ti risultati: 

Nord 
Cen tro 
Sud e Isole 
ITALIA 

Supelficie irrigabile ed irrigata 
Censimento 1990 (ettari) 

Irrigabile Irrigata Percentuale 
irrigabi le/ irrigata 

2.335 1.693 73 % 
392 236 60% 

1.1 55 782 68% 
3.882 2.7 11 70% 

Una ri levazione pi ù recente - 1996 - operata dall ' Associa
zione Nazionale Bonifiche e lrrigazioni offre i seguenti dati 
di superfici irrigab il i dei Consorzi e delle Assoc iazioni di u
ten ti. 

Supelfici irrigabili consorziate 
(ANBI - 1996 - Etta ri) 

Nord 
Centro 
Sud e Isole 
ITALIA 

1.968.000 C) 
111.58 1 
780.352 

2 .859.933 

( ) In questa rilevazione è atl ribuita al Piemonte una superfi cie irrigab ile di 
2S0.000 ha. che è . in rea ltà. quella delle gl'a neli Assoc iazioni e elei Consorzi 
el i maggiore rilevanza. La superfic ie irri gab ile. gesti la da circa liDO piccoli 
consorz i e assoc iazion i eli fatlo. ascenderebbe a circa altri 150.000 eltari . 

La superfi cie di fatto irrigata nell 'anno varia in rapporto al
la utilità economica delle co lture. ag li andamenti stagiona li 
che non sempre permettono sem ine tempestive e quando le 
permettono rich iedono, come in questa primavera 1997, la 



loro parziale ripetizione. alla disponibilità delle acque dei 
serbatoi nel Sud. che raramente ragg iungono la capacità uti
le prevista ed hanno dato luogo in questo ultimo decennio a 
crisi idriche eccezionali . dalle quali sono colpite in partico
lare le due Isole maggiori . AI complesso di queste condizio
ni è dovuto il non totale impiego dell e superfici irrigab ili. 
che anche nell e migliori condi zioni non si discosta gran che 
dai dati del censimento ed è isova lente sia al Nord che al (') 
Sud. 
Gli andamenti stagionali e le conseguenti disponibilità delle 
acque sono. tra quelle condi zioni. quelle che più determina
no le entità e le efficienze deg li esercizi irrigui ed è oppor
tuno. anche orientativamente. dar loro una dimensione. 
A questo fine si sono assunte per alcune reg ioni del Nord le 
portate dei grandi canali irrigui e dei so ll eva menti da cors i 
d'acqua e dal Po. dai quali si dipartono le reti di distribuzio
ne. e si è adottata la capacità mass ima. riferendola a 90 
giorni di piena fun zionalità. 
Le portate. dedotte dall e indicaz ioni fornite dallo studi o 
" Po ' - Acqua. agricoltura e ambi ente". curata dal C. E. R. 
(Canale Emiliano Romagnolo) . sono le seguenti : 

Portale dei canali irrigui e dei solleJllll11ellli 
(m'/sec) 

Piemonte 
Lombardia 
Fontanili e acque sotterranee 
Veneto 
Emilia Romagna 
Totale 

497 
457 

50 
520 
234 

1.535 

Nei 90 giorni questa portata equi va le a circa 12 miliardi di 
m'. 
Per altre reg ioni e per l' Italia Centrale non vi è altro mezzo 
per dedurre le disponibilità che quello di ass umere i presu
mibili fabbi sogni medi secondi i seguenti standard: 
Venezia Giulia ha 65.600 x 8.000 m' = 525 mllm ' 
Trentino Alto Adige ha 2.700 x 3.000 m' = 81 
Liguria ha 3.400 x 8.000 m' = 27 

----
Totale 633 

che vanno ad aggiungersi ai precedenti. dando per J"ltalia 
Settentrionale un volume complessivo di sponibile in C.t. di 
13 miliardi di m'. 
Per l'Italia Centrale può att ribuirsi un consumo medio di 
6.000 m' per ettaro, il che dà per i I I 1.58 1 ettari consorziati 
un volume di 670 mil/m ' . 
Per l' Italia Meridionale e per le isole l' anali si condotta dal
lo scri vente in "Prospetti ve dell'approv vigionamento idri
co" (Idrotecnica n03/95) stabilisce in 4,391 miliardi di m'. i 
fabbisogni richiesti , non sempre soddisfatti dalle disponibi
lità fluenti ed accumulate. Resta da attribuire un vo lume di 
di sponibilit~l alla parte di irrigazioni private, costituite dalla 
differenza tra le superfici irrigab ili censite 0.882 .000 ettari ) 
e quelle riunite in consorzi e associazioni (2.859.933 ettari ) 
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e cioè 1.022.067 ettari : questa parte è al di fuori di quella 
che attinge ai canali del Nord ed è sostanzialmente ubicata 
nelle reg ioni alpine e ne ll"ltalia Centrale e Meridionale. A 
questa superficie. va lutab ile anche per diverse indicazioni 
(censimento: rilevazioni de lle preesistenze irrigabili antece
denti la reali zzaz ione di schem i di acq ue pubbliche) può 
darsi una dimensione di circa 500.000 ettari attribuendole 
un fabbisogno medio di 5.000 m'/ha. Se ne deduce un fab
bisogno di 2.5 mil/m '. Nel complesso la stima porta a va lu
tare una disponibilità così determinabile: 

Acque dispollibili (o richiesle) perI 'irrigaziolle 
Miliardi di m' 

Itali a Settentrionale 
It alia Centrale (irrigazioni consortili ) 
Italia Meridionale (irri gaz ioni consortili) 
lrrigaz ioni private 
ITALIA 

ed in C.t. 21 miliard i di m'. 

13.000 
0.670 
4.397 
2.500 

20.567 

E' ev idente il carattere di sommarietà della st ima, la quale 
peraltro si compone di termini diversi anche se non contra
stanti ai fini della determinazione dimensionale. quali sono 
la disponibilità e i fabbisogni. 
Inoltre essa pecca per eccesso rispetto alla rea ltà. poiché so
no con siderate come disponibilità le portate mass ime dei 
canali di irrigaz ione e dei so ll evamenti al Nord, aggiungen
dosi portate di fontanili e di acque sotterranee che, in parte. 
da esse provengono e non sottraendosi i consumi pergli im
pi anti industriali che dai canali sono alimentati; inol tre non 
si considera che i fabbi sogn i irrigui per l'Italia Centrale e 
Meridionale sono soddi sfatt i so lo nelle annate di normalità 
pluviale. purtroppo non Jll olto frequenti. 
li volume complessivo clelle disponibilità e fabbisogni di 21 
miliardi di m'. si contrappone a quello cii 25,6 che la Confe
renza delle Acque aveva valutato nel 1970 e stimato a 28, I 
nel I ' aggiornamento del 1983, sul totale di fabbi sogni irri
gui , civili . potabili ed industriali ciel Paese di 42 mili ardi. 
La notevo le contraz ione delle disponibilità utilizzate dalla 
irrigazione è conseguenza oltre che di mi sure più recenti e 
rea listiche, anche di un processo in corso di economia dei 
fabbisogni , dovuto alla riduzione dei consumi unitari in di
pendenza dei costi intrinseci delle acq ue, correlati ai contri
buti consorziali che ne compensano gli oneri di esercizio e. 
per le gest ion i singo le. ai costi cii attingimento e di soll eva
mento , oltre che ai costi crescenti dell a manodopera, anche 
se quest' ultima non è proporzionale ai volumi impiegati al 
campo. Una notevo le riduzione dei fabbisogni si è ottenuta 
nei comprensori che hanno potuto sostituire - senza incidere 
sulla circolazione iclrica, clelia quale i consumi della vegeta
zione irrigata sono so lo una componente - la distribuzione a 
cielo libero con quella tubata in press ione, sia per la forte 
riduzione delle perdite. sia per l' adozione sempre più ampia 
dell ' aspersione in luogo della filtrazione da so lchi o della 
sommersione di aiole e conche. Rili ev i fatti nell ' Ori stanese 



portano, tra la d istribu zione in cana lette prefabbricate e 
que ll a in tubazioni, a risparmi di ol tre il 30% di acqua. 
Una recente indagine del!' ANBI nel Mezzogiorno ha rile
vato. nelle due stag ioni irrigue 1995 e 1996, consumi del
l' ord ine d i 4000-5000 m' per ettaro, laddove g li impianti 
sono costru iti per distribui rne dai 6000 ai 7000. 
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Anche tenendo conto di una piovosità estiva che ha contras
segnato le due stagioni ma che essendo intervenuta in ago
sto, ha inc i"so so lo su alc une coltivazioni più ritardate, s i 
può accertare una progrediente econom ia dei consumi, con
fermata anche da rili evi meno sistematic i, ma certo indi cati 
vi, che erano stati compi uti negl i anni precedenti il 1995. 
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SIMULAZIONE DEL FLUSSO DELL'ACQUIFERO DELLA 
PIANA DI CAPOTERRA (SARDEGNA MERIDIONALE) 

Summary 

This paper presents a steady state !nodel of the groundwaterflow in the Capoterra Plain alluvial aquifer. The model was 
developed using the three-dimensionalfinite difference computer code MODFLOW developed by the United States 
Geological Survey. 

After calibration, the model has been used lO estimate the lateral recharge fi"O/11 the I/ earby fractured aquiler located in 

the Capoterra Mountains. lt has been also used to evaluate the transmissivity distribution in ali those areas of the 
alluvial plain in which no field data were available, as well as assess the entity of the process of saline water intrusion 
fi-om th e Cagliari Pond. 

Sommaire 

Cet o artiele présente un modèle mathématique de simulation du .f7ux des eaux souterraines de la Plaine de Copoterra 
(Sardaigne méridionale). Il a été réalisé et calibré en régime stationl/aire en utilisant le code de calcul Modflow, 
développé par l 'United States Geological Survey. Ce modèle a permis d 'évaluer l'alimentatiol1 larérale de l'aquifère 

alluvial, les valeurs de transmissivité dan s des zones où il n'était pas possible d 'eff'ectuer des pompages d 'essai et 
l 'entité du processus d'intrusion d 'eau salée dans le secteur de l'aquifère, situé en proximité de l'étang de Cagliari. 

Sommario 

Nell 'articolo viene presentato un modello di simulazion e del flusso idrico sotterraneo della Piana di Capoterra 
(Sardegna meridionale), realizzato e calibrato, in condizioni stazionarie, utilizzando il codice di calcolo Modflo w, 
sviluppato dal United States Geological Survey. Tale modello ha consentito di stimare la ricarica laterale dell 'acquifero 

alluvionale, i valori della trasmissività in zone non coperte da prove in situ e l 'entità del processo di intrusione salina 
che interessa l 'acquifero nella sua porzione antistante lo Stagno di Cagliari. 

1. PREMESSA 

In questa nota sono illustrate le caratteri stiche di un model
lo di simulazione del flu sso idrico sotterraneo dell'acquife
ro alluvionale della Piana di Capoterra rea li zzato utilizzan
do il codice di calcolo Modflow (Mc Do nald & Harbaugh. 
1988) e calibrato in condizioni stazionarie . Una prima de
scrizione dell 'area in studio, del modello concettuale de l
l' acquifero e delle caratteristiche iniziali del modello di si
mulazione sono state presentate in una nota precedente 

(Ciabatti et al. , 1995), a ll a quale si rimanda per l'esame di 
alcuni aspetti che ne l seguito della presente nota non vengo
no trattati in maniera approfondita. L' ulteri ore sviluppo del
lo studio ha reso necessari o apportare una serie di modifi
che al mode llo concettuale. che si sono po i riflesse ne ll a de
finizione di nuove caratteristiche del mode llo di simulazio
ne. Tali modifiche sono consistite in: 

una nuova defini zione dei limiti dell 'area modellata ; 

',' Hydrocontrol S.C.a ,../., Centro di Ricerca e FOrlllazione per il Controllo dei Sistel11i Idrici, Capoterra (Ca). 
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un nuovo calcolo de ll ' inf iltraz ione effic ace nel mass ic
c io pal eozo ico dei Mont i di Capoterra e ne ll 'area della 
Piana di Capoterra; 
una nuova valutazione degli emung imenti nell' area de l
la Piana di Capoterra. in part ico la re in corri spondenza 
de ll' agg lo merato ind ust ri a le d i Macc hi ared du e dell a 
zo na di in tenso sfruttame nto agri col o dell a Tuerru di 
Capoterra: 
un a d ive rsa interpre taz ione concettuale del se ttore che 
costitui sce il limite o rie ntale dell' a rea mode ll ata. occu
pata da un a seri e di bac ini di evaporazione per l'estra
zione de l sale dall' acqua di mare. 

Sono sta ti acqui siti , inolt re. ulte rio ri dati re lativi a ll a geo
metri a de l sistema acquifero de ll a Piana d i Capoterra. che 
hanno consentito di meg lio prec isare il modello concettuale 
di c irco lazione idri ca sotte rranea. 
Il mode ll o di s imulaz ione reali zzato e ca librato ne ll ' ambito 
de ll o stud io presentato in questa nota ha consenti to d i: 

ottenere un val ore d i ricarica latera le de ll ' acqu ife ro con
frontabi le con que ll o ri cavato con i metodi tradi zional
mente app l icati; 
definire un a distribuzione della trasmi ss ività de ll ' acq ui
fe ro anche in zone non coperte da prove in situ; 
forn ire una prima valutaz io ne qu antitati va del fe nomeno 
de ll ' intrusione salina ne ll a zona de ll ' acquife ro anti stan
te lo Stagno d i Cagli ari . 

2. IDROGEOLOGIA DELLA PIANA DI 
CAPOTERRA 

La Pi ana di Capoterra (estesa per c irca 80 km' ) rappresenta 
l' estremo settore sud-occidenta le de ll a più amp ia Piana de l 
Campidano, che dal punto di vista geo log ico, corri sponde 
ad una fossa tettonica di età terziaria, ulte riormente ringio
vanita e approfond ita nel Pl io - Ple istocene da un sistema di 
faglie dire tte, d i di rez ione principale Nord O vest - Sud Est, 
che separano la piana stessa dal s iste ma di horst in cui si 
suddi vide il basamento paleozoico affiorante . L' area in stu
dio (fig. I ) è de limitata ad Ovest dai rili evi paleozo ic i dei 
Monti di Capoterra e ad Est dal complesso s istema di lagu
ne costi e re de llo Stag no di Cag li ari. A Sud si affacc ia sul 
Golfo di Cagliari mentre a Nord si prolunga nell a più ampia 
Piana del Campidano. 
La Piana d i Capoterra è interessata dall a presenza di un uni 
co sistema acquifero che interessa una success ione a lluvio
nale costitu ita da una a lternanza caoti ca d i orizzonti ghia io
s i, sabbios i, li mosi e arg illosi, più o meno costipat i e ce
mentati, d i età plio-ple istocenica e recente, caratte ri zzati da 
una permeab ilità mo lto variabile , s ia in senso ori zzo nta le 
che verti ca le. Su ll a base d i a lcune stra ti grafi e re lati ve a 
perforaz ioni eseguite ne ll 'area in studi o e a ll'esecuzione di 
una serie di sondagg i e lettri ci verticali (CASMEZ, 1984) è 
poss ibi le ind ividuare in questa success ione una porzione in 
fe riore caratterizzata da ll a presenza preva lente di o ri zzonti 
di natura a rg ill oso- limosa, ed una superiore nell a quale pre
valgono livell i sabbioso-ghiaiosi caratter izzati da un a buona 
permeabilità . Lo spessore di questa co ltre superiore rag-
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giunge valori mass imi di ci rca 170 m ne l settore compreso 
tra l' ab itato di Capoterra a Sud e l' agg lo merato industriale 
d i Macc hiareddu a Nord . as sottig li andosi ve rso O vest, al 
contatto con le formaz ioni più anti che che bordano la Piana 
d i Capoterra. e verso Est, in corrispondenza de ll a zona oc
cupata da llo Stag no di Cag li ari . 
In f igura I è riportata la carta idrogeo logica dell a Piana di 
Capoterra nell a quale sono rappresentati i compless i idro
geolog ic i indi viduati ne ll 'area in stud io. la piezo metr ia de l
l'acquifcro (e laborata sull a base di una campagna di mi sura 
che ha interessato c irca 100 pozzi di stribuiti uniformemente 
ne ll a Piana, esegui ta nel Novembre del 1994) e le pri ncipali 
direz ion i e versi di de flu sso idrico sotte rraneo . L'andamen
to de ll a superficie piezometrica è stato ricostruito inte rpo
lando i dati puntuali re lativi ai s ingoli pozzi censiti , ut iliz
za ndo il metodo del kriging. 
La morfo log ia de ll a superfici e piezometrica risulta forte
mente intluenzata, o ltre che da ll e notevo li variaz ioni della 
permeab ilità che ca ratter izzano il complesso a ll uv io nale 
quate rnari o sia in senso ori zzontale che verticale, anc he dal
l' andamento del substrato impermeabile de l co mplesso al
lu vio na le e dalla di stribu zione ed intens ità deg li emungi
menti. concentrati in particolare in corri sponde nza de ll' area 
industr ia le di M acc hiareddu e ne l setto re dell a Tuerra di 
Capoterra, compreso tra l' omonimo centro abi tato e lo Sta
gno di Cagliari . Inoltre ri sulta ev idente la ricari ca de ll ' ac
quifero della Piana da parte de lle acq ue c irco lant i attraverso 
il sistema di fratture e faglie che inte ressano il mass iccio 
paleozo ico dei Mon ti di Capoterra e che lo separano dall a 
stessa Pi a na . Q uest' ultima conclus io ne ri sulta in accordo 
con quanto già ev idenziato da numerosi autori (Caboi et al. , 
1982 . Dettori et al. , 1982, Cidu & Pala, 1987), pri ncipal
mente sulla base di considerazioni di tipo geo-chim ico re la
ti ve a ll e acque sotte rranee de ll ' i nte ro settore occ identa le 
de ll a Pi ana del Campidano. 
Il settore dell' acquifero antistante lo Stagno di Cagli ari è in
teressato dal fe nomeno dell ' intrusione sa lina, che ne ll e ulti 
me annate sicc itose si è notevolmente aggravato per la di
minu zione dell a ricarica dell a fa lda ed il concomitante au
mento indiscriminato de i pre lievi. In particolare, un monito
ragg io idrochimico de ll 'acquife ro rea lizzato ne l peri odo no
vembre 1995 - maggio 1996 dalla soc ietà Hydrocontrol di 
Capoterra (Ca) ne ll 'ambito di uno stud io idrogeolog ico fi
na lizzato a ll 'ind ividuaz ione di nuove aree di captazione per 
scopi idro polabil i, ha messo in ev idenza valori di conduci
bili tà de ll e acque sotterranee nella zona dell a Tuerra supe
riori a 5000 ms/cm. con va lori mass im i che hanno ragg iun
to in a lcuni pozzi i 20.000 ms/cm . 
Per qu anto riguarda la def ini zione del bil ancio idrogeo logi
co de ll ' acquifero . la ricarica late ra le dal mass icc io paleo
zo ico de i Mon t i di Ca po te rra pe r l ' a n no id ro log ic o 
1993/1994 è stata stimata in circa 4 .500.000 m' utilizzando 
il metodo de i settori (Ce lico, 1986). La ricarica ve rticale 
del l' acq uifero allu viona le è stata ca lcola ta utili zza ndo la 
formu la c lass ica per il calcolo de ll ' infilt razio ne efficace 
med iante l' uso de i coeff ic ienti d i infilt razione pote nziale 
(Ci vita, 1994) . Partendo dai dati d i plu viometri a de ll a sta
zione di Elmas e di termometri a de ll a stazione di Cag li ari, 



LEGENDA 

o COMPLESSO ALLUVIONALE QUATERNARIO: 
Permeabilità da medio-bassa a medio-alta per porosità. Alluvioni 
antiche e recenti, detriti di falda, depositi limoso-sabbiosi di stagno 

I €.l "[ COMPLESSO DEI GLACIS: 
,''.. M Permeabilità bassa per porosità. G/acis, depositi di versante cementati 

!l;~~%[ COMPLESSO DELLE VULCANITI FESSURATE: 
" .. "l ., ',' Permeabilità medio-bassa per fratturazione. Lave e brecce andesitiche 

I eX I COMPLESSO ARGILLOSO-ARENACEO-CONGLOMERATICO: 
Permeabili tà bassa per porosità. Formazione del Cixerri (argille, arenarie 
con lenti conglomeratiche) 

~ COMPLESSO DELLE PLUTONITI ALTERATE: 
~ Permeabilità medio bassa bassa per porosità. Granito arenizzato 

_ COMPLESSO DELLE PLUTONITI E DELLE METAMORFITI FESSURATE: 
Permeabilità bassa, localmente media per fratturazione . Graniti e scisti 

Figura 1 - Inquadramento geografico e carta idrogeologica dell 'area in studio 
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per i quali erano disponibili i dati riferiti a ll ' an no idro logico 
1993/1 994, il modu lo pluviometrico P è stato calcolato in 
423 mm e l'evapotraspirazione ETR è stata valutata pari a 
362 mm. Per il calcolo d i ques t' ultimo parametro è stato u
ti lizzato il metodo di Hargreaves ( 1994). Questo metodo è 
ri su ltato il più affid ab ile in una esperienza d i bilancio idrico 
de ll e co lture (Aiello et al., 1995) nella stagione irrigua 1994 
ne ll a zo na della Piana di Arborea (OR), nel settore setten
tri onale della Piana de l Campidano, caratte ri zzata da cond i
zioni cl imatiche molto s imili a que ll e de ll a Piana di Capo
terra. Per il coefficiente di infiltrazione potenziale è stato 
sce lto un va lore pari a 0,50, compati bile con le caratteristi
che litologiche dei depos iti alluv ionali affioranti nell ' area in 
studio e la morfolog ia pianeggiante de ll a superficie topo
grafi ca. Ut ili zzando questi dati si è ottenuto un valore di in
fi ltrazione effi cace per]' intera Piana di Capoterra, per ]' an
no idrologico 1993/1994, pari a 30,6 mm , al quale corri 
sponde un a r ica r ica vert ic a le de ll 'acq uifero di circa 
2.750.000 m'. 
Per va lutare l'affidabi lità del valore di ricarica laterale del
l'acqu ifero precedentemente stimato ut ilizzando il metodo 
dei settori, si è voluto calco lare, uti lizzando la metodologia 
precedente mente esposta, il valore di infiltrazione effi cace 
ne l mass icc io paleozoico corri spondente ai Monti di Capo
terra, in corri sponde nza de l bacino del Rio S.Luc ia/G utturu 
Mannu. Utili zzando i dati de ll a stazione pluviometrica di 
S.Leone e di quella termometrica di Punta Gennarta per il 
calco lo di P (pari a 536 mm) ed ETR (pari a 323 mm) ed un 
coefficiente di infiltrazione potenziale pari a 0,30 per i gra
niti e gli sc isti paleozoici affioranti , caratterizzati da un gra
do di fratturazione abbastanza elevato, è stata valutata una 
ricarica per inf il traz ione efficace dell ' acqu ifero fratturato 
paleozo ico pari a circa 6.000.000 di m' per l'anno idro log i
co 93/94. Secondo quanto esposto in precedenza, c irca il 
75% d i questo volume d ' acqua è recapitato all'acquifero al
luvionale tramite il complesso sistema d i fratture e fag lie 
che interessano il mass icc io paleozoico e separano quest' ul 
ti mo da ll ' area della Piana di Capoterra. La stazione d i S. 
Leone è caratteri zzata da una qu ota più bassa rispetto a 
que ll a media de l bacino del Rio S. Lucia/Gutturu Mannu. 
Per tale motivo, la ricarica media ann ua per infiltraz ione ef
fic ace dell'acquifero paleozoico è probabilmente superiore 
a quell a ipotizzata in questa sede. 
Per quanto ri g uarda g li e mungime nt i pe r us i industria li, 
quest i sono concentra ti ne l!' agg lo merato indus tri a le di 
Macchiareddu e sono stati valutati in c irca 3.200.000 m' /an
no sull a base di dati fo rn iti dal Consorzio per l'Area di Svi
luppo Industriale di Cagliari (CASIC) e delle caratteristiche 
de i processi industri al i a ttiv i nell' area . La zona situata tra 
l'ab itato d i Capoterra e lo Stagno di Cagliari, denomi nata 
Tuerra di Capoterra, è sede di una att ivi tà prevalente di ti po 
agrico lo, che prevede, come coltura princ ipale, quella de l 
pomodoro in serra. Il fabbi sogno idrico è garantito dalla 
presenza, in quest'area, d i numeros i pozzi, i cui pre liev i 
da lla fa lda sono stati stimati sulla base de lle necessità irri
gue g iornali ere per questa spec ie ort i va, a l numero delle 
serre presenti nell 'area e a lle loro dimensioni medie. A que
sti sono stati aggi un ti i preli ev i isolati e disseminati nel re-
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sto de ll a Piana, ottenendo un valore totale dei preliev i st i
mati per uso irriguo pari a c irca 1.450.000 m'fanno. Sempre 
nel settore denominato Tuerra , in loca lità Tanca sa Turri e 
SII Bau Ma/J/JlI sono loca lizzati due campi pozzi gestiti dal 
Comune di Capoterra per l' approvv igionamen to idropotab i
le de ll 'abi tato, le cui portate di esercizio medie sono pari a 
circa 2. 100.000 m)/anno. 
La somma dei preliev i tramite pozzi cosÌ calco lati è di circa 
6.750.000 m)/anno. 
Il sistema di deflusso superficiale della Piana di Capoterra è 
caratte ri zzato dall a presenza dell ' asta fluviale del Ri o Santa 
Lucia . Per l' anno idrolog ico 1993/1994 è stato ipotizzato 
che non s iano interve nut i interscambi idrici tra i I co rso 
d'acqua e il sistema di deflus so sotterraneo, in quanto la su
perficie piezometrica s i è sempre mantenuta al di sotto del
l' a lveo fluviale, in corri spondenza de l quale sono state regi
strate portate praticamente nulle. 
Per di fferenza rispetto ag li a ltri te rmini del bil ancio è stato 
calcolato il volume d 'acqua recap itato dal l'acqui fero allo 
Stagno di Cagliari. 
Nell a figura 2 e nell a tabella I sono si ntetizzati , rispettiva
mente, il modello concettuale di c ircolazione idrica sotter
ranea e i termi ni de l bil ancio id rogeo logico dell 'acquifero 
dell a Piana di Capoterra per l'anno idrologico 1993/ 1994. 

3. IL MODELLO DI SIMULAZIONE 

Sulla base del mode llo concettuale descritto ne l paragrafo 
precedente, è stato realizzato un modello di sim ul azione de l 
fl usso idrico dell ' acq uifero dell a Piana di Capoterra ut iliz
zando il codice di calco lo Modtlow. Per semplifi care e ve
locizzare la procedura di input/output dei dati re lat ivi alle 
singole simulazioni si è fatto ricorso al processore grafi co 
Process ing Modflow (PM) versione 3.0a (W .H. Chiang & 
W. Kinzelbach, 1993). 
La di scretizzaz ione spaziale dell 'area in studio ha richiesto 
la costruzione di una griglia rettango lare di 70 colonne e 73 
ri ghe per un totale di 5110 cell e quadrate d i 200 metri di Ia
to. La sce lta delle dimension i delle celle è stata effettuata in 
fun z io ne della dimensione dell ' a rea da mode ll are, della 
densità dei dati disponibili per la costruzione del modello e 
necessari a lla resti tuzione grafica delle piezometri e prodotte 
dalle sim ul az ion i e del lo scopo per il quale il modello stes
so è stato realizzato . Delle 5110 celle del retico lo, 2239 ri
cadenti a ll ' interno de ll a piana alluvionale (.fig. 3) sono state 
considerate atti ve. Ri spetto al mode ll o presentato nell a nota 
preceden te (C iabatti et a l. , 1995), si è ritenuto opportuno e
stendere verso Sud l'area modellata, con lo scopo d i annul
lare l' interferenza che il limite de l mode llo poteva avere de
term inato nel calcolo dell a piezometri a in vicinanza dell e a
ree d i captazione di Tanca sa Turri e Su Bau Mannu, gestite 
dal Comu ne di Capoterra per l'approvvigionamento id rico 
de Il ' ab itato. 
E ' stato inoltre eliminato dall a parte attiva del modello il 
settore dell 'area pedemontana di rettamente a contatto con il 
mass iccio paleozoico dei Monti di Capoterra, nel quale lo 
spessore della copertura alluvionale risultava modesto per i-
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Figura 2 - Modello concettuale schematico dell'acquifero della Piana di Capoterra 

potizzare una circolazione idrica sotterranea d i una qualche 
importanza. 
Il modello di sim ulazione, sull a base delle conclusion i a ll e 
quali si è arri vati nel paragrafo precedente relativamente alle 
caratteristiche del modello concettuale di circolazione idrica 
sotterranea nella Piana di Capoterra, è costituito da un unico 
strato a l quale sono state associate le caratteristiche di acqui
fero non confinato. Il Modflow richiede, per la definizione 
dell a geometria del serbatoio, che venga specificata la quota 
del tetto e quella della base per ciascuna cella attiva del reti
colo. li tetto delle celle è stato fatto coinc idere con la quota 
topografica media relativa all' area occupata dalla cella stes
sa, utilizzando a tale scopo la cartografia uffi ciale I.G.M. 
rappresentata dalle tavolette che costitui scono la copertura 
dell 'area in studio in scala I :25.000. La base delle singole 
celle è stata calcolata utilizzando la morfologia del tetto del 
complesso basale prevalentemente argi lloso-limoso imper
meab il e , ricavato dalla prospezione geoelettrica realizzata 
nell 'ambito del progetto CASMEZ ( 1984) (cfr. par. 2). 
Per la definizione delle caratteristiche dei limiti del model
lo, tra le 2239 celle attive de l reticolo, 75 sono state consi
derate a carico costan te e 82 a flusso laterale imposto. Le 
celle a carico costan te corrispondono all o Stagno di Caglia
ri e all'ultimo tratto dell'alveo rettificato artificialmente del 
Rio Cixerri. Le celle alle quali è stato associato un flusso di 
ricarica laterale costituiscono il bordo occidentale del mo
dello. Il flusso di ricarica laterale è stato imposto per simu
lare l'alimentazione dell ' acquifero della Piana da parte del-
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TABELLA I - Bilancio dell 'acquifero della Piana di Capo
terra (anno idrologico 1993/1994) 

Entrate Uscite 
(m'fanno) (m'fanno) 

Ricarica laterale 4.500.000 

Infiltrazione efficace 2.750.000 

Prelievi tramite pozzi 6.750.000 

Recapito allo stagno 640.000 

le acque circolanti attraverso il sistema di fratture e faglie 
che interessano il massiccio paleozoico dei Monti di Capo
terra. La distribuzione iniziale delle permeabilità delle celle 
attive del modello è stata ottenuta utili zzando i valori rica
vati dalla calibrazione del modello presentato nella nota 
precedente (cfr. par.I ). La ricarica verticale per infiltrazione 
efficace del modello coincide con quella dell' acquifero, cal
colata sull a base della metodologia presentata nel paragrafo 
relati vo all' idrogeologia della Piana di Capoterra. Tale rica
rica è distribuita uniformemente su tutte le celle attive del 
modello , eccettuate quelle corrispondenti ai bacini di eva
poraz ione delle saline, il cui fondo risulta praticamente im
permeabi le. 
La stima dei prelievi per uso industriale nella Piana di Ca
poterra è risultata pari a 3.200.000 m'fanno. Tale quantitat i
vo d'acqua è prelevato nel modello da lO celle corrispon
denti alle principali aree di captaz ione per uso industriale. 



la L'ACQUA ,=" ='C==;=== 

o 2 4 5 

LEGENDA Km 

Cella a carico costante /1- Curva isopiezometrica 
calcolata dal modello 
(quota in m s.l.m.) 

Cella a flusso laterale imposto ?' Asse di drenaggio 
principale 

l' ...•...• ·. 1 Cella a ricarica verticale nu lla ~ 
Direttrice di ricarica laterale 
imposta 

~ Direttrice di ingressione salina 
individuata dal modello 

Figura 3 - Reticolo di discretizzazione e piezometria calcolata dal modello di simulazione 
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Gli emungimenti per uso irriguo corrispondenti alla zona 
della Tuerra sono stati simulati associando un prelievo di 
1.825 m'fanno per cella nelle zone meno sfruttate e di 
14.600 m'fanno per cella nelle zone a più alta densità di ser
re. Nella stessa zona sono presenti. in località Tonco so 
TlIrri e Su Bau Mannu , due campi pozzi utilizzati dal comu
ne di Capoterra per l' approvvigionamento idropotabile del
l' abitato. Alle relative celle sono stati associati rispettiva
mente valori di emungimento pari a 1.900.000 mJ/anno e a 
237.000 m'fanno , corrispondenti alle portate dichiarate dal 
Comune. Nel settore Nord-Ovest della Piana di Capoterra, è 
stata individuata un ' area caratterizzata dalla presenza di 
pozzi per uso irriguo. Ad ogni cella di tale zona è stato as
sociato un valore pari a 730 m'fanno. 

4. CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

Una volta realizzato il modello utilizzando l'approccio con
cettuale e i dati descritti in precedenza, si è proceduto alla 
sua calibrazione in condizioni stazionarie. Come è noto, in 
queste condizioni la variabile tempo non è presa in conside
razione e la funzione capacitiva dell'acquifero, espressa dal 
coefficiente di immagazzinamento, non interviene nel cal
colo della superficie piezometrica. l dati di input ini ziali 
che è necessario acquisire ai fini della cal ibrazione del mo
dello in condizioni stazionarie, devono consentire di defini
re le condizioni medie dell ' acquifero in termini di bilancio 
entrate/uscite e andamento delle principali direzioni di de
flusso idrico sottelTaneo desumibili dalla morfologia della 
superficie piezometrica. 
Il processo di calibrazione del modello è consistito nell' ap
portare una serie di variazioni ai dati di input iniziali, in 
modo da ottenere una restituzione dell 'andamento della su
perficie piezometrica dell'acquifero calcolata dal modello il 
più possibile aderente a quella ricavata dai dati di campagna 
ed un bilancio delle entrate e delle uscite dell 'area modella
ta confrontabile con quello ricavato nell ' ambito della defi 
nizione del modello concettuale dell 'acquifero. Nella cali
brazione si è proceduto per stadi successivi secondo il me
todo trial and error, che consiste nel variare, per ogni ciclo 
di simulazione, alcuni parametri di input e nel verificare la 
risposta del modello a tali variazioni. Alcuni di questi para
metri (relativi alla geometria de l serbatoio, alla ricarica ver
ticale per infiltrazione efficace e agli emungimenti), noti 
con un buon grado di certezza, non sono stati modificati o 
lo sono stati soltanto in minima parte. In sostanza la calibra
zione si è sviluppata operando principalmente sui valori di 
permeabilità delle singole celle e sull'entità della ricarica 
laterale. Nelle singole simulazioni success ive si è proceduto 
a ll a modifica dei valori iniziali dei suddetti parametri in 
funzio ne dell e differenze tra il livello piezometrico calcola
to e quello misurato. Si è operato manualmente e/o automa
ticamente, con l'utilizzo di programmi realizzati apposita
mente in linguaggio Basic per modificare le matrici dei dati 
di input. Il procedimento automatico, con l' aumentare delle 
iterazioni , portava spesso all'assegnazione di valori di per
meabilità non giustificabili su ll a base delle caratteristiche i-
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drogeologiche dei depositi alluviona li presenti in affiora
mento e costituenti l'acquifero della Piana di Capoterra, per 
cui è stato necessario alternare i due metodi ed affidarsi 
principa lmente a quello manuale nella fase di rifinitura del
la calibrazione. 
Dopo oltre 250 cicli di simulazione si è arrivati ad un grado 
di calibrazione ritenuto accettabile in relaz ione ai dati di 
partenza e agli obiettivi del lavoro. La piezometria calcolata 
dal modello è illustrata nellafiguro 3. Nell a robella Il è illu
strato invece il bilancio deJracquifero calcolato dal modello 
di simulazione. 

5. CONCLUSIONI 

Il grado di calibrazione del modello di simu lazione può es
sere valutato sulla base del confronto tra la piezometria mi
surata in campagna (fig. J) e quella calcolata dal modello 
stesso (fig. 3). Si nota una buona cOITispondenza per le cur
ve relative ai valori di 2, 5, 10,20, 30 e 40 m s.l.m., mentre 
tale corrispondenza risulta ridotta per le isopieze O e I m 
s. l.m . A questo proposito , è importante sottolineare che 
l'andamento delle isopieze corrispondenti all e quote O e I 
m s. l.m. misurate in campagna è il risultato di un lavoro di 
interpolazione non agevole, in quanto in questa zona la 
morfologia della superficie piezometrica risulta fortemente 
influenzata dalla distribuzione non omogenea nel tempo e 
nello spazio deg li emungimenti e, pertanto, non rappresenta 
un termine di confronto perfettamente affidabile per va luta
re il grado di calibrazione del modello. Risulta comunque e
vidente che le posizioni degli assi di drenaggio principali 
individuati dalla piezometria di campagna e calcolati dal 
modello mostrano una buona corrispondenza in termini di 
direzioni di deflusso preferenziale delle acque sottelTanee . 
Questo fatto costitu isce una garanzia relativamente all a ca
pacità del modello calibrato di simulare il comportamento i
drodinamico dell'acquifero anche in prossimità dello sta
gno. 
La calibrazione del modello ha portato ad un ' ulteriore con
ferma dell ' ipotesi relativa ad una possibile alimentazione 
dell'acquifero della Piana da parte di acque circolanti nel 
massiccio granitico-scistoso paleozoico dei Monti di Capo
terra. La calibrazione del modello è stata infatti ottenuta im
ponendo un flusso di ricarica laterale pari a circa 5.000.000 

TABELLA Il - Bilancio dell'acquifero della Piana di Ca
poterra calcolato dal modello di simulazione 

Entrate Uscite 
(m'fanno) (m'fanno) 

Ricarica laterale 5.000.000 

Infiltrazione efficace 2.750.000 

Flusso in ingresso 
dallo stagno 160.000 

Recapito allo stagno 1.160.000 

Prelievi tramite pozzi 6.750.000 



di m'fanno. Questo valore risu lta superiore del 10% rispetto 
al valore ipotizzato in sede di definizione del modello con
cettuale, ma è tuttavia perfettamente compatibile con il va
lore di ricarica verticale dell ' acquifero paleozoico, va lutato 
in circa 6.000.000 di m'fanno in corrispondenza del bacino 
idrografico del Rio Santa Lucia/Gutturu Mannu. 
Lafigura 4 illustra la distribuzione dei valori della trasmis
sività dell'acquifero della Piana di Capoterra calcolati dal 

LEGENDA 

Il 2 
Zona con T > 3000 m Igiorno 

2 2 
Zona con 2000 m Igiorno < T < 3000 m Ig iorno 

2 2 
Zona con 1000 m Igiorno < T < 2000 m Igiorno 

modello di simulazione. La trasmissività varia da valori in
feriori a 100 m'/giorno per tutta la fascia pedemontana del
l'area modellata, caratterizzata da spessori ridott i e da valo
ri non elevati della permeabilità dei depositi di versante e 
supera i 1000 m'/giorno in tutto il settore centrale della Pia
na di Capoterra. l valori più elevati della trasmissività (pari 
a circa 3500 m'/giorno) si registrano proprio in corrispon
denza della zona della Tuerra di Capoterra. 

D 
D 

Km 

2 2 
Zona con 100 m Igiorno < T < 1000 m Igiorno 

2 
Zona con T < 100 m Ig iorno 

2 
Curva di uguale trasmissività (valori in m Igiorno) 

Figura 4 - Distribuzione della trasmessività (T) calcolata dal modello di simulazione 
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A questi valori di tras missività corrispondono permeabi
lità medie dell ' acquifero che variano tra valori inferiori ad 
l m/g iorno nel settore nord-occidentale dell' area modella
ta, in corrispondenza del complesso dei glacis (fig. J), si
no a valori massimi di 36 m/giorno nell a zona della Tuer
ra , in corrispondenza della località Tanca sa Turri. 
Per quanto riguarda il fenomeno dell ' intrusione salina che 
si registra in tutto il settore della Piana che si affaccia sul
lo Stagno di Cagliari , il modello calibrato consente di sti 
mare in circa 160.000 m3 il volume di acque salmastre che 
dallo Stagno di Cagliari sarebbero richiamate annualmente 
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Firenze, piazza Santa Croce, piena del fiume Arno nel novembre 1966 (foto Archivio del quotidiano " II Tempo") 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

CONVEGNO NAZIONALE AGAC 

"Deflusso minimo vitale: 
metodi ed esperienze" 

Reggio Emilia, 21 marzo 1997 

Si è svo lto a Reggio Emilia. lo scorso 21 
marzo. il Co nvegno Nazio nale dal tema 
"Deflusso minimo vitale: metodi ed espe
nenze 
L'ini ziativa di AGAC. il Consorzio dei 45 
Co muni della Provincia di Reggio Emili a 
per la gesti one dei servizi energetici ed am
bientali. fra i quali anche il serv izio idri co. 
ha voluto fare il punto su una problematica 
di grande attualità. posta a ll 'o rdin e del 
giorno dall'art. 3 della legge nO 36/94 che 
dispone che "nei bacini idrografici c3l'atte
ri zzati da consistenti prelievi o da trasferi
menti. sia a va ll e che oltre la linea di di
splu vio. le derivazioni sono regolate in mo
do da garantire il li ve ll o di detlusso neces
sario alla vita negli alvei sottesi'·. 
Dopo i sa luti del Vice Presidente ed Asses
sore all ' Amb iente della Provincia di Reg
gio Emilia DotI. Maino Marchi. il Pres i
den te AGAC. Ing. Giancarlo Spaggiari. ha 
introdotto la prima sess ione di lavoro, sot
tolineando la necess ità di pervenire ad una 
definizione cond ivisibil e del concetto di 
defl usso minimo vitale, al fine di poter co
struire un profilo giuridico-normati vo cer
to. 
La prima sessione del conveg no è stata a
perta dal Dott. Gianfranco Mascazzini . Di
rettore Generale del Servizio Acqua, Ri fiu
ti e Suolo del Ministero de II' Ambi ente. 
che ha parlato degli aspetti istituzionali e 
normativi. In particolare il DotI. Mascazzi
ni ha evidenziato sia la presenza di nume
rose situazioni critiche relati ve alla dispo
nibilità di ri sorse idri che superficiali ed a
gii usi conness i, sia la presenza, nel pano
rama nazionale. di realtà profondamente 
differenziate ri spetto alle capacità di fare. 
ollre ad individuare la realtà di Reggio E
mili a come un modello da prom uovere an
che altrove. 
Il DotI. Mascazzini ha sottolineato la ne
cessità di un governo unico delle acq ue. 
così come di una ges ti one uni ca. che pos
sa no portare a raz iona li zzare i co nsumi 
sv iluppando idonee tecnologie. Ha infine 
ricordato la prossima emanazione di un te
sto unico sull e acque. co n le conseguen ti 
re visio ni dei piani regional i re lati vi e la 
riforma energet ica in fase di elaborazione, 
rispetto all a quale ha auspicato un mante
nimento al patrimonio pubblico dei grand i 
in vasi presenti sul territorio nazionale, co
sa che garantirebbe gli usi plurimi di tali 
acque. 
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Il lavori del convegno sono poi proseguiti 
con due relazioni sugli aspetti metodologi
ci relativi allo studio dei deflussi minimi. 
II Prof. Lucio Ubertini dell'Università di 
Roma " La Sapienza", Presidente del 
Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeo log iche del CNR , ha illu s trat o 
l' approccio idrolog ico al deflusso minimo 
vitale; a tal fin e. dopo aver passato breve
mente in ra sseg na i metodi attualmente 
più in uso a li ve ll o internazionale ed i re
lati vi criteri di regionalizzazione. il Prof. 
Ubert ini si è soffermato sull'utilizzo di 
va riabili idrol og iche se mpli c i. come il 
Q7.JO. che può essere effettuato in alternati
va ai metod i più complessi che fanno rife
rimento all ' idoneità ambientale del corso 
d'acqua. 
Il Q-,IO. portata minima di sette giorni con 
tempo di ritorno di diec i anni, può essere 
assunto come indicatore del deflusso mini
mo vitale assumendo che quantità e qualità 
dell' habitat siano condizionate soprattutto 
dalle portate di magra naturali. 
E' stata quindi illustrata la metodologia 
per la stima del Q 7,1U, in particolare svilup
pata per il Bacino del Tevere, sulla base 
dell'Area e dell' Indice di Deflusso di Ba
se (BFI) caratte ri st ici delle di verse form a
zioni geolog iche affioranti nel baci no. 
II successivo relatore è stato il prof. Ken 
Bovee. del Dipartimento degli Interni Sta
tunitense. Scienze Ecologiche Continentali 
di Fort Collins, Colorado. 
Dopo un breve cenno ai metodi idrologici 
ed idraulici più usati. in particolare negli 
USA, il prof. Bovee ha illustrato i metodi 
basati sull a valutazione dell ' habitat ed in 
particolare l'IFIM , metodo logia messa a 
punto neg li ultimi 20 anni da lui e dai suoi 
co lleghi . Tale metodologia "difficile e co
stosa" integra di fatto tre diverse compo
nenti: quella dei micro-habitat. che misura 
la quantità di spazio di sponibile per la vita 
dei pesc i nel tempo, quella dei macro-habi
tat , che co nsidera qualità e temperatura 
dell'acqua per valutare se l'habitat realizza 
le condi zioni per la vita dei pesci ed infine 
quella idrologica. 
Lc componenti relati ve all ' habitat vengono 
integrate in una misura uni ca dell a quantità 
totale di habitat e messe in relazione con la 
componen te idrologica, in diverse condi
zioni. 
Ciò consente di costruire curve di durata 
dell'habitat e di studiare quindi la situazio
ne dei "colli di bottiglia". cioè gli effetti 
negati vi indotti sulla popolazione ittica dal 
perdurare di basse portate. 
l dati così organizzati permettono di defi 
nire il deflu sso minimo vitale: il valore 
consigli ato viene tuttavia valutato in tenni
ni di fattibilità, efficacia e di ri schi asso
ciat i; ciò può condurre a stabilire valori di 
detlusso minimo differenziati , ad esempi o 
in funzione della siccità. 



Successivamente alle tre relazioni princi
pali della mattinata sono state illustrate al
cune importan ti esperienze condotte in Ita
lia. 
Il Prof. Costantino Fassò, il Prof. Renato 
Vismara e la Dott. ssa Azzell ino del Poli
tecnico di Milano, hanno ill ustrato i lavori 
in corso in Valtellina, Valchiavenna, Val 
Brembana e Val Camonica, per conto della 
Regione Lombardia. I lavori, che si con
c luderanno nel dicembre 1998 , mirano a 
definire i DMV testando sia un modello i
drologico afflu ssi-dell ussi, che un modello 
ecologico- ittiologico, oltre che a raccog lie
re i dati necessari. 
L'Ing. Stefano Casadei, il Prof. Piergiorgio 
Manc iola de ll' Uni versità di Perug ia , il 
Dott. Giulio Panini, la Dott .ssa Cristina 
Voltolini di AGAC di Reggio Em il ia han
no esposto lo studio effettuato, con la me
todologia già illustrata dal Prof. Uberti ni, 
sulla regionali zzazione delle curve di dura
ta dei corsi d ' acqua in destra Po, utili zzan
do l' indice di dellusso di base (BFI) e l' a
rea drenata alla sezione di interesse; lo stu
dio è effettuato all'interno di un lavoro per 
l' ottimizzazione dei prelievi , da parte di A
GAC, nell 'alta valle del fiume Secchia. 
Il Dott. Gaetano Gentili ed il Dott. Andrea 
Romanò de ll a società GRAIA di Varano 
Borghi (Varese) , la do tt.s sa An namaria 
Sal si di AGAC di Reggio Emilia hanno ri
ferito sull ' applicazione di metodi biologici 
per la defi nizione del DMV su corsi d'ac
qua appenn inici . 
In part icolare sul to rrente Ri arbero , af
ll uente del fiume Secchia, è stato applicato 
a più riprese, dal 1992 al 1996, l' Habitat 
Quali ty Index (HQI), mentre sul torrente 
Enza è stato testato il Physical Habitat Si
mu lati on System (PHABSIM). Lo studio 
ha consentito di veri ficare l' applicabi lità di 
quest i metodi in ambito appennin ico. 
L'Ing. Italo Saccardo di ENEL PIN, ha ri
ferito sulle esperienze effettuate ed in atto 
sul torrente Arzino, sul torrente Cordevole, 
in Valchi avenna ed in Valtell ina e sul fiu
me Arno. 
Sono state applicate sia metodologie idro
logiche (Montana, Baxter, Q7 IO' Matthey, 
ecc .. ) che biologiche (HQI e' PHABSIM), 
consentendo anche di confrontare i divers i 
ri sultati ottenuti. 
Sul tOtTente Cordevole è tuttora in atto la 
sperimentazione, consisten te nell' effettua
re un rilascio contro ll ato dallo sbarramento 
del Ghirlo e dall'opera di presa di S. Ci
pri ano, per svolgere lo studio idro-biologi
co atto a fornire utili indicazioni per la in
dividuazione del DMV. 
L ' ultima co mun icaz ione della matti nata, 
dell ' Ing. P ier Paolo Marin i e de l Geom. 
Carlo Gaeta di Romagna Acque S.p.A. , la 
società che gestisce il sistema di approvvi
g ion amento idropotab ile per 42 co mun i 
della Romagna, ha ri costruito l' impegno 
assunto dall' Ente gestore per garantire rila
sci min imi de lle opere di presa. 
La situazione attuale vede ri lasc i estivi nel 
fium e Bidente di gran lunga superiori a 

quell i minimi degli altri corsi d ' acqua ro
magnoli, con un miglioramento qualitativo 
ev idente. 
L'esperienza condotta consente di afferma
re come la defi nizione del DMV debba es
sere pe rseguita con studi specifici per le 
singole real tà a cui ci si ri fer isce e non 
possa essere generalizzata in modo indi
scriminato. 
La sess ione pomeridi ana del convegno è 
stata dedicata elle esperienze estere ed ha 
offerto una breve, ma sign ificati va panora
mica in tal senso. 
Il Prof. Bovee ha sottolineato nel suo inter
vento come, al di là di quanto doverosa
mente debba essere sancito da leggi e re
golamenti , ciò che più importa - anche in 
ques ta materia - sia la comunicazione tra 
di verse persone e diverse d isc ipline . Ha 
pertanto co ns iderato in tale otti ca s ia il 
comportamento degli indi vidui, sia quell o 
dei gruppi che quello delle ist ituzioni , sot
tolineando come le solu zioni da parte di 
gruppi diversi (es. agricoltori, pescatori, 
ecc .. ) di un problema "comune" ri chieda 
tempo, energia e profess ionali tà. La pro
fess iona lità maggiore consiste quindi ne l 
comunicare, non tanto nel know-how tec
nico-scientifico, nel riuscire a ri solvere il 
problema non politicamente, ma in modo 
definitivo. 
In modo assai effi cace il Prof. Bovee ha ri 
condotto l'utilità del comportamento, an
che nella definizione del DMV, alle regole 
apprese alla scuola matern a: ringraziare 
chi fa qualcosa per te, non picchiare gli al
tri, dividere i propri giocattoli, lasc iare pu
lito dietro di sè, schiacciare un pisolino se 
si è di catti vo umore. 
Il Dott . Piotr Parasiewicz, dell' Istituto di I
drobiologia a Acquacultura dell 'Università 
di Vienna, ha rei azionato su "Integri tà eco
log ic a e deflusso mi nim o vita le in Au
stria" , riferendo innanzi tutto , sinteticamen
te, sulla normat iva, i cui aggiornamenti più 
significati vi risalgono a lla seconda metà 
degli ann i '80. 
Ha successivamente illlistrato la metodolo
gia adottata in Austria per la valutazione 
dell ' integrità eco logica; tale metodologia 
consiste nel considerare diversi fatto ri ca
ratteristici de i corsi d'acqua, il cui punteg
gio viene poi combinato per un giudi zio 
complessivo; è attualmente in corso di svi
luppo un approccio basato sull' analisi mul
ti variata degli indici di preferenza che of
fre la possibilità di ottenere una valutazio
ne quantitativa complessiva, in un 'ottica di 
tipo olistico. 
Il Dott. Mareno Celio e la Dott. ssa Patrizia 
Baroni Cedro del Dipartimento del Territo
rio de l Cantone T ic ino, hanno ill ustrato 
l' esperienza della Svizzera, dove la Costi
tuzione federale assegna, sin dal 1975, all a 
Confederazione stessa il compito di indivi
duare adeguati defluss i minimi, ponderan
do gli interessi contrastanti in gioco, da va
I utare caso per caso. 
Lo schema attualmente in vigore, in part i
colare dopo l'emanazione di apposita leg-
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ge nel 199 1, prevede che la Confederazio
ne fi ssi il deflusso res iduale minimo, tra
m ite l'util izzo della form a empirica di 
Matthey e la successiva veri fica delle esi
genze qualitati ve. 
L'Autorità Cantonale può po i au men tare 
(ma non diminuire) tal i defl ussi a segu ito 
de lle ponderazion i degli interessi a favore 
o contro l'entità de l prelievo d' acqua pre
visto. 
Per i corsi d' acqua in cui le derivazioni so
no già assentite, la rev isione delle conces
sioni , pur possibile, è subordinata al prin
cipio della "sopportabi lità economica" . 
Nel Cantone Ticino, in parti colare, è all ' o
pera, sin dal 1996, un appos ito gruppo di 
lavoro, in cui sono rappresentati tutti gli 
Uffici interessati per definire l' inventario 
dei prelievi e il programma di risanamento 
e per valutare domande di rinn ovo o di 
nuova concessione in compatibil ità con le 
esigenze di deflussi minimi. 
L ' intervento conc lu sivo della giornata è 
stato quello dell ' Ing. Nicolas Lamouroux , 
dell'Università di Lione I e della Compa
gnia Nazionale del Rodano, che ha rife rito 
su ll ' esperienza francese in genera le e su 
quella relati va alla gestione de l fiume Ro
dano in particolare. 
In Francia la materia è disciplinata da una 
legge del 1984 che prevede deflussi mini
mi pari a Q/I O o Q/20, dove Q è la portata 
medi a annuale, per situazioni di portata 
media infer iore o superiore, rispettivamen
te, a 80 m'/s. 
Per il Rodano, tuttavia, si applica una leg
ge special e, che prevede, per le diverse se
zioni. dellussi minimi che variano da Q/5 a 
Q/300. In questo bacino in particolare sono 
in corso numerosi studi relativ i agli effetti 
dell a diminuzione di portata sulla popola
z ione itti ca , rappresentata da nu me rose 
specie. In particolare è stato sv iluppato un 
nuovo approccio che, come l'IFIM, in tegra 
modelli idrau lici con modelli di preferenza 
per i pesc i; a differenza dell' IFIM , tutta
via, il nuovo approccio proposto util izza, 
allo scopo di semplifica re la metodologia, 
modelli idraulici statistici e modelli di pre
ferenza multi variati . 
La metodologia proposta è nuova, ed in fa
se di validazione; sul Rodano essa è stata 
applicata per 14 diverse specie ittiche ed in 
Il diversi tratti del fiu me. 
Il successo dell'iniziativa, che ha visto la 
partecipazione di circa 250 persone di va
ria estrazione (ricercatori, gestori , enti di 
controllo, pubbliche ammin istraz ioni ), ha 
confermato che, nonostante l' impostaz ione 
di tipo speciali stico, l'argomento trattato è 
di grande attualità ed interesse. 
Come ripetutamente evidenziato dai rela
tori , non appare possibile general izzare la 
quantificazione del defl usso minimo vitale, 
sia perchè la ri sposta dell ' habitat alle con
dizioni idrologiche è sito-specifica, sia per 
la necessità di coi nvolgere attivamente tut
te le parti in causa e di contemperare i di 
versi usi dei corsi d' acqua. 

(a cura del/ 'Agac) 
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Antonio Dal Prà ' 

IL BRENTA: RAPPORTI TRA FIUME 
E FALDA UNA SITUAZIONE DA 
CONSIDERARE NEI PROGETTI 

IDRAULICI 

Nella difesa da lle pi ene di un corso d 'ac
qua e soprattu tto nella ut ilizzazione di un 
corso d' acqua, spesso vengono rea lizzati 
interventi molto importanti , che talora mo
dificano in modo sostanziale il regime del 
f iume. In re laz ione a ll e grandi pi ene del 
Brenta, sono stati propost i vari tipi di in
terventi pe r impedire e contrastare q uest i 
di sas trosi fenomeni allu vionali ri corre nti. 
In re laz ione a questo aspetto, con le consi
de razioni di seguito esposte si in tende por
re in ev idenza la necessità che ogni lipo di 
intervento idraulico venga valu tato con e
st rema attenz ione, per poterne prevedere 
gl i effetti sul sistema ambientale nel quale 
il fi ume si trova inserito. 
Un corso d ' acqua fa parte di un sistema, in 
equil ibrio con tutta una serie di altri fa ttori, 
con i quali il fiume intrattiene strett i rap
porti . Mutamenti operati sul corso d ' acqua 
o com unqu e e ntro il bac in o idrografi co 
possono determinare in certi casi , o ltre ai 
be nefici de ll ' intervento , effetti negati v i 
molto gravi sull 'ambiente. 
Molto spesso sono state apportate modifi
che rilevanti nei sistemi idrologici , con la 
costruzione di grandi serbatoi arti f iciali , 
con grandi derivazioni d ' acqua da un baci
no ali' altro, con arginatu re dei fiumi , con 
imbrig li amenti dei torrenti, con mass icce 
escavazion i d i materiali utili entro g li al
ve i, o ttenendo benefici molto importanti. 
Ma provocando talora effett i negati vi mol
to pesanti : erosioni delle spiagge, erosioni 
di grandi man ufatti in al veo, diminuzioni 
de l le po rtate di ric arica de ll e fa lde co n 
conseguenti depressurizzazioni. 
Per evi tare gli effetti negati vi , occorre co
noscere il sistema con sufficiente dettagl io, 
e soprattutto conoscere i rapporti tra i vari 
fattori del siste ma, in modo che si possano 
prevedere e valutare i mutamenti di un fat
tore imposti dalle vari azioni di un altro fat
tore. Sulla base di queste premesse, vengo
no d i seguito ill ustrati brevemente i rap
porti che in tercorrono tra il Brenta e le fai
de es istenti ne l sottosuolo di pianura, pren
dendo in cons iderazione il tratto d 'alveo 
tra lo sbocco de ll a valle montana a Bassa
no del Grappa fino all a zona di Piazzo la 
sul Brenta, un tratto lungo ci rca 25 km. 
Al lo sbocco della valle montana in pian u
ra, il Brenta si trova a scorrere in un alveo 
inciso in materiali ghi aios i alluvionali, di 
e levata permeabilità, che costitui scono il 
sottosuolo per spessori d i ol tre un centi
naio di metri. A partire dall o sbocco in pia
nura, a causa della permeabilità dei mate
ri ali dell 'alveo e del sottos uolo, e delle 

basse quote della falda sottostante. il fiu me 
disperde le sue acque in profond ità . Di
sperde interamente le portate d i magra, e 
una parte ri levante delle portate di morbida 
e di piena. 

Il processo di d ispersione in teressa un trat
to d'alveo di 12- 14 km, da Bassano fin o al 
limite settentriona le de lla fascia dell e ri 
sorgi ve (Carmignano, Fontani va, Cittadel
la) . A va lle di questa zona, per al tri 8- 10 
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Figura 1 - Inquadramento topografico generale del territorio studiato 

~ ALV EO ORENANTE 

_ ALVEO OI SP EROE NTE 

RISORGIVE 

Scala 1:100000 (Ic"' . 1 kml 

,=~=~=="=~~'. 5,,1. . • ~-'==''' 

Figura 2 - Carta idrogeologica dell'alta pianura del f iume Brenta 
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km. i rapport i tra il fiume e la falda s i in
vertono: il fiume inte rrompe razione di di
spersione e inizia a svolgere azione di dre
naggio sulla fald a. determinato da quote 
freatiche più e levate rispetto a quelle del 
li vel lo del Brenta. Il punto di in versione 
tra il tratto d 'alveo ad azi one di sperdente e 
que ll o ad az ione drenante non è fisso, ma 
va riabile in relaz io ne a lle variazioni di 
quota di falda nelle fasi di piena e di ma
gra . Le porta te che nel tratto d 'a lveo di
sperdente a limentano le falde , e quelle che 
nel tratto drenante e ntrano in alveo. sono 
molto rilevanti: portate in uscita dalla va lle 
montana a Bassano di 7-8 m'/s sono intera
mente disperse; durante i mesi di magra del 
fium e. l 'alveo a valle di Bassano è costan
temente asciutto per vari chilometri, perché 
l' intera portata si infiltra nel sottosuolo. 
Portate in entrata al tronco d ' alveo disper
dente di 20 m'/s circa determinano infiltra
z ioni di 10-12 m'/s . Portate in entrata di 
circa 50 m '/s determinano infiltrazioni di 
c irca 15 m 'Iso Con portate superiori a c irca 
50 m '/s le dispersioni si stabili zzano intor
no a 17-20 m'Iso 
Le portate disperse sono condizionate non 
solo da lle portate in entrata. ma anche dal
la supeIi'icie d 'alveo invasa. Per questa ra
gione. ad alveo completamente occupato 
dali 'acqua. un aumento delle portate in en 
trata non determina aumenti importanti 
delle portate disperse. 
La portata media annua di spersa è stata va
lutata in 10-12 m'/s. pari a circa I m'/s per 
km. Questi va lori indicano la notevoli ss i
ma importan za del fiume Brenta quale fat
tore di ricarica delle falde. A questo propo
s ito occorre puntuali zzare che le acque sot
terranee della pianura del Brenta rappre
sentano una risorsa importantiss ima e che 
sono sottoposte ad una intensa utilizzazio
ne: per l'a limentazione di tutti gli acque
dotti pubblici locali , per i fabbi sogni delle 
industrie, per l 'irrigazione di vasti territori. 
Altrettanto rilevanti sono le portate drenate 
dal fiume a val le del tronco d ' alveo disper
dente. A differenza delle portate di sperse. 
che sono molto variabi li in fun zione delle 
portate in entrata a Bassano, le portate dre
nate hanno valori poco variabi li , attorno a 
I 1-1 3 m'/s. 
Le portate drenate dalla fa lda sono fonda
mentali per il regime del fi ume a valle del
la fa sc ia delle risorgi ve , rappresentando 
l ' intera portata di magra, che si protrae per 
va ri mesi. Il fiume dunque nell'alta e me
dia pianura ha strettiss imi rapporti con le 
acque sotterranee: verso monte cost itui sce 
il principale fattore di ricarica delle falde ; 
a va lle le acque di falda sono determinanti 
per il regime del fiume. In questa s ituazio
ne , interventi idraulici importanti lungo 
l' alveo del Brenta o comunque entro il ba
cino idrografico, che apportino modifica
zioni sostanziali al regime del fiume , devo
no essere attentamente valutati , potendo 
determinare variazioni rilevanti sia sulle ri
sorse idriche sotterranee e sia sui defluss i 
fluviali della media e bassa pianura. 
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Figura 3 - Schema dei rapporti tra il fiume Brenta e la falda freatica 
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Figura 4 - Correlazioni tra portate affluenti e portate disperse dal Brenta nel tratto 
Bassano-Friola (da N. Sottani e Altri, 1982) 
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Luigi D'Alpaos' 

POSSIBILI SOLUZIONI 
PER LA DIFESA DALLE PIENE 

DEL FIUME BRENTA 

La piena de l novembre 1966. che ha inte
ressato tutt i i maggiori fiu mi de l Veneto, 
colpì in modo part icolare il Brenta. 
Mo lte vall i ne l baci no monta no furono 
sconvolte e non pochi furono i centri ab ita
ti devastati dalle acq ue che. rit irandosi. vi 
lasc ia rono det riti e tro nchi d'a lbero in 
grande quan tità. 
La portata a l colmo della piena, sti mata in 
oltre 2.800 m.lls a Bassano, fu la mass ima 
ma i regist rata. co nfron tab i le forse so la
men te con q ue ll a della famosa piena de l 
settem bre 1882, che le cronache del\'epoca 
de finirono memorabi le. 
Propagandosi a va lle d i Bassano, la piena 
d e l nove m bre 1966 , co nt rar iame nte a 
quanto storicamente e ra sempre avvenuto, 
non determ inò nell'al ta pianura padovana 

stat i idrometrici particolarmente e levat i ed 
entrò ne l tratto va ll ivo arg inato del fiume 
con portate al colmo ancora particolann en
te elevate, va lu tate ,d I'a ltezza di Limena, 
poco a monte di Padova, in quasi 2.400 
m'/s. Tali portate. troppo e levate per essere 
contenute entro l'alveo de l fi ume. a va lle 
di Padova esondarono in più punti , alla
gando estese aree in tu tto il Pio vese. 
Fu quella del 1966 l'ultima di una serie di 
piene sosten ute che a partire dai primi ann i 
di questo seco lo hann o interessato il baci
no de l Brenta. lasc iando dietro d i sé dan ni 
e. in alcuni casi. vittime. 
Parlando del Brenta e de ll o stato della si
curezza id rauli ca ne l suo te rritorio devono 
essere te nuti presen ti g l i interve nti che 
l'uomo fin da l 1500 vi ha attuato, per d i
fendere dagli interrimenti la laguna di Ve
nezia. prima . e tentare di limitare i dann i 
delle sem pre più freq uenti all uvioni , poi. 
Né. parl ando d i ques to fiume. si può pre
scindere da ll a presenza d i importanti con
nessioni idrauliche art ificiali rea li zzate con 
il vic ino Bacchig lione . In cond izioni di re
g ime normale. infatt i, è poss ibi le far aftl ui-

re in quest'ultimo fiume acque del Brenta 
(attraverso il cana le Brente lla). oppure, in 
cond izioni di piena, attuare l'operaz ione 
opposta , deviando a ll 'altezza d i Voltaba
rozzo attraverso il canale di San Gregorio 
da l Bacch ig li one a l Brenta fi no a ci rca 200 
m.l/s . 
Lo stabili mento a Brondolo della foce de l 
Brenta-Bacchi gli one, attu ato dalla Sereni s
s ima per d ifendere dagli inte rrimenti la la
guna di Venezia, ebbe conseguenze negati
ve in tutta l 'a lta pi anura padovana, che an
che a seguito di questo interve nto nei seco
li fu ripetu tamente soggetta a ll e esondazio
ni de l Bren ta. Furono queste esondaz ion i 
la log ica conseg ue nza d i un a scel ta non 
nuova ne ll a Stori a. che aveva come primo 
ed unico ob iett ivo que ll o di di fen dere g li 
in teressi de l vincitore. indipendentemente 
da l prezzo che avrebbero dovuto pagare i 
vin ti. 
Se la pi ena de l 1966 passò indenne in que
sta parte de l terri torio padovano fu solo 
perché a part ire dag li anni '50 un ' intensa e 
non sempre preveggente a tti vità estratt iva. 
assoc iata a ll a costruzione nel bacino del 

Figura 6· Piena del fiume Brenta a Valstagna nel Novembre 1966 (Fonte: Comunità Montana del Brenta) 
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Cismon della di ga del Corio, aveva inne 
scato profonde modificaz ioni mo rfologi
che del corso del Brenta tra Bassano e Li
mena. Tali modificazioni avrebbero, come 
è noto, portato negli anni successivi alla 
formazione di un alveo fortemente inciso. 
in grado di contenere la massime piene e 
di farle defluire verso valle senza minima
mente interessare le estese aree di golena 
che restano comprese tra gli argini di 2a 

categoria. 
Dopo il 1966 gli studi promoss i dalla 
Commissione De Marchi e numerose altre 
indagini, non ultime quelle condotte dal
l' Autorità di Bacino dell' Alto Adriatico, 
hanno messo in evidenza la ridotta capa
cità di portata dell 'alveo del fiume a valle 
di Padova, condizione resa ancor più 
drammatica dal fatto che anche l'alveo del 
Bacchiglione si presenta fortemente sotto
dimensionato rispetto alle portate dell e 
massime piene probabili. 
Nelle s ue indag ini la Commissione De 
Marchi aveva indicato per il Brenta e per 
altri fiumi veneti l' opportunità di un cam
biamento negli indirizzi fino ad allora con
siderati per la difesa idraulica dalle piene. 
Era in particolare riconosciuta la non fatti
bilità di interventi di ricalibratura dell 'al
veo del Brenta-Bacchiglione, per adeguarli 
nel loro corso di pianura alle mass ime por
tate probabili. 
L' altezza rilevante delle arginature esisten
ti, l' urbanizzazione diffusa del territorio e 
la presenza di strutture viarie sconsigliano 
o rendono difficoltoso attuare opere che 
consentano di incrementare in mi sura si
gnificativa la capacità di portata deg li alvei 
ed impongono, come uni ca so luzione alter
nativa perseguibile, quella di ridurre con
venientemente le portate dei colmi di piena 
in arrivo da monte, mediante la loro tratte
nuta temporanea entro invas i a tal fine pre
disposti. 
Questo diverso indirizzo di difesa dall e 
piene era stato nel passato perseguito con 
successo dal Magi strato alle Acque sull'A
gno-Guà prima e sul Noce poi. In partico
lare sull' Agno-Guà la realizzazione della 
cassa di espansione di Montebello Vicenti
no, verso la fine degli anni Venti , s i era di
mostrata decisiva per difendere dalle allu
vioni la pianura attraversata da ques ti fiu
mi , che i ripetuti e consistenti interventi di 
rialzo e rinforzo delle arginature attuate 
precedentemente non erano riusciti a ren
dere piLI s icuri. 
Nonostante il successo di questo interven
to , attuato in una situazione che in qualche 
modo pote va considerarsi emblematica. 
l' idea di moderare i colmi di piena dei fiu
mi veneti mediante trattenuta temporanea 
dei colmi non fu più considerata negli anni 
successivi. Tant 'è che per nessuno dei pur 
numerosi invasi realizzati nei bacini mon
tani , soprattutto nel secondo dopoguerra, 
pe r soddi sfare le necess ità irrigue o di pro
duzione di energia elettrica fu prev isto di 
destinare a tali importanti funzioni almeno 
una parte dei volumi di sponibili. Né tanto-

men o si ritenne di attrezzare tali serbato i 
con scarichi adeguati per ottimizzare l' uti
lizzazione del volume che comunque fosse 
stato disponibile durante il passaggio di u
na piena. In generale in un serbatoio e let
tro-irriguo la presenza di scarichi di fondo 
di non grande capacità e. per co ntro, di 
scarichi di superfici e molto potenti deter
mina il passaggio a valle di portate massi
me sostanzialmente coincidenti con quelle 
in arrivo. senza benefici apprezzabili per la 
difesa dalle piene dei territori di pianura. 
E' quanto avvenuto de l resto nel 1966 an
che nel bacino del Brenta, dove il serba
toio del CorIo. posto quasi alla confluenza 
del fiume con il Cismon, nonostante la sua 
capacità di in vaso . non ha ridotto se non in 
mi sura trascurabile la portata massim a in 
arrivo dal torrente. 
AI di là di questo fatto tecnico. l'eventuale 
destinazione alla fun zione di laminazione 
dell e piene dei serbatoi esistenti s i scontra 
con i diritti dei concessionari, essendo evi
dente la forte penali zzazione che le utiliz
zazioni in atto (idroelettrica e/o irrigua) su
birebbero per un esercizio mo lto di verso 
da quello attuale , che richiederebbe di ri
servare importanti volumi d' in vaso a ll a la
min azione delle pie ne in periodi. qual e è 
quello autunnale, ricchi di deflussi e nei 
quali normalmente si procede ad invasare i 
serbatoi stess i. 
Nel caso del Brenta è da osservare che a 
valle di Strà portate dell ' ordine di 1.600-
1.700 m'/s sono già in grado di mettere in 
cri si il sistema delle difese arg inali del fiu
me, poiché danno luogo a quote idrometri
che confrontabili se non addirittura supe
riori a quelle delle loro sommità. 
La situazione si aggrava se si considerano 
stati di piena contemporanea ne l Bacchi
glione, circostanza questa non improbabi
le , esse ndo g li eventi di pi e na sos tenuta 
generati spesso da condizioni meteorologi
che critiche per entrambi i bacini. 
Dal punto di vista stati stico-probabili stico. 
per il Brenta la portata di 1.600-1.700 m'/s 
è rife ribile ad eventi di piena con tempo di 
ritorno relativamente modesto (10-20 an
ni ). Ne di scendono, per gli aspetti del ri
schi o idraulico, da una parte la grave situa
zione in cui s i trova il corso di pianura del 
fiume. dall 'a ltra l' importan za dei volumi 
di invaso di cui sarebbe necessario di spor
re per moderare il colmo delle ma ss ime 
piene probabili fin o a i limiti co mpatibili 
con l'attuale capac ità dell'alveo. 
In questi anni non sono mancate propos te 
per aumentare la sicurezza idraulica dei 
territori attraversati dal Brenta , ma non 
sempre, o forse sarebbe meglio dire quasi 
mai , c'è stata convergenza di opinioni ve r
so le soluzioni di volta in volta avanzate. 
Troppo spesso conside razioni di carattere 
politi co, nell ' accezione più ampia del ter
mine, si sono sovrapposte a considerazioni 
di carattere tecnico per contrastare le solu
zioni possibili . con il ri sultato di accresce
re le contrapposizioni e di allontanare nel 
tempo non solo l'attu az ione deg li interven-
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ti, ma anche la stessa definizione del piano 
delle opere necessarie. 
Prova ne sia che a tre nt' anni di di stanza 
dalla piena del 1966 molte incertezze con
tinuano a gravare sugli indirizzi da perse
guire per garantire la sicurezza idraulica 
nel bacino del fiume. 
Il tutto è complicato dal crescente interesse 
verso le probl e matich e a mbi e nta li, sulle 
quali , g iu stamente. l'opini one pubblica ri
chiama l' attenzione affinché, diversamente 
da quanto è avvenuto nel passato, le grandi 
opere dell ' ingegneria s iano reali zzate sen
za prod urre sconvo lgi menti irreversibili 
dell' ambiente ne l quale esse sono destinate 
ad inseri rsi. 
Relati vamente a questi aspetti , ciò che sor
prende . tuttavi a, non è tanto la divergenza 
di opinioni sug li inte rve nti da adottare. 
quanto piuttosto la sos tanziale incapacità 
di capire o di voler capire che sicurezza i
draulica e relative opere sono. se s i vuole. 
conciliabili co n le necess ità de ll a tutela 
ambientale e che certi caratteri di "natura
lità" degli alvei dei corsi d ' acqua, che talu
no considera di dover difendere, sono in 
realtà so lo e soltanto il ri sultato di una re
g imazione artificiale delle portate che ora 
I i percorrono. 
Escludendo interventi di ricalibra tura del 
corso del fium e a valle di Padova, soluzio
ne. come si è detto. sos tanzialme nte non 
percorribile. è da porre in e vide nza che 
nessuno degli a ltri interventi che in questi 
anni sono stati proposti per moderare i col
mi di pie na è in grado di garantire. se con
siderato singolarmente, la sicurezza idrau
lica in caso di eventi estremi. 
L' utili zzazione del serbatoio del CorIo sul 
Cismon, da qualcuno caldeggiata, consente 
di ridurre le portate mass ime di eventi di 
piena generati da prec ipitazioni con tempo 
di ritorno centenario da circa 1.400 m3/s a 
ci rca 800 m3/s. nel caso in cui venisse uti
lizzato tutto il vo lume disponibile. 
La piena laminata, propagandosi verso val
le e sovrapponendosi all'onda di piena del 
Brenta vero e proprio. nonostante l' impor
tante effetto moderatore del serbatoio, de
termina. tuttavia, nel tratto terminale oltre 
Codevigo, ancora condizioni idrometriche 
critiche. in più parti dominanti ri spetto all e 
quote de lle sommità arginali. Mi gliori con
di zioni ri spetto allo stato attuale si presen
tano. invece. a valle di Carturo, dove il 
provvedimento ri sulterebbe dec isivo per 
contenere le pi ene ipote tiche considerate 
con tempo di ritorno centenario. 
Il serbatoio del Vanoi, anch'esso proposto 
quale possibile provvedimento per mode
rare le piene del Brenta, pur controllando i 
deflussi de l più importante affluente del 
Cismon. comporterebbe sulle portate mas
sime del Brenta effetti modes ti. L ' interesse 
per questo in vaso. pertanto, è più per le a l
tre fin alità per cui è proposto che non per 
la difesa dalle pi ene, per il qual e problema 
esso può essere considerato quale interven
to complementare ri spetto ad altri . 
L' eventuale utili zzazione del serbatoio del 
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Corio per la lam in az ione de lle pi ene de l 
C ismo n compo rta . come s i è acce nnato . 
conseguenze negat ive sia sull a produzione 
idroelettrica, sia forse sull o sfruttamento a 
scopo irrigu o de l suo vo lume di in vaso . 
Sare bbe. in fa tti. neces s a rio ma nte ne re 
vuoto il se rbato io ne l peri odo autunna le . 
da sette m bre a tutto no ve mbre . pe riodo 
ne l qu ale come è no to tendono a concen
trarsi, quantomeno in base a ll e registrazio
ni storic he d ispon ib il i. le pie ne cie l C i
smon e cie l Brenta . 
In anni idrolog icame nte scars i po trebbe 
perc iò ve ri fic ars i i I caso che le morbide e 
le piccole pi ene prima veri li non s ian o in 
grado di ri empi re completamente i I serba
to io prima de ]], in izio de lla stag ione irr i
guao 
D' a ltra parte. sulla base de lle conoscenze 
att uali non se mbra potersi fa r ri ferimento. 
pe r lo stato ini zia le de l serbato io. a cond i
zioni di verse da que lle inclica te. fidan do 
sull a possibi li tà di svas i preve nt ivi da at
tua re eventualmente in un periodo d i tem 
po immediatamente precedente la piena. 
Una prev isi one a tte ndi bil e cleg li sta ti cii 
piena basata sull e osservazioni radar-me
teoro log iche è, infatti . attualmente limi tata 
ad alcune o re. men tre que ll a che fa rife ri 
mento a lle osservazioni sate llitari sul mo
vimento clelle perturbazion i e all a mode ll i
stica matematica pe r prevedere intensità e 
di str ibuzione de ll e precipi taz ioni sul telTi
to ri o è ancora troppo poco affidabi le per 
cos tituire un sicuro punto ci i partenza per 
le app li caz ion i ingegneri sti che . 
Qu a lo ra non s i acce tt ino pe nali zzaz io ni 
de ll ' utilizzazione e lettro- irr igua cie l serba
to io cie l Corio. un poss ibile provvecl imen
to per aumentare la sicurezza idrau lica del 
Brenta a val le di Padova potrebbe essere 
que ll o d i rea lizzare nel me cl io co rso cie l 
fiu me a va ll e cii Bassano, in ad iacenza a l
l' alveo di magra e sos tanz ia lmente nelle a
ree co mprese entro g li a rg ini di 2,' catego
ri a. una serie ci i casse ci i espan sio ne. utili z
zando in parte superfic i che sono g ià state 
interessate dali' att i vità estratti va. 
L' evo luzione morfo logica cle ll'a lveo cie l 
fiu me, forte mente inciso rispe tto a lle zone 
go lenali anche a seguito d i un incontro ll a
to asporto cii ine rti , ha pro fo ndamente mo
cli f ica to, ri spe tto a l passa to. le modalità 
con cui ora si propagano le piene in questa 
parte cie l corso d ' acqua. Attualme nte an
che le massime portate possono transitare 
ve rso valle senza inte ressare le zone go le
md i, su ll e qua li un te mpo, in vece, le acque 
s i espandevano . 
La real izzazione d i un s iste ma di casse di 
espa ns ione in ques ta parte dell a pian ura 
po trebbe restitu ire le aree d i go lena a ll e 
loro antiche funzion i, cont ri buendo a mo
derare i colm i dell e mass ime piene att ra
ve rso lo sfio ro con tro ll ato in esse de ll e 
portate superi ori a de te rminati lim iti. 
Questo tipo d i inte rvento trova. peralt ro, 
un a fo rt iss ima o ppos izio ne da parte de i 
mov ime nti ambienta listi, che con siderano 
la rea li zzaz ione d i un tale in tervento come 

una ulte riore insopportabile azione, desti
nata a deturpare ul te riormente un ambi en
te g ià pesantemente compromesso . 
In realtà un a corre tta progettazione de lle 
opere ed un rigoroso contro ll o deg li inte r
ve nt i potrebbero porta re ad un asse tto de l
le aree inte ressate acce ttab il e a nc he da l 
punto di vista ambientale. co nsentendo tra 
l'a lt ro il recupero e la s istemazione d i zo
ne abbandonate dai cavatori in condizi oni 
che sono oltre tutto pericol ose. data l'e le
vata vulnerab ilità id rogeologica che carat
te r izza tu t ta l 'a lta p ia nura so lca ta da l 
Brenta . 
Una oppos iz ione tan to drastica e ca tegori
ca p uò tro vare g ius tific a z io ne so lo se 
quanto s i propone pe r le necessi tà de ll a d i
fesa id rauli ca fos se attuato, come altri in
terventi de l passato. senza che g li o rgani
smi preposti eserc itino il dov uto controll o. 
Deve fa r ri tl e tte re il fa tto che con un s iste
ma di casse be n progetta to e coord inato 
ne ll a fu nz ion e id ra u lic a . de ll a ca pac ità 
co mpl ess iva di c irca 25-30 mi lioni di m '. 
si produrrebbero sull e piene de l B renta ef
fett i di mode raz ione dei co lmi confronta
bili con quell i dell'in vaso de l Cori o. con il 
va ntagg io di contro ll a re s ia le pi e ne de l 
C ismon , s ia que ll e del Brenta . 
Se l' inte rve nto dell e casse d ' espansio ne 
fosse po i assoc iato a li ' uti lizzazio ne de l
l' invaso del Corio. benefi c i sostanziali d i 
riduz ione dell e quote idrometriche mass i
me si av rebbero anche a va ll e di Codevi
go, do ve con modes t i r ia lz i ed adeg ua
menti a rg inali potrebbero transita re senza 
esondare piene con tempo di ritorno cente
nario, ri d uce ndo in modo s ignificat ivo il 
rischio idrau lico in tutto il P iovese. 
Diffic ilm e nte con c i liab ile con ta luni a
spetti de ll a s icurezza idrau lica è. in fine. la 
caparbi a ten ac ia con cui c i si oppone a ll a 
e limin az io ne da ll' a lveo de l f iume de ll a 
vegetaz io ne arborea . rigog l iosa e d i ffu sa 
soprattutto a va lle d i Fontan iva. 
E' ben strana l' idea per cui ta lu ni ritengo
no che quello indi cato sia un aspetto natu
ra le. c he q ua lifica l 'amb iente fl uvia le e 
che propri o pe r questo è da salvaguardare. 
In real tà, basta confrontare lo stato attuale 
de II' al veo co n q ue ll o d i un no n lonta no 
passato per re ndersi conto che la sempre 
maggiore este nsione de lle aree boscate a l
l'i nterno de ll 'alveo del Bre nta è il ri sulta
to, com e s i è detto , de ll a reg imazione arti 
fic ial e de ll e po rtate de l corso d ' acqua e 
de ll a lo ro riduz ione per di versione nei ca
na li del s istema che consente l'ut ilizzazio
ne ele ttro-irrigua de lle portate stesse. 
La drasti ca riduzione de ll e portate f luenti . 
la scomparsa de lle morbide e de lle picco le 
piene, tra ttenute entro i serbatoi es istenti o 
deri va te da l s is te ma di ca na li artific ia li 
che fianchegg ia il corso de l fiu me. hanno 
profondamente modificato ri spetto a l pas
sato le inte razioni tra la corrente fl uviale e 
l' al veo mobi le che la conti ene. Mentre un 
tem po il fium e sco rreva ra mificandos i e 
ri unendos i in moltepl ic i ed instabi li f iloni 
entro g li ampi spazi de lim itati da ll e arg i-
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nature, ora esso scorre entro un a lveo so
stanzia lmen te "ingessato". inc iso ri spe tto 
alle zone c ircostanti. che . non esse ndo pill 
s is te mat icame nte in vase e r imaneggi ate 
da ll a corrente. favo ri scono la c resc ita de l
la vegetaz io ne co n effe tt i di co nso li da
mento di ampie iso le e di contras to a ll 'e
ros ione. 
Si tratta d i una condizione peri co losa per
ché. a l passagg io de lle p ie ne più co nsi
ste nti. aumentando il li ve ll o id ro metri co e 
la capac ità e ros iva de ll a corre nte quando 
anche queste zone fossero invase dalle ac
qu e . la vege taz ione arborea è fac ilme nte 
srad icata ed è f1 uitata verso valle. 
Qui nie nte accadre bbe se no n es istessero 
numerose strutture in attra versamento con 
pile in a lveo. Arres tandosi contro questi o
staco li la vegetaz ione sradi cata produce 
spesso conseguenze d rammat ich e. pote n
do, per incre me nto de ll 'eros io ne loca liz
zata, verificars i anche il ced ime nto de ll e 
pile ed il conseguente croll o de l ponte. E ' 
qu anto de l res to avvenu to recente mente in 
Pie monte. 
Sarebbe perc iò quanto ma i opportuno ri
fl e ttere su ques ta d inami ca e con vincers i 
de l fatto che boschetti ripari estern i non e
spos t i a li ' az io ne de ll a co rre nte fl uv ia le 
possono ben sos tituire ques te aree boscate. 
c reando. a l di fu ori de ll'al veo a tt ivo, senza 
incrementare i fatto ri d i ri schi o idrauli co. i 
corridoi ecolog ic i e le zone necessarie per
ché una fl o ra ed un a faun a di vers ifi c ate 
possano in sedi a rsi. arricche ndo l' amb ie nte 
fl uvia le. 
Le mo lte di sc uss ioni 'di qu es ti a nni , le 
contrapposiz ioni sui provvedime nti da a
dottare. l' incapacità d i conc iliare le di ver
se e s ige nze fan no dub ita re c he ne l caso 
de l Brenta e in quell o d i mo lti a ltri fium i, 
s i possa g iungere rapidam e nte . no n sol o 
a ll a reali zzazioni de lle opere proposte per 
in creme ntare la s icu rezza id rauli ca . ma 
anche so lame nte alla defini zione de l pi ano 
degli inte rventi . 
Prepararsi per sapere affronta re ne l futuro 
una eve ntuale a llu vione. te ntando d i limi 
tarne , per qu anto poss ibile. le conseguen
ze devas ta nti. non è pred icare catastrofi
smo ad og ni cos to . ma dov rebbe esse re 
considerata cosc iente prudenza per chi vi
ve in un te rrito rio così vulne rab il e da lle 
p iene cO lll e è la p ia nura a ttra ve rsa ta cla l 
B renta. 
Valutare con quali modalità e tem pi. in ca 
so d i rotte o d i sormonti e trac imazioni a r
g ina li , le zone espos te a ri schio idraulico 
saranno in vase da lle acque può dare ut ili 
suggeri menti per gui dare in modo più ocu 
lato la pianificazione terr ito ri ale e per at
tuare, eventualmente, una politi ca d i dife
sa idra uli c a diffe re nz ia ta ne ll e a ree di 
maggi or in te resse per la presenza di in se
di a me nti produtt ivi ed abita ti vi o d i im
portant i vie di comunicazione. 
Pensare. co me è poss ib ile. a strumenti d i 
calcolo in grado di s imulare il comporta
me nto idrauli co sia de ll a re te idrografica 
princi pa le e secondaria sia d i un te rritorio 
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a ri schi o di a llu vioni può essere di suppor
to all e deci sioni e consentire non di subire 
pass i va me nte g l i eve nti ma, per qu a nto 
possibile, di "gestirli ", fin o anche ad inter
venire diretta mente per provocare l'a ll aga
mento di aree di min or pregio a vantagg io 
di aree di cruc iale interesse per la co ll e tti 
vità . 
L ' interesse verso ques ti modelli mate mati 
ci. che potre mm o definire di bac ino, do
vrebbe crescere, soprattutto se perm ane la 

si tuaz ione di incertezza e l ' incapac ità di 
dec ide re che hann o caratteri zza to ques ti 
anni. Opporsi e co ntrasta re so lu zio ni che 
no n si condi vidono fa parte di una norma
le di ale tti ca . Ma tra persone capac i di a
scoltare anche g li a ltri la discussione ed il 
confronto dov rebbero portare rapidame nte 
a dec isioni condivisibil i. E' diffic il e, però . 
che ta le convergenza di idee possa concre
ti zzars i quando l'oppos izio ne è fin e a se 
stessa . non costruttiva e fin a li zzata solo ad 
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impedire quanto potrebbe farsi. Coerenza 
vorrebbe che coloro che pra ti cano tale op
pos izione, spesso in vero senza possedere 
le competenze necessarie. s i assumessero 
fino in fondo le propri e responsabilità. pa
gando le consegue nze eve ntua li di e rrate 
prese di pos izione ed ev itando agli a ltri di 
asco ltare i lamenti e la superf ic ialità de i 
g iudi zi che immancabilme nte, dopo ogni 
catas trofe c he co lpisce questo nostro Pae
se, è dato di ascoltare . 



Al berto Vielmo, Umberto Niceforo' 

LA RETE DI BONIFICA 
ED IL FIUME BRENTA 

1.Cronaca 

Lo sco rso mese di giugno è ini z iato per 
molti veneti con l' acqua in casa e le cam
pagne sommerse. 
In quei g iorni le fonti di informazione, nel 
da rci no ti zie dei fatt i, gettavano responsa
b ilità su ques to o qu e ll 'altro orga ni smo 
pubbli co deputato al la regimazione idrauli 
ca, e il "ping-pong" sulle responsabilità è 
tu ttora vivo. 
Nel peri odo dal IO magg io al 15 giug no 
de l 1995 alla s tazio ne p lu vi om e tri ca di 
Cittadell a sono stati reg istrati 3 11 mm di 
pioggia , l/3 de ll a p iovosi tà an nuale . In 
particolare le ul time cospicue piogge han
no trovato il terreno saturo e hanno creato 
problemi nelle rogge Contat'i na e Rezzoni
co - con a ll agamenti nei Comu ni di Gran
torto e Piazzola, mettendo sotr'acqua il 
cen tro abitato di Camisano V icen tino - e 
nel fiu me Tesina, che ha allagato la frazio
ne di Lupia in Comune di Sandrigo; non 
pochi problemi hanno coinvolto le zone di 
Marostica, per esondazioni del torrente Si
lano, e di Romano d'Ezzeli no e Mussolen
te, per le carenze ormai struttural i della zo
na d i alta pi anura in sini stra Brenta. 
Ciò avveni va in netto contrasto con l' anda
men to meteorologico de l periodo prece
dente, caratte ri zzato da scarse precipitazio
ni , tanto che già a metà di aprile nelle cam
pagne si ch iedeva acqua per favorire il ger
mogliare del mais appena seminato. 
Questi fatti , che si ri petono ormai di fre
quente, sembrano confermare le modi fica
zioni cl imatiche che vedono altern ati pe
ri od i di forte sicc ità e di piogge intense. 
Per quanto riguarda un recente passato. si 
può ancora rilevare come: 

il g iorno 2 dello scorso mese di ottobre i 
cen tri de i Comuni di San Pietro in G ù, 
Carmi gnano di Brenta, Fontan iva, C itta
de lla e Galli era Veneta sono stat i in te
ressati da un nubifragio che ha provoca
to a ll agamenti stradali . som mersioni di 
scantinati . e tc. ( j j O mm di pi oggia in 
un ' ora) ; 

- il g iorno 14 dello scorso mese di settem
bre il territorio che va da i colli Berici a l 
trev igiano è stato interessato da un for
tu nale manifestatosi con piovosità note
vo le ma soprattu tto con trombe d'aria , 
che hanno sollevato coperture dalle abi
tazion i, rovesciato alberature, linee elet
triche e te lefoniche; 

- nel periodo che va dal 23 agosto al 4 ot
tobre è stata registrata a lla stazione plu
viometrica d i Cittadella una piovosità di 
407,4 mm; 

- nel precedente periodo dal 2 1 lug lio al 
23 agos to in tutto il medi o corso de l 
Brenta c ' è stata assenza di prec ipi tazio
ni. 

Ne ll" anno 1994 la pi ovos ità regi st rata a 
Cittadell a è stata di 993 mm, ri spettando la 
medi a an nua di 950 mm. 
In tale an no si sono però verificati episodi 
sia di periodi sicci tosi che di piogge inten
se, i cui tempi di rito rno, indagati con gli 
usuali metodi stati stici probabili stici, han
no valore pi LI che centenario. 
Sono ormai più anni , a cominc iare dalla 
tragedia dell 'alluvione del 1966, che c i tro
viamo testimoni di fatti che non si ricor
dano precedenteme nte a memoria d' uomo. 

2. Relazione fra piene della bonifica 
e fiume 

Gli episodi di allagamento cita ti e tutti gli 
altri ri scon trati fino ad oggi a partire da l 
1966 (ved i elenco final e) hanno in comune 
che si sono verificati senza che il Brenta e 
gli altri cors i principali del sistema abbi a
no mani festato piene. 
Questo a dimostrazione che le piene del la 
Bonifica sono indipendenti dalle piene de l 
Fiume, oltretutto i relat ivi idrogrammi so
no sfalsati nel tempo per la ben differente 
corri vazione. Del resto l'evento di riferi 
mento, rilevante ri spetto alla realtà specifi 
camente coin volta, ha probabilità (tempo 
di ritorno) ben diversa per la Bonifica e 
per il Fiume. In particolare, la Bonifica si 
studia per tempi di ritorno dell 'ordine dei 
lO anni , mentre il Fiume per un ordine di 
grandezza superiore. C iò signi fica da una 
parte dimensioni ben di verse dell e opere 
(quindi costi ben d iversi), dall'altra il fatto 
che nel F iume l' evento che supera il limite 
si verifica pochissime volte ma con danni 
notevol i, mentre nella Bon ifica, quando si 
verifica, non crea danni eccess ivi, però si 
ri scontra abbastanza spesso. 
La Bonifica agisce in modo capill are sul 
territorio; i collettori a llontanano le acque 
in eccesso, a partire dal le scoline, per rag
giungere i foss i e poi i canal i principali . In 
questa organi zzazione ramificata, il Fiume 
di venta l 'e lemen to portan te della rete di 
bonifica, con l' uffi cio di convogli are a ma
re le acque raccolte nella zona d i pianura, 
prima che giunga il contributo de l bacino 
montano di propria effetti va spettanza. 
In questo ambito è fondamen tale per la 
Bonifica che il Fiume sia in condi zione di 
recepire e far defl ui re le acque raccolte, 
Nell' alta pianura del Brenta, ove ciò era 
possib ile, si è interven uti raccogl iendo le 
acque dei sistemi di Bonifica e recapitan
do li nel Fiume . 
E' il caso del rio Cornara, torrente che trae 
origine da un bacino di raccol ta sull e pen
dic i del monte G rappa: un apposito scol
matore recapita le sue acque di pi ena al 

Brenta, a monte de ll 'abitato d i Bassano del 
Grappa . La porta ta scari cata, di circa 8 
m3/s, è compatibil e con que ll a del Brenta, 
che in piena raggiu nge circa 2.000 m1/s; i 
tempi d i corri vazione sono diversi, essen
do il baci no proprio del Brenta esteso per 
1.576 km' e quello dell a Cornara per 37 
km' : i picchi di p ie na sono sic ura mente 
sfalsat i, come risu lta ol tre che dal la verifi
ca dei casi noti anche dall 'applicazione di 
modelli idro logici , quale quello de ll ' idro
gramma unitario istantaneo. 
Analoga soluzione s i è indi viduata per il 
baci no del torren te La ve rd a, in des tra 
Brenta. In quest 'ul timo caso resta da pas
sare dalla fase progettuale a que ll a realiz
zati va. 
l problemi aumentano quando le pendenze 
del terreno e le condizioni al contorno i
de ntifi cano i recapiti non nel Brenta ma 
nell ' Astico-Tesina o ne l Muson dei Sassi, 
collettori con bacini dello stesso ordi ne di 
grandezza di quelli che in ess i dovrebbero 
scaricare. Tipica è la s ituazione de l sistem a 
de l Giaron-Brenton-Pighenzo, tramite cui 
si vorrebbero raccogliere le acque di bacini 
pedemontan i per scaricar le nel Muson; 
l 'i ntervento previsto non è a ttuab ile, in 
quanto il ri cettore è già al limite delle pro
prie capacità. La soluzi one provvisoria è 
quella di utilizzare cave dismesse per re
capitare le acque, che cosÌ si di sperdono in 
falda , con potenziali rischi in caso di acq ue 
inquinate (quali certamente possono consi
derarsi quelle di prima pioggia). 

3. Effetti delle trasformazioni urbani
stiche 

Ciò avviene peraltro in una zona ove era 
storicamente assente la re te principale, in 
quanto le acque provenienti dai piccoli ba
cini pedemontani andavano a spagliarsi nel 
materasso alluvionale. La forte impermea
bilizzazione del territori o, conseguente allo 
sv iluppo urbanistico, ha cambi ato comple
tamente il panorama: la mancanza di conti
nuità dei corpi idri c i fa sÌ che g li a llaga
menti siano molto più frequenti che in pas
sato. 
L ' effetto d i impermeabi lizzazione, d' al
tronde, si fa sentire anche nelle altre zone: 
la componente che originariamente si infil 
trava nel terreno va a scorrere in superficie 
e a raggiungere la rete in quantità superio
re e in tempi minori. Piogge intense, anche 
se molto brevi, mettono allora in c ri si il si
stema di bon ifica. Si calcola che il flu sso 
in presenza di impermeabili zzazione forni
sca un contributo circa 15 volte superiore 
ri spetto a quello che si aveva con il terreno 
naturale. 
l contributi unitari di piena crescono, cosÌ, 
in mi sura ril evante (2-3 l/s/ha in aree agri
cole e 30-50 l/s/ha in aree urbani zzate); tali 
fenomeni s i possono in terpretare come una 

3 Ingeglleri, rispettivamente direttore e capufficio tecllico del COllsorzio di BOllifica Pedemolltano Brellla" di Cittadella (Padova). 
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crescita apparente del tempo di ritorno. In 
questo senso il di va rio tra Fiume e Bonifi 
ca. indicato in premesse. tende a diminui 
re. avvicinando le problematiche anche in 
termini quantitativi. E. per quanto riguarda 
la Bonifica, si può affermare che. alla luce 
delle nuove condi zioni del te rritorio , la re
te idraulica non è più suffi c iente. Infatti a 
contributi idrici magg iori s i ri sponde con 
una rete idraulica ridotta. 
La zona più a sud, tra Vicenza e Padova. 
che scarica nel s istema del Bacchigli one. 
presenta ulteriori problemi : in caso di pie
na anche non eccessiva del ricettore - che 
si trova in condizioni di rigurg ito - i collet
tori non possono scaricare. dunque s i de
vono attivare gli impianti idrovo ri e/o 
chiudere le chiaviche, ove non presente il 
so ll evamento meccanico. 
Anche in questo caso l'impermeabili zza
zione de l territorio conseguente alla urba
ni zzazione ed a lla rea lizzazione di infra
strutture, oltre a causare un incre mento dei 
picchi di piena e quindi un ' in sufficienza 
delle attuali strutture, ha reso contempora
neamente più "fragil e" il territorio, ovvero 
le conseguenze di eventuali eso ndaz ioni 
comportano danni maggiori. sia in termini 
economici che funzionali. Infatti. fin quan
do s i veritìca l'allagamento di una campa
gna - peraltro in un periodo. usualmente 
autunnale, in cui si è già provveduto al rac
colto - il danno è ridotto: ben diverso è il 
caso dell'allagamento di uno scantina to o 
di una abitazione o di un capannone' 

4. Evoluzione storica recente 

Tornando al nostro territorio , bisogna ri
cOl'dare che solo neg li anni '60 viene av
vertita ne ll'alta pianura la necess ità di una 
rete sco lante; fino ad allora l' unica rete e
sistente nella conoide del fiume Brenta e ra 
quella di irrigaz io ne . di deri vaz ione dal 
Brenta, a settentrione. e que lla cos tituita da 
canali naturali alimentati da ri sorgenze. a 
meridione: Ceresone Vecchio e Nuovo in 
destra e Tergola, Muson. Serraglio in sini
stra. 
Ai margini della conoide troviamo ad occi
dente il s istema delle opere di 3a Categoria 
(torrenti Chiavone. Laverda, Tes ina) ed il 
torrenLe Lunghella (Marosti ca, Nove) e ad 
oriente i sistemi che si spag li ano fra Brenta 
e Muson dei Sassi. 
L ' unico territori o soggetto a sco lo idrauli
co era quello de li' ex Consorzio "Bacchi
glione 8rentella", compreso fra gli argini 
dei due corsi. 
Negli anni '60 s i propongono , oltre alle 
necess it à di estendere e trasformare le irri
gazioni, nuovi problemi per lo sco lo dei 
terreni , che determinano la classifica di bo
nifica al territorio de l Consorzio "Irriga
zione Brenta". 
Negli anni '70 prendono avvio le Reg ioni 
con le deleghe dello Stato: si ve rifica così 
la di vis ione dei Genii Civili ed il trasferi 
mento alle Region i delle competenze in 

materia di bonifica. La Regione Veneto è 
la prima. con la L.R. 3/ 1976. a riordinare i 
Consorzi ed a c lass ificare di bonifica tutto 
il territorio di pianura del Veneto. 
Con success iva L.R. 9/1983 si dec ide an
che la definizione delle co mpeten ze fra 
Reg ione e Consorzi (res ta tuttora da com
piere). 

5. Azione di bonifica 

La ges tione della Bonifica - attuata attra
verso lo strumento del Consorzio - assume 
un grande rili evo. perché essa va veramen
te a toccare le es igenze del territorio e del 
tessuto antropico connesso. attraverso a
zioni quotidiane di tutela, presidio. conser
vazione e miglioramento. Da qui una co
noscenza che consente anc he le proposte : 
in particolare conoscenza e proposte sono 
sv iluppate nel Piano Generale di Bonifica 
e di Tutela del Territorio Rllrale , di c ui 
tutti i venti Consorzi del Veneto s i sono 
dotat i. 
Nel Consorzio di Bonifica "Pedemon tano 
Brenta". in cui ricade tutta l' Alta Pianura 
(da Bassano de l Grappa alle porte di Pado
va), so no stati identificati 17 interventi 
principali . per una spesa di circa 85 miliar
di ( 199 1): sistemazioni. ricalibrature, co l
lettori di gronda. impianti di sollevamento, 
s iste ma di monito ragg io dell"inquinamento 
e regolazione dei corpi idrici con sistemi di 
telecontrollo e telecomando. ecc .. Tali in
terve nti - che del resto costituiscono un in
vestimento. ed un in vestimento di soprav
vivenza - appaiono già ampiamente sotto
stimati, in quanto valutati per eventi con 
tempi di ritorno decennali , ormai inade
guati ri spetto a ll a realtà territoriale presen
te. che richiede un ritorno di almeno 30-50 
anni. D'altra parte i Piani Gel/erali di Bo
I/ifica e di TlIIela del Territorio Rurale - di 
recente formulazione e peraltro non ancora 
approvati - si trovano di fronte a realtà g ià 
prodotte dagli strumenti urbanisti c i es i
stenti. 
Ma l ' importan za del Piano Generale di 
BOl/ifica e di Tutela del Territorio Rurale -
analisi, obiettivi, proposte - non sta so lo 
nell a progettual ità, ma anche ne lla partec i
pazio ne alle scelte di pianificazione territo
riale. 
La forza de ll e proposte sta nella verifica e
conomica, che è alla base di ogni scelta di 
pian o: ve rifi ca ne lla qua le s i è tenuto in 

debita consideraz ione l' ambiente. 
In un contesto più ampio. che coinvolge 
l ' intero ba c ino. in base alla Legge 
183/ 1989 sulla di fesa del suolo. i Consorzi 
di Bonifica s i sono attivati appena emanata 
la Legge. co llaborando con I"Autorità di 
Bacino per identificare interventi urgenti -
quantificati in 115 miliardi - ed altri inter
venti necessari. per un to tale di 1.390 mi
l iardi ( 1989). 
Per scongiurare nuove alluvioni del fiume 
Brenta (è anche il tema de l Convegno) bi
sog na innanz i tutto provvedere a laminare 
le piene e questo s i può ottenere ridando 
efficienza alle golene e attraverso in vasi 
artificiali. Una proposta in tal senso dei 
Consorzi. che coinvolge un ambito più va
sto. è quella di un serbatoio ad uso plurimo 
ne l bac ino del torrente Vanoi. affluente del 
to rrente Cismon. con possibili vantaggi per 
la laminazione delle pi ene oltre che per la 
vivificazione ambientale. per la produzio
ne di energia e per l' utili zzo delle ri sorse . 
E' proprio l ' utilizzo della risorsa idrica. 
che ha antiche origini test imoniate dalla 
presenza delle rogge di irrigazione, che si 
trova oggi ad essere oggetto di contesa e 
non so lo in re laz ione al Fiume con i nuovi 
va lori ambientali, ma al sistema più ampio. 
c he comprende gli acquiferi so tterra nei 
dell'a lta pianura. 
Fondamentale s i rivela. allora. la recente 
Legge 36/ 1994 sull e l'i sorse idri che. che 
afferma la priorità dell ' uso agricolo delle 
acque. secondo. solo, a quello idropotabile. 

6. Conclusioni 

Si è v isto come il probl e ma delle acque 
possa affrontarsi nell ' ambito di due ap 
procci diversi: difesa ed utili zzo. Ent rambe 
le questioni si collocano attualmente in un 
contesto di fragilità del s istema , causata 
dalle modifiche avvenute ne l territorio. Da 
c iò la necess ità di intervento. che deve es
sere partecipato (v. tabell a seguente) . 

La cornice g iuridica dell e leggi 183/1989 
(d ifesa dalle acque). 36/1994 (utili zzo del
la ri sorsa idrica) e 319/1976 (qualità delle 
acque) rendono potenzialmente fattibili tali 
interventi e in una forma non più casuale 
ma organizzata ed integrata. In tal senso lo 
strumento più qualitìcato ri sulta l'Autorità 
di Bacino, avente il compito di coordina
mento di tutti g li Organi competenti , men-

ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 
(A. MA SSA RUTrO. UNIVERSITÀ BOCCONI) 

Francia Germania Italia 
Sviluppo lIuove fOllti Pubblico 70 20 - 50 100 

Autofinanziamento 30 O 

Distribuziolle Pubblico 3 - 15 15 > 70 

Autofi nanziamento 67 55 < 30 
Reti fognarie Pubblico 12 - 33 30 - 60 100 

Autofinanziamento 41 IO O 
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tre tra i soggetti attuatori i Consorzi di bo
ni fica assumono un ruolo centrale, motiva
to da lla loro conoscenza ed operativ ità sul 
territori o. In Germani a. ad ese mpio, si sta 
dando luogo a stru menti con competenza 
generale strutturati come i Consorzi di bo
ni fica ita li ani. 
D'altro canto ammini strare le ri sorse idri
che ed attuare i p rovvedime nt i di difesa 
non è solo un compito tecnico- ingegneri
stico, ma soprattutto politico ed economico 
In qucsto senso il passaggio dalle " Acque" 
allo "Stato" , che ha caratteri zzato l' origine 
e lo sv iluppo di tutte le civil tà , compresa la 
nostra. non può rinunciare a tenere in giu
sta cons ide raz ione que ll 'ele me nto fo nda
me nta le su cui il territori o stesso si è co
strui to a misura d ' uomo. E' auspi cabil e, 
pertanto, che il cerchi o continui a chiudersi 
e che all'Acqua si dia l' importanza che es
sa merita, con l' adozione di politiche ade
guate e d i concreti in terventi in fu nzione 
dell e effetti ve es igenze, con il dov uto ri 
spetto in termini ambientali . 

Piene significative nel bacino del fiume 
Brenta dal 1965 in poi. 

Giovedì 2.9.1965: Piena del fiume Brenta. 
Portata massima 1200 m'/s (ore / 2.00). 

Venerdì 3.9.1965: Piena del fiume Brenta. 
Portata massima 1/00 m'/s (o re 9.00). 
Posto in opera sbarramento (bragoti) 
presso la presa di Marchesane. 

Venerdì 4.11.1966: Piena del f iume Bren
ta. Portata massima 2.810 l'n'h, 
Evento alluvionale generalizzato. 

Sabato 30.10.1976: Piena f iume Brenta. 
Portata massima 127/ mJ/s (o re 20.00). 
Pericolo di trac ima~ion i presso l'arg ine 
Tavello a Limena. 
Le abitazioni del bacino Tavello erano sta
te evacuate fin dal pomeriggio con ordi
nanza del sindaco. 
Chiuse le chiaviche degli scoli Tremignon 
e Vaccarino per deflusso impedito dalla 
quota del fiume Brenta. 

1976: Anno del terremoto del Friuli. Da 
metà settembre il f iume Brenta è quasi 
sempre stato in morbida o piena. 

Giovedì 22.12.1983: Piogge intense e pro
lungate in pianura. Dal tardo pomeriggio 
e in nottata allagamenti a Camisano (tra
cimazioni roggia Poina) e Veggiano (tra
cimazioni f iumicello Tesinella). 

Dal 8 al 15.01.1985: /n seguito ad abbon
danti nevicate e freddo intenso (venerdì 
//.01.1 985 temperatura tra _17° e _20 0 C) 
allagamenti per pioggia, con terreno e ca
nali ghiacciati: il 16 e 17 a Bessica per 
tracimazioni delle rogge Lugana e Callal-

ta e gio vedì 17 allagamenti da Bregan zina 
fino a Sandrigo per tracima~ione del tor
rente Chiavone (il gh iaccio galleggiante 
ha ostruito il ponte della Breganzina). An
che in altre parti del comprensorio allaga
menti localiaati per ostruzione da ghiac
cio di manufatti su canali p iccoli e medi 
(neve depositata sulle scoline e fossi stra
dali). 

Dal 31.1 al 1.2.1986: Piogge in pianura. 
Allagllmenri a Camisano (roggia Poina) e 
Tesinella (roggia Arlesega) e in altre parti 
basse della fascia delle risorgive - Lobia e 
Persegara. 

Dal 15 al 19.2.1987: Piogge in pianura. 
Allagamenti a Lobia, Tremignon, Limena 
(rogg ia Porretta). Via Veneziana a Cam 
podoro. Via Fratta a Veggiano. 

Dal 23.6 al 10.7.1989: Allagamenti (peri
zie somma urgenza) a Lobia, Tremignon, 
Limena, Campodoro, Villafranca, Grisi
gnano, Veggiano, Trambacche, Montegal
da. 

Sabato 11.7.1992: Piogge intense in prima 
mattinata e tardo pomeriggio nella zona 
pedemontana di sinistra Brenta. Traci1l1a
zion i Rio Cornara Bassa, Ma rd igno n, 
Trieste, Lugana, Giaron, Volon, Giarerta. 
Allagamenti a Fellette, Romano d' Ezzeli
no, Ca ' Mora, quasi tutto Mussolente e 
Casoni, Bessica (tracimazione a Nord di 
Bessica anche dell'argine sinistro del Gia
ron, dove il Genio Civile di Treviso aveva 
in corso la sistemazione). 

Dal 3.10 al 6.10.1992: Allagamenti per 
tracimazione della r. Armedola a monte di 
Rampazzo, della r. Poina in corrisponden
za della presa della r. Poinerta, del f Tesi
nella da Sambuga ro (Arlesega) e da 50-
ranzo, del f Ceresone Piccolo in località 
Viola, con ill teressamento dell' in vestita 
Pegol'({f·o. 

Dal 8 al 10.12.1992: Allagamenti delle go
lene del f Bacchiglione a Longare e Mon
tegalda e allagamenti specialmente a Sel
vazzano e Rubano per tracimazioni degli 
scoli Mestrina, Lazzarerto, Storta, Riale e 
Bisarto (provvedimenti per potenziamento 
idrovore). 

Sabato 2.10.1993: Piena del fiume Brenta. 
Portata massima 1161 m3/s (ore 24). 
Chiuse le derivazion i in destra e sinistra 
(le paratoie della Colomba e della Casetta 
Rosà sul Medoaco sono rimaste bloccate 
da piante f ino a tullo martedì 5. 10. 1993). 

Dal 31.5.1995 al 7.6.1995: Eventi di piog
ge intense. Quasi ogni giorno allagamenti 
più o meno localizzati in varie pa rti del 
comprensorio. 

4 Nota inviata dall'ing. Vie/mo, dopo il Convegno, a tutti gli intervenuti. 
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Nota integrativa· 

La presente nota trae spunto da lle altre co
muni caz ioni avvenute du rante lo stesso in
cont ro per alcune osservazioni e precisa
zioni ritenute necessarie. 
I) E' e merso da tu tti gli in te rventi che il 
trallo di fiume Brenta tra Limena e la fo ce 
presenta dimensioni insuffic ienti a garanti 
re un sicuro deflusso delle acque di piena, 
anche per eventi caratteri zzati da tempi d i 
ritorno non eccessivi. In passato le espan
sioni golenali nel tratto di alta pianura con
sent ivano sicuramente un effetto di lam i
nazione che oggi non è più atti vo, in quan
to i cosp icui abbassaln enti dell ' alveo (con
seguenza de l mancato compenso natura le 
rispetto all e notevoli es traz ioni di inerti 
effettuate) lo hanno inciso rendendolo de
presso rispetto alle golene; così che in caso 
di pi ena queste no n sono interessate da l 
corso de lle acque se non per elevati stat i i
drometric i (a piena ormai giunta) . 
Per quanto sopra, si è perfettamente in li
nea con la proposta di adoz ione di provve
dimenti atti a ridare effic ienza al le golene, 
scatu rita più volte in occasione del Con ve
gno. Lo stesso Consorzio si è trovato ne l 
1983-1 985 a dover realizzare (poco a va lle 
di Bassano del Grappa) delle soglie in al
veo de l Brenta per la stabili zzazion e de l 
fium e, che si trovava in condizioni di ero
sione. Tali soglie sono state ve rificate pre
via predi sposizione di apposito modello fi
sico. S i può ridare efficienza alle golene in 
mod i di fferent i: rea li zzan do casse di e 
spansione; abbassando il piano de lle gole
ne adeguandolo all 'avvenuto abbassamen
to dell 'alveo d i magra; intervene ndo con 
apposite traverse o soglie capaci di tratte
ne re i mate ri a li so lidi e di co mpe nsa re 
l' abbassamento de ll ' alveo producendo un 
ri alzo fino alle condizioni ori ginarie; prati 
cando la necessari a manutenzione de ll ' a l
veo. Non è detto che si debba pu ntare su u
na so la d i ques te soluzioni , ma un inter
vento progettato in un ' otti ca compless iva 
può vede re una integrazione de i s iste mi 
prima c itati per ottimizzare il beneficio. 
Ri fe rendosi in particolare ag li interventi di 
escavo anzichè a quelli di ripasc imento, si 
fa notare come i già citati negativi fenome
ni d i abbassamento de l fium e non hanno 
comportato solo danni ai manu fa tti di ùife
sa (argin ature , ecc.) e di attraversamento 
(ponti , sottopassi, ecc. ; ancora vi vo è il ri
cordo de l croll o de l ponte di Fontani va, 
avvenuto nel 1976), ma hanno anche scon
volto l' equilibrio de l sistema fiume-acqui
fero; hanno infatti provocato notevo l.i ab
bassamenti del li ve llo freati co e drastica ri 
duzione degli apporti delle risorgi ve, con 
conseguenze fortemente negati ve anche in 
ambito ambientale (scomparsa di zone u
mide, di ecosi stemi , ecc. ) e antropico (ri 
duzione degli apporti a fini idropotabili ed 
irrigui , necessità di scavare pozzi sempre 



più profondi. ecc.). Pertanto. prima di an
dare a realizzare ulteriori escavazioni - che 
comunque non devono tassativamente pro
vocare effetti drenanti sui corsi d'acqua 
superficia li né tantomeno interagire con 
l" acquifero sotterraneo - sarebbe bene pen
sare di riutilizzare le cave dismesse presen
ti nel territorio e di far funzionare le due 
casse di espansione g ià da anni approvate e 
realizzate (bacini di Camazzole e di Giara
bassa. per un volume di 8 milioni di metri 
cubi) che ad oggi non sono in cond izioni 
di svolgere il loro ufficio. 
O'altro canto gli interventi di ripascimen
to, o ltre a rimettere in gioco la capaci tà di 
laminazione delle golene, sarebbero positi
vi per l'acquifero sotterraneo, il cu i li ve llo 
potrebbe risalire. 

2) Si è finora parlato del tronco di valle del 
Brenta; ma anche il lratlo di fiume a IIIOnle 
di Bassano del Grappa fino alla confluen
za del IO/Tellle Cismon presenta dei rischi 
idraulici per insufficienza delle sezion i 
trasversali, e oltretutto. se si dovesse ripe
tere un evento simil e a quello del 1966, es
so troverebbe in quella valle la presenza in 
a lveo di in frastrutture stradali ed edifica
zioni. Per tale zona gli interventi prima e
lencati ovviamente non sort iscono alcun 
effetto, in quanto solo interventi sul bacino 
montano - quello ove si forma comp leta
mente la piena - possono fornire delle ga
ranzie a tutto il tratto di valle , compresa la 
bassa Valsugana. 
La realizzazione di invasi nel bacino mon
tano - quale un serbatoio sul torrente Va
noi , previsto già dai tempi della Commis
sione De Marchi e il cui studio di fattibilità 
è stato predisposto in concess ione dalla 
Regione Veneto già dal 1985 ed approvato 
dalla Commissione Tecnica Regionale -
può rivelarsi di notevole beneficio sia iso
latamente (i l bacino del ton'ente Vanoi si 
estende per circa 1/7 dell' intero bacino del 
Brenta e - co ll ocandosi nell'ambito del 
sottobacino caratterizzato da maggiore al
titudine e maggiore piovosità - dà un con
tributo di circa 1/4 all'intera piena del fiu
me), sia soprattutto se associata agli a ltri 
serbatoi esistenti; provvedendo agli idonei 
adeguamenti per acquis ire la disponibilità 
di invaso dall'Ente gestore (ENEL) e per 
modificare opportu namente gli organi di 
scarico rendendol i adatti all' uso anche a 
scopo di laminazione. 
In tale ambito si precisa che l'utilizzo del
l'invaso del Carlo da parte del Consorzio 
di Bonifica "Pedemontano Brenta" a scopo 
irriguo avviene per solo metà del volume 
disponibile al IO lugli o e si protrae per i 
so li mesi di luglio e agosto, eccezional
mente fino a metà settembre; pertanto è e
vidente che il Consorzio non ha a lcun inte
resse a mantenere pieno tale serbatoio oltre 
agosto (anzi di fatto lo svuota durante l'e
state) ed è noto che le piene preoccupanti 
avvengono solitamente a novembre. Esiste 
quindi completa compatibilità tra usi irri
gui e di difesa. 

\ 

Bassano 

Figura 7 • Schema degli invasi nel bacino del torrente Cismon, con inserimento del 
previsto serbatoio ad uso multiplo sul torrente Vanoi, affluente del Cismon (i numeri 
tra parentesi indicano i volumi massimi invasabili, espressi in milioni di metri cubi) 

3) Si vuole ulteri ormente sottolineare che 
un intervento nel tratto montano comporte
rebbe benefici a tutto il territorio di valle e 
non solo per l' aspetto della difesa idrau li 
ca, ma anche nella direzione di una otlima· 
le utilizzazione della risorsa idrica, nel
l' ambito di una geslione lI1ullipla che po
trebbe vedere coniugate la produzione i
droelettrica (fonte pulita e rinnovabile) e la 
vivificazione ambientale del fiume e del 
territorio (minimo deflusso vita le) nei pe
riodi in cui si riscontrano stat i di magra. 
Tali periodi sono ord inari e non ecceziona
li , si ripetono regolarmente ogni anno e 
non solo durante siccità straorùinarie e si 
verificano sia in estate che in inverno, tan
to che a gennaio e febbraio il fiume a Bas
sano del Grappa registra portate medie an
cora minori di quelle di luglio e agosto . 
Tutto questo in un ambito climatico in e
voluzione che sembra far riscontrare in
crementi delle temperature medie dell' aria 
e periodi siccitos i sempre più intensi ed e
stesi. Il problema delle piene appare più e
vidente e più appariscente ed è della mas
sima importanza ai fini della sicurezza del 
territorio e della vita stessa dell'uomo ; ma 
non per questo si deve trascurare l' altro a
spetto - quello delle magre - che. tra l' al
tro , ha una ricorrenza frequentissi ma e non 
appare secondario né dal punto di vista 
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amb ientale, né da quello antropico. 
Il serbatoio del Vanoi si giustificherebbe, 
allora. solo per questi aspetti , oltre che per 
quelli di laminazione: con un volume di
sponibile di 33 milioni di metri cubi. po
trebbe integrare le magre del fiume per una 
portata stimata nelle ipotesi progettuali pa
ri a 7 m'/s; tale valore corrisponde al 40% 
della minima media mensile annua (17,35 
m"/s) e al 16% della minima media mensi
le estiva (43 , I O m"/s) . 

4) Per quanto sopra sembra opportuno 
pensare a delle so lu zioni complessive ed 
integrate, tenendo conto del quadro gene
rale e non escludendo possibilità di solu
zion i miste (attivazione delle casse già esi
stenti. riutilizzo di cave dismesse, rendere 
efficienti le golene. manutenzione degli al
vei , serbatoio ad uso multiplo, adeguamen
to dei serbatoi esistenti); la scelta degli in
terventi e l'esame della priorità degli stessi 
non può essere disgiunta da un'analisi eco
nomica che tenga conto anche degli aspetti 
ambientali. 

Cittadella, lì 19 luglio 1995 

ing. Alberto Vie/mo 
Diretlore del Consor~io di Bonifìca 

"Pedemontano Brellta" di Cifladella (PD) 
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Figura 8 - Progetto serbatoio del Vanoi - Corografia generale 
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Figura 9 - Progetto serbatoio del Vanoi - Vista da valle 
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Figura 10 - Progetto serbatoio del Vanoi - Sezione trasversale 
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Lucio Susmel' 

RIASSETTO DEGLI SPAZI RURALI 
IN SENSO AMBIENTALISTICO 

Il Consiglio de lla Comunità Europea. con 
un Regolamento entrato in vigore tre anni 
fa. ha istitui to un regime d i cons istenti a iu
ti finan ziari (da quattro a otto mili oni di li 
re ogni ettaro) a lle misure forestal i nel sel
tore agricolo, a configurare una revisione 
in senso ambientalistico della poli tica co
munitaria e a segnare I" in izio d i un nu ovo 
periodo storico nell a ges tione degli spazi 
rurali de l nostro cont inente. 
I principali obi etti vi dichiarati de l Regola
mento sono : 
- fa vori re una gest ione de ll o spazio ru ral e 

più compatibile con I"equilibrio ambien
ta le: 

- lot tare pe r la difesa dell"ambie nte. in 
part icolare contro l" effetto serra e contro 
i rischi di allu vion i e d i incendi; 

- mig lio rare, ne l te mpo. le ri sorse foresta
li: 
sv iluppare le att ività forestali e integrare 
il bi lancio delle az iende agricole. 

Lo strumento per conseguire quest i obietti
vi è l" imboschimento di te rre già ag ri cole 
(seminat ivi a cereali. rinn ov i. ortaggi . fo
raggere, pioppeti, frutteti, prati ) in fo rma 
a lternati va a lle colture trad izionali. L'ese
cuzione d i ques te m isure. vo lte ad accre
scere la superfic ie a bosco o ad e levarne 
I"efficienza, è affidata ai programmi (sog
getti a ratifica dell 'U nione Europea) e labo
rat i da lle regioni. ne i quali vanno ten ute in 
conto le specifiche es igenze soc iali , econo
miche e ambientali. Così accanto a ll ' imbo
sch imento medi a nte spec ie autoctone o 
median te spec ie a rapido accresc ime nto. 
che res ta l ' obi ett ivo fondamenta le della 
norm a CEE, sono prev isti incentivi per mi
sure in tese a migliorare o a mantenere aree 
fo restali pe;'i urbane in grado d i soddi sfare 
le fun zion i soci ali , cultura li e tu ristico-ri
creati ve del bosco. 
Non entrerò ne i part icolari del Regolamen
to e dei programm i per il triennio 1994-96 
preparat i o in preparazione per opera delle 
singole Regioni ital iane. compresa la no
stra. dove è ad esempio previs to l ' imbo
sch imento sussid iato di una s uperficie 
co mplessiva di 15.000 ettari - che corri 
sponde a l 1,7% della superficie agricola u
ti le - e il mig lioramento su 3.000 ettari di 
boschi esis tenti. 
Vorrei piuttosto soffermanni su a lcuni a
spetti del provvedimento, di vas ta risonan
za in tutta l'Europa, il quale non nasce solo 
dalle eccedenze agro-alimentari della Co
mun ità e dalla d ismi ss ione della col tura d i 
te rre ag rarie o dal progredire dell' es tensi
vazione. Nasce parimenti da necessità di 
tute la ambienta le contro rischi di di ve rsa 

natura e portata e da necess ità socia li a se
guito della impe ri osa domanda d i spaz i 
verd i, a lberati o a bosco. in cui il c ittadino 
possa rite mprars i co n im mersio ni s ia pur 
fugac i ne ll a "natura" in prossimità dei cen
tri urbani. Ri sorsa questa che. salvo ecce
zioni. manca nella pianura. dove il verde è 
quasi solo que ll o de lle piante agrarie: ne ll a 
pi anura dove il con fli tto tra uomo e natu ra 
si rivela più aspro per g li impatt i non uni
camente urbani e industrial i. ma anche del
la moderna agrico ltura della ch im ica e del
la macch ina. Perché se I" im perati vo è sal
vaguarda re l" ambiente - di cui abbiamo bi 
sogno tanto pe r proc ura rc i g li amid i e le 
prote ine. quanto per tutel a re la nostra esi
stenza con acqua. aria e c ibi salubri. in un 
conto rno capace di appagare lo spirito e 
certe "comodità" di venute qualificanti de l 
nostro modo d i vivere - I" ag ricoltura indu
stria le non può. come è oggi congegnata. 
conci li are queste es igenze. Essa bada sola
mente ad esaltare le funzi oni prod uttive e a 
ritrarre raccolti (inte ress i) da pi cco le bio
masse (capita li ). trascurando le funzi oni 
protettive quando no n ca lpestando le. 0 1-
tretutto siffatto escol/1otage. opposto al d i
nam ismo nat ura le che segue la strada d i 
piccole produzion i ricavate da g randi bio
masse, posall a risorse energetiche e mate
ria li sempre piLI rare e più care ed ha qui n
di prospett ive che rendono incerto il nostro 
futuro ambie ntale ed al im en tare. Bene o 
male, poco o molto. l'ecosistema agricolo. 
basato su l binom io campo-stalla. è potu to 
du rare da noi 4.000 anni. f in o a q uando. 
coinvolto in un processo di evoluzione ge
nera le, ha infranto le leggi de ll' equilibri o 
e nergeti co e de i fattor i lim itanti . fo ndate 
sui c ic li dell ' acq ua e delle sostanze nu triti
ve. La sua dis in tegraz ione m ira a fron teg
giare megl io i term ini dell a domanda e del
I" offerta d i a limenti, ma la avvenu ta sepa
raz ion e in sedi di sti nte dell ' a ll eva mento 
vegeta le e de ll' allevamento anim ale invol
ge I" a llontanamento dalla terra dei raccol ti 
e la loro esportazione nelle c ittà, dove si 
trovano oggi le masse dei consumatori che 
prima vivevano d istribuiti sulla terra ; in 
volge la sottrazione di quasi tu tta la mate
ria organica d i rifiuto. pri vando i decom
positori del suolo di cibo ed energ ia: invo l
ge così l'alterazione profonda delle pro
prietà soprattutto f is iche de l terreno e la 
sua progress iva degradaz ione: involge infi
ne la contaminazione delle zo lle con ferti
lizzanti ant iparass itari ed erb icid i, l' inqui
namento dei corp i id rici med iante escret i 
espuls i dalle stalle e mediante compost i di 
s in tesi, quindi l'aggravamento de ll' impatto 
am bi e nta le , che va a so mmarsi a quel lo 
de ll e combus tioni di ogni genere ne ll e 
città, ne lle strade e ne lle aree industria li. 
Potendo sviluppare le proprie potenzialità 
in un ambiente di pianura che poneva po
che lim itazion i ecologiche ed ope rati ve. 
l'agricoltura indust riale per mezzo di tec-

5 Già tito/are della cattedra di Ec%gia e Si/vico/tura presso l'UI/ iversità di Padova. 
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niche estremamente standardizzate ha avu
to un ruolo essenziale anche nell ' evoluzio
ne del paesaggio. Di q uel paesaggio che è 
sotto i nostri occhi: monotono. costrui to d i 
tasse ll i geo metric i d i te rra de l i m itati da 
strade. canali e foss i a tratti ri calcanti le 
c inturie romane. sempre me no orl at i d i sie
pi e cespug li os i alberi "vedov i" intercalati 
a qualche minusco lo specchio d ' acq ua dei 
desue ti macerato i e punteggiat i di case iso
late o riunite in borgh i e cittadine. poco al
la volta inghi ottiti senza un ordine presta
b il ito dall' espansione urbana e ind ustri a le. 
Un panora ma spog li o de ll e a ttra ttive d i 
certe stagion i de l passato recente o remoto, 
nel quale g li a lberi e il bosco che a llo stato 
naturale o coltivato - come a]]' epoca de ll a 
Sereniss ima. dal Po all ' Isonzo - aveva no 
pe r m il len n i r ives tit o la pi a nu ra , so no 
scomparsi per essere surrogati dal le qui nte 
di pioppi ibridi. unico e lemento vivo vert i
cale in grado d i rompere la piattezza di o
rizzonti senza pi ù confin i. 
G li accorgimenti poss ibili nel le lavorazio
ni del suolo. ne ll'u so d i composti chimi ci, 
nel trattamento d i rif iu ti o rganici per con
tenere le conseguenze negative de]],im por
tan te tecnologia no n sono mo lto adottati . 
né ri so lvono. an z i ne ppure affron tano il 
problem a di fondo de llo squ ili brio fra en
trate e uscite di energ ia (oggi centupl icate) 
e d i materi a del s istema e de lla resti tuz ione 
del suolo a condizioni fa vorevoli di strut
tu ra e di minore contam inaz ione. 
Si comprende quind i bene. in questa situa
zione di generale a lteraz ione per opera dei 
multiformi im patti an tropi c i massimamen
te concentrati ne lla pianura, qua li siano le 
fin alità a lle quali m ira la pol itica d i im bo
sch imen to voluta dalla CEE e cui g li Stati 
membri son o obbli ga ti a porre mano . Si 
tratta del l ' avv io di un importante processo 
che i partner europe i dovranno sv iluppare 
attraverso una propria pol itica d i imboschi
mento che, defini ta neg li obietti vi e sos te
nuta da adeguati fina nz ia me nt i. trov i lo 
sbocco in una pol itica integrata di pianifi 
cazione e d i gestione de llo spaz io rurale, 
dando equi librio ag li in teress i in g ioco del
le varie attività. c ioè del l' agr icoltura, de ll a 
se lvico ltu ra. della tute la de ll ' amb iente, 
de ll o sv iluppo economico e de l tu rismo. E 
che ass icuri la stabi lità biofis ica de llo spa
zio con la difesa contro le ca lam it à d i in
combent i piene. deg li incendi e de lle a lte
razioni che provengono da]]' interno del s i
stema. 
Lo spaz io rura le ha subito nei millen ni nu
merose trasformazioni e di nuove è desti
nato a su birne. sotto la spin ta de ll o spopo
la mento e de ll ' in vecchiam ento de lla sua 
popolazione. de l ripiegamento dag li ecces
si tecnologici dell'agricoltura (un esempio: 
l' agri coltu ra biologica). supposizion i eco
log ica me nte più tranq uill e, dell e flu ttua
zioni del valo re di merca to del le terre e 
della crescente domanda d i ric reazione dei 



L'ACQUA 

cittadi ni . In questa trasformazione. a i cu i 
primi passi st iamo assistendo. il ruolo del 
bosco appare determinante e lo è anche: 
visto lo scenario futuro che si sta delinean
do della disponibilità di al tre terre dismes
se dall'agricoltura. il bosco è la scelta piLI 
promettente s ia su l piano ecologico e so
c iale (da l li ve llo regionale fino ai li velli 
conti nenta le e planetario), s ia su l piano e
conomico. dato il preoccupante deficit fra 
produzione e consumo di legno. che nell a 
Comunità raggiunge g ià da ora 100 mili on i 
di metri cubi og ni anno. E' la sce lta piLI 
promettente perché. com 'è risaputo. il bo
sco non so lo non inquina. ma s i oppone 
anzi all'inquinamento ed ha il potere di ri
dare la fe rtilità al suolo. di costruire pae
sagg i me no innaturali e nicchie abitabili 
dalla fauna selvati ca e. non ultimo. di pro
durre legno . 
O'altra parte, se l'obiettivo dell'imboschi
mento appare seducente. g li obbli ghi im 
posti dalla Comunità e le difficoltà di farlo 
riuscire bene non mancano, fermi restando 
i tempi incomprimibili che intercorrono fra 
l' atto dell' imboschimento e quello del rac-

SeZlOnelT/AgglOrnamenli pro]esslOnall 

co lto. che si prospetta differito di qualche 
decennio. il che ne riduce il va lore di 
un'alternativa economica a ll 'attività agr i
cola. AI di là dei problemi di ordine sli'et
tamente tecnico che il grado di professio
nalità dai vari operatori oggi raggiunto 
permette s icuramente di superare. alcune 
condizioni appaiono necessarie a dar vita a 
boschi capaci di rispondere efficacemente 
a ll a pluralità delle funzioni richieste. Fra 
queste cond izioni : i caratteri tloristici e di 
densità da conferire ai popolamenti secon
do le fu nzioni prevalentemente ecologiche 
od economico-socia li cui vengono destina
ti. un dosaggio c he la Comu nità Europea 
lascia ag li Stati membri. al pari del resto di 
ogni altra questione s il vicola e gestiona le; 
la pianificazione. di conseguenza, da con
certare fra tutti i se ttori in causa, pubblici e 
privati. per definire il nuovo assetto de l 
territorio e. dove possibile. la ricomposi
z ione fo ndi aria a prevenire un'eccessiva 
frammentazione delle aree forestali a diffe
rente atti tudine (anche se il Regolamento 
CEE ammette negli interventi di imboschi 
mento una superfi cie minima di un ettaro. 
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che a lcune Regioni italiane pensano già di 
ridurre ulteriormente). Dovrebbe essere i
struttivo in proposito l 'esempio sto ri co 
della Repubblica di Venezia. che ai suo i 
750-800 rovereti di pianura. coltivati profi
cuamente per più di tre secol i. aveva assi
curata una superfi c ie media di 10-12 ettari . 
con rari minimi di un ettaro e massimi di 
o ltre 100 ettari. 
Vi sono dunque molte buone ragioni per 
accog li ere con favore la risoluzione che 
l'Unione Europea ha adottato per dare lo
gica e concretezza a lla politica forestale 
avv ia ta poco piLI di d ieci anni fa con una 
lungimirante st rategia collocata ne l quadro 
delle a ltre finalità co munitarie. quali la 
protezione dell' ambie nte, la congruenza 
fra mete economi che e social i e la stessa 
politica agri co la. 
Sta ora a noi trarre gi usto partito da questa 
o li stica opportunità. da lungo tempo invo
cata. e fare i n modo che essa segn i anche 
nello spazio rurale l' inizio di un reale cam
biamento del rapporto fra uomo e natura. 
Se così avverrà. i nostri figli avranno me
no motivi per contestare i loro gen ito ri . 



Linea ferroviaria Torino-Ceres interrotta per il crollo di un ponte dovuto ad un torrente in piena. Torino 28 settembre 
1993 (foto Archivio del quotidiano " II Tempo" ) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osserva
torio normativo». Essa è dedicata all'ag
giornamento del complesso quadro di 
norme a contenuto giuridico, ammini
strativo, tecnico, finanziario, tariffario 
che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici , 
di realizzazione e di esercizio delle corri
spondenti infrastrutture, di normalizza
zione tecnica, di svolgimento di attività 
strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carat
tere internazionale, comunitario, nazio
nale ed anche, ove presentino aspetti di 
interesse generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l 'attività delle com
missioni che operano per la predisposi
zione di nuove norme in sede nazionale 
ed internazionale e saranno ospitati qua
lificati pareri, al fine di contribuire alla 
corretta definizione delle norme stesse 
attraverso un confronto di opinioni. 
f lettori sono invitati a collaborare a/
l 'osservatorio, fornendo tempestivamen
te notizie e commenti utili alla sua reda
zione. 

Nel presente numero compaiono: 

- una nota di G. Troilo, membro del Co
mitato per la Vigilanza sull 'Uso delle Ri
sorse Idriche, sui principi che regolano 
l'utilizzazione dell ' acqua, bene pubblico 

- l'elenco delle principali normative , 
connesse con i problemi trattati dalla Ri
vista, entrate in vigore recentemente. 



Gabriele Troilo* 

LE ACQUE COME BENE PUBBLICO E I PRINCIPI CHE NE 
REGGONO L'USO 

1. 
La sentenza IO - 19 luglio 1996 n. 259, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legitti
mi tà costituzionale sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in ordine all ' art. l , comma I, della legge 5 gen
naio 1994 n. 36, ha richiamato alla realtà il mondo dei giuristi e degli operatori che finora scarsa attenzione avevano dedica
to all a norma che invece rappresenta una svo lta fo ndamentale per il nostro ordinamento. Ed infatti l ' attribuzione ex lege a 
tutte le acque del carattere ontologico di pubblico va ad innovare un'ultrasecolare tradi zione secondo la quale esse potevano 
considerarsi pubbliche soltanto se avessero od acquistassero attitudine ad usi di pubblico generale interesse. 
Le resistenze ad accettare il "nuovo corso" si sono manifestate in vario modo, ma soprattutto con una sorta di rimozione del 
proble ma, come è fatto palese dalla circolare 12.1 .1995 n. TB/83, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ebbe ad in ter
pretare l' art. 32 dell a legge n. 36 citata, modificato dall ' art. 12 del d.1. 8 agosto 1994 n. 507 convertito dalla legge 21 ottobre 
1994 n. 584 (che attribui sce al Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati , il 
potere-dovere di adottare uno o più regolamenti per l' ind ividuazione delle disposizioni normati ve incompatibil i con la stessa 
legge n. 36), come preclusivo della possibilità per gli operatori pubblici e privati (ma anche del giudice) di valutare, sulla 
base dei normali canoni ermeneutici, le nuove disposizioni , anche procedi mentali, finché non fossero emanati i regolamenti 
previsti dal la predetta norma e non fossero esplic itamente indicate, con tali att i di carattere normativo, le norme inco mpati
bili con la nuova disciplina. 
Quale sia stato il procedimento logico in base al q uale si è pervenuti a tale strampalata conclusione non è dato d i capire, sal
vo a ritenere che si volesse garantire un approccio morb ido all a nuova normativa, per evitarne g li effetti traumatici su realtà 
ormai da tempo consolidate. C'è peraltro chi osserva che l' attività amministrativa in materia di dichi arazione d i pubblicità 
delle acque aveva già ridotto ai minimi termini le acque pri vate. 
Ma anzi tutto, come ricordato dalla Corte costitu zionale, nella stessa legge n. 36 una serie di disposizioni assicura una vasta 
sa lvaguardia dei diritti ed interessi acquisiti (v. ad es . a rt t. 28 e 34), mentre proprio sull a base del citato art. 32 il Governo a
veva, ed ha, lo strumento sicuramen te valido per un ' efficace opera chi arif icatrice. 
E ' però certo che l'individ uazione degl i atti normativi incompatibili non riguarda quelli sui quali la legge incide direttamen
te (ad es. il procedimento di dichiarazione di pubblicità, o anche le norme relative al procedimento di concessione che risu l
tano espressamente modificate) , ma tutti gli altri che non possono darsi per implicitamente abrogati sulla base della sempli
ce attività interpretati va di chi è chiamato ad applicarli, ma abbisognano di una sorta di interpretazione autentica sia pu re af
f idata ad una fonte di rango subordinato. 
D ' altro canto le modifiche introdotte, come sopra si è visto, a l testo dell'art. 32 - nelle quali è esplicitamente affermata la 
connessione delle norme incompatibil i con la costituzione degl i ambiti territoriali ottimali (a differenza del testo originario 
che con formula più ampia parlava di abrogazion i "con effetto dall a data di entrata in vigore del regolamento" ) inducono a 
ritenere che i regolamenti ivi previsti riguardino soltanto le norme attinenti al funzio namento degl i am biti ed all a gestione 
del servizio, con esclusione proprio dell e norme di principio e di indirizzo che fi n dall ' ini zio possono, e debbono, spiegare il 
loro effetto compi utamente. I riferimen ti quind i che la sen tenza n. 259 fa all' art. 32 sembrano fuori posto e rischiano di per
petuare più di un equivoco. Nel complesso tuttav ia la sen tenza rappresen ta un punto fermo che serv irà soprattutto a mettere 
l' an imo in pace a ch i non riteneva di poter digerire la riforma, molto spesso sull a base di sensazion i epidermiche, ma anche 
per ragioni di privato in teresse. 

2. 
Pri ma di passare all' esame de i motivi , e quindi de i principi , che hanno indotto al mutamento degli orientamen ti legis lativi, 
occorre sotto lineare come le modifiche introdotte, dalla legge 5 gen naio 1994 n. 37, agli artt. 942, 945 , 946 e 947 c.c . deri-

'" Vicepresidellte del Comitato per la vigilallza SUll'liSO delle risorse idriche. 
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vati al nostro ordinamento dal diritto romano. rafforzano i contorni pubblicistici dell a riforma e risolvono anche i residui 
problemi relativi alla proprietà dei contenitori (o recipienti) cui pure accenna la sentenza n. 259 citata. 
In forza dell'art. 822 c.c. abbiamo quindi l'attribuzione al demanio idrico dello Stato dei fiumi , torrenti. laghi e di tutte le al
tre acque superficiali e sotterranee, ma anche dei terreni che le contengono ed inoltre di quelli che le contenevano o nei quali 
scorrevano, con il modesto temperamento recato dall ' art. 941 c.c. , che - si ricorda - riguarda gli impercettibili incrementi dei 
fondi posti lungo le rive dei corsi d'acqua, salvo che derivino dall'opera dell'uomo (art. 947, comma 2, c.c.). 
Il comma 3 dell ' art. 947 c.c. rappresenta poi una norma di chiusura del sistema poiché stabilisce che non possa esservi sde
manializzazione tacita dei beni appartenenti al demanio idrico. 
l problemi posti dall'attribuzione del demanio idrico a soggetti diversi dallo Stato, quali le Regioni a statuto speciale, non 
mutano i termini della questione generale. 

3. 
Se ora ci si chiede quale sia la ratio della riforma del regime della risorsa idrica possiamo individuare, sulla base delle for
mule adottate dalla stessa legge n. 36, una serie di filoni riconducibili essenzialmente a questi: 
a) la salvaguardia della risorsa 
b) il principio di solidarietà 
c) la tutela ambientale. 
La singolarità del regime precedente era data dalla circostanza che l' acqua era un bene assoggettato ad una doppia modalità 
di utilizzazione secondo l'appartenenza: le acque pubbliche erano oggetto di una minuta disciplina, che aveva come conse
guenza inevitabile (anche se in ipotesi non voluta) di risparmiare la risorsa e di stabilire priorità di utilizzazione, mentre le 
acque private erano affatto prive di regolamentazione o quasi. salvo modeste statuizioni , quali ad es. quella recata dall ' art. 
85 del r.d. II dicembre 1933 n. 1775 concernente il controllo di eventuali impinguamenti di acque private (pozzi o fontanili) 
per effetto di opere di derivazione o costruzione di serbatoi per acque pubbliche. 
In questa sede non occorre soffermarsi troppo sui particolari di detta disciplina, essendo sufficiente accennare agli ampi fe
nomeni distorsivi derivanti dal preesistente regime di pubblicità limitata (si pensi ad es. alla cosiddetta mafia dei giardini (a
ranceti) della piana di Palermo). 
C'è da dire però che anche il legislatore precedente aveva avvertito l'esigenza di una qualche forma di controllo delle acque 
private (che - giova ricordarlo - per la stessa natura dell ' acqua possono confluire nelle acque pubbliche. interferire con esse 
ecc .) come è fatto palese sia dall ' art. 85 sopra citato sia dalle norme che riguardano la perforazione di pozzi o il catasto dei 
corpi idrici. 
Il dato fisico naturalisti co (mobilità-fluidità dell'acqua) potrebbe già di per sé costituire un valido motivo per il mutamento 
del regime della proprietà delle acque, ma non è certo il solo. 
Particolare importanza acquista infatti il problema della limitatezza della risorsa con la necessità quindi di adottare efficaci 
forme di risparmio nell ' uso e di incremento attraverso l'innovazione tecnologica (v. ad es. art. 2, comma 2, della legge n. 36 
citata sulle modificazioni della fase atmosferica del ciclo dell' acqua). 
Ma vanno pur richiamate le numerose disposizioni che direttamente o indirettamente sono volte a consentire il rafforzamen
to del quadro di tutela, comprese quelle già esaminate nel precedente paragrafo 2. 
I! tutto è collegato alla politica di programmazione e di pianificazione prevista della legge 18.5.1989 n. 183 sulla difesa del 
suolo, che purtroppo finora non ha avuto alcuna apprezzabile incidenza sul nostro territorio (non è peraltro questa la sede 
per approfondirne le cause e le responsabilità). 
C'è ora pertanto da chiedersi se tale problema avrebbe potuto trovare soluzione - anche alla luce delle disposizioni recate 
dagli artt. 41, comma 2 e 3, e 42, comma 2, della Costituzione - con provvedimenti relativi soltanto all'uso del bene e non 
alla sua proprietà. 
Per rispondere è sufficiente però scorrere la legge n. 36 per constatare come la cosÌ rilevante serie di norme che regolano 
l' uso dell'acqua è tale che il diritto di proprietà ne risulterebbe, se privato. praticamente svuotato ed allora s i è preferila la 
strada maestra del mutamento in senso pubblicistico. 
Risulta evidente la differenza con il regime dei beni culturali ed ambientali , per i quali (salvo particolari eccezioni) le valu
tazioni di politica I~gislativa hanno portato, sempre ai fini della tutela del bene, ad un regime di vincoli e di indirizzi , ma 
non già di proprietà pubblica , poiché differente è la natura dei beni , la cui fruizione , nel caso dell ' acqua. si traduce nel suo 
consumo e quindi nella sua temporanea o definitiva sparizione. 
La vicenda dell'acqua, però, non si esaurisce con la sua prima utilizzazione ma prosegue nella raccolta dei reflui nel sistema 
fognario e susseguentemente nella depurazione per essere recapitata nei corpi idrici principali o addirittura riutilizzata. Non 
a caso quindi la legge n. 36 introduce - parallelamente alla pubblicità delle acque e ad integrazione di essa - la nozione ope
rativa di servizio idrico integrato come nuovo sistema di gestione dell'intero ciclo dell ' acqua: non sfuggirà che tale sistema 
è anche un sicuramente efficace strumento di controllo del ciclo stesso in senso pubblici stico. 
Deve in proposito sottolinearsi come - nonostante qualche ricorrente incertezza - si stia affermando nel linguaggio legislati
vo , come derivato da quello comune, l' espressione "gestione della risorsa idrica" rispetto a quella "uso della risorsa idrica" 
per indicare. anche lessicalmente, la complessità del problema, che postula un trattamento sistematico e non casuale. 
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4. 
Quanto al principio di solidarietà, che - come abbiamo visto - si radica nella stessa Costituzione, esso trova, oltre che nell'e
nunc iato de li' art. l , la sua massima espressione nell ' art. 17 dell a legge n. 36, che discipli na il grande trasporto d' acqua da 
un bacino idrografico all ' al tro, da una Regione all ' altra. 
E' uno dei pochi cas i, se non l'un ico, in cui è previ sto un intervento finanziario pubblico (dice il comma 5: "anche a totale 
carico de llo Stato"), giustapposto al sistema stabi li to dalla ri forma tutto basato sull ' equilibrio economico delle gestion i del 
servizio idrico integrato, che quind i finanziano costi operati vi , ammortamenti ed investimenti con i proventi della tariffa. 
E' un ' eccezione che si spiega proprio in base al criterio dell a solidarietà, che non significa soltanto che chi ha scarsità d ' ac
qua può prenderla dove c'è, ma anche che la collettività nazionale è chi amata a contribuire nell a reali zzazione de lle opere a 
ciò necessari e. 
D 'altro can to, non può sottacersi che - al di là delle questioni di principio - il nostro Paese ha una conformazione fi sica che 
condiziona pesantemente qualsiasi forma di programmazione e di pianificazione (in questo ed in altri settori), inducendo a 
studiare modell i di ffere nzi ati per far fronte ad esigenze proprie dell e diverse regioni, o quanto meno delle di verse aree geo
grafiche. E ' per questo che in Itali a la valenza territoriale ha, o dovrebbe avere, carattere propedeutico e praticamente assor
bente, fermo restando che da nessuna so luzione organizzati va tale valenza può essere assente. 

5. 
Della tutela ambientale si è ampiamente di scusso in questi ultimi anni ed anzi si può dire che - sotto il profilo generale - è u
no dei temi centrali dell ' azione amministrativa e di Governo. Sarà pertan to, in questa sede, sufficiente accennare agl i aspett i 
specifici del settore delle risorse idriche, con qualche preli mi nare notazione di carattere generale. 
Anzitutto va subi to detto che il problema della tutela ambientale non è, e non può essere, considerato di stinto da quello più 
generale della pian ificazione territoriale sia sotto il profilo del diritto dei cittadini (presenti e fu turi) di fruire dell'aria, del
l'acqua, del suolo, mondi da contaminazione e inquinamenti, sia sotto il profilo della conservazione, o comunque salvaguar
di a, di porzioni del territorio che abbiano determinate caratteristiche naturali stiche, biologiche o paesistiche, La distinzione 
dei due profili è presente in diversi autori con la ricorrente definizione rispettivamente di ambiente-biosfera ed ambiente-ter
ritorio. Va da sé che - a prescindere dai rimedi dell'ultim'ora, come la valutazione d'impatto ambientale che, in un sistema 
ordinato, dovrebbe essere riservato a situazioni estreme - è in sede di pianificazione territoriale che il di slocars i di insedia
menti residenziali o industriali , le previsioni di recupero de ll 'esistente, le stesse attività agri cole vanno pensate in termini 
compatibil i con la tutela dell ' ambiente. Questo non è avvenuto quasi mai ed ecco perché ci troviamo di fronte ad un proble
ma che a posteriori è sempre più difficile ri solvere se non con il ricorso ad estremi rimedi , che incidono ad es. su lla mobil ità 
dei cittadini e spesso creano condizioni di conflittualità fra le vari e esigenze. 
Nell a legge n. 36, il principale elemento di tutela ambientale è costitu ito, non certo dalle enunciazioni principio, che pure 
sono necessarie per connotare il contesto della riforma, ma dallo stesso sistema di servizio idrico integrato introdotto dalla 
legge medesima. 
L'aver unificato in capo ad un'unica autorità (Ambi to terri toriale ottimale) e ad un unico sistema gestionale (che è toccato 
dal problema del gestore unico in ciascun ambito, ma in esso non si esau ri sce) la responsabi lità dell'intero ciclo dell'acqua 
per usi civili (è la dizione usata dall 'art. 4, comma I, lett. f, della legge 36, sulla quale torneremo in prosieguo), dalla capta
zione fino all a depurazione, sign ifica aver posto finalmente le fondamenta, almeno nel settore, perché la tutela ambienta le 
sia effettiva e frutto concreto di una concreta azione amministrativa. 
Particolare valore acq uistano (al di là delle considerazioni critiche cui in concreto si prestano) poi le direttive generali e di 
settore (emanate con D.P.C.M. 4.3. 1996) che - in forza dell 'art. 4, comma l , lettera g, della legge n. 36 - ri guardano anche 
"la protezione delle acque dall'inquinamento". Parall elamente le norme regolamentari attuative dell' art. 5, comma 2, do
vrebbero consentire - attraverso (il metodo per) la valutazione delle perdite di acquedotti e fognature - di porre ri med io a 
gravi fonti di inquinamento del suolo. Il complesso delle disposizioni recate dagli artt. 6 e 7 in tema di trattamento e riutiliz
zo delle acque reflue, con riferimento alla direttiva comunitaria 91 /27 J , appare deci sivo per il corretto funzionamento di tut
to il sistema (corretto significa che l'azione ammin istrativa nel settore può svolgersi senza incertezze e perplessità e senza 
dispersione di risorse), anche se gravi appaiono i ri tardi nel recepimento. 
La rilevanza dei prob lemi di tutela è sottolineata con forza dall ' art. 14 che vincola la quota di tariffa attinente al servizio di 
fog natura e depuraz ione alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti relativi a quest'ultimo segmento del servi
zio. In questa linea si collocano anche le disposizioni recate dal d.l. 17.3.1995 n. 79, convertito dalla legge 17.5.1995 n. 172, 
che dettano, tra l' altro, una disci plina transitoria anche in materia tariffaria. Si tratta di norme deri vate più dall a preoccupa
zione di far fronte ad una si tuazione molto spesso di emergenza e - diciamolo pure - non perfettamente armon izzate con il 
coerente sistema di riforma previsto dalla legge n. 36, ma che danno la misura della rilevanza cui sopra si accennava. 

6. 
Non può concludersi questo scritto senza accennare a due aspetti: anzitutto al nuovo ruolo che, nel contesto de ll a riforma e 
quasi contrappeso (o giustapposizione) alla pubbl icità generalizzata de lle acque, assume il cittadino-utente, non più inteso 
come singolo privato portatore di interessi privati in senso stretto. Eg li infatti è riguardato quale fruitore finale di tutto il 
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processo, titolare di diritti e interessi , doveri ed obblighi , intesi a salvaguardare questo suo ruolo, ma anche a contribuire re
sponsabilmente all ' attuazione della riforma. Il discorso sul ruolo dell'utente non può però non collocarsi in una prospettiva 
di carattere generale. 
Nel nostro Paese ci si sta infatti lentamente avviando a superare gli schemi entro i quali deve muoversi l' azione amministra
tiva. schemi che risalgono ad una concezione ottocentesca dello Stato, nella quale da un lato la sua funzione è relegata a 
quella di guardiano notturno degli interessi dei cittadini e dall' altro il cittadino è tutelato soltanto se i suoi interessi coincido
no con quelli della pubblica Amministrazione (principio su cui si basa la giurisdizione amministrativa) . Tuttavia, anche per 
il positivo influsso della normativa comunitaria, si va facendo largo l'idea che, specie nel settore della normativa tecnica 
(settore la cui ampiezza si sta peraltro rapidamente dilatando) , dall'azione amministrativa debba attendersi non solo e non 
tanto l'astratto rispetto del principio di legalità quanto un risultato positivo nei confronti dei cittadini: nella pluralità di op
zioni che la legge offre aIramministratore o al funzionario pubblico non può non essere scelta che quella che privilegi il mi
glior risultato possibile. 
Non è un punto di vista nuovo perché da tempo noto ai giuristi, che distinguevano un doppio grado nell ' interpretazione del
l' atto amministrativo: uno volto a stabilirne la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, l'altro ad accertarne 
la concreta rispondenza all ' interesse pubblico ; purtroppo la congerie di norme procedurali e di formalismi di vario genere, 
inventati per meglio garantire la legittimità dell'azione della pubblica Amministrazione hanno finito per soffocare e relegare 
in secondo piano il risultato di essa. 
In questo quadro di rinnovamento emerge prepotentemente il problema della qualità e cioè, al di là dei fatti dimensionali e 
di costo, la necessità che non si prescinda comunque da una serie di fattori che contribuiscono a rendere tale risultato il mi
gliore possibile . 
Non è questa la sede per ripetere il discorso più volte fatto (v. in particolare "Discrezionalità, qualità e risultato nell'appalto 
di opere pubbliche" in Edilizia Residenziale Pubblica n. 43/1993) , ma basterà accennare che la profonda divaricazione oggi 
esistente, e che proprio queste nuove tendenze mirano a colmare, tra Paese reale e Paese legale (per usare termini cari alla 
politica) è da tutti avvertita proprio per la mancanza di risultati che la grande quantità di risorse pubbliche impiegate dovreb
be invece garantire; d'altro canto i semplici alleggerimenti procedurali non hanno sortito effetti apprezzabili proprio perché 
non è mutato il quadro (o meglio la mentalità su cui esso si fonda) in cui ci si deve muovere, quadro che pure ha, almeno le
gislativamente, subito qualche scosso ne grazie ali' introduzione. con il d.lgs. 3.2.1993 n. 29 , dei due principi della separazio
ne dei compiti politici da quelli di gestione e dell ' attribuzione di effettive e piene responsabilità ai funzionari incaricati di 
essa. 
Ma allora, se effettivamente ci si avvia, per più strade, ad un superamento dei formalismi per puntare diritti al risultato, la 
migliore verifica e garanzia dell ' efficacia ed economicità dell ' azione amministrativa sta proprio in un nuovo ruolo del citta
dino-utente, al quale non si richiede più una peraltro sempre possibile protesta, ma una reale collaborazione e presenza sia 
come singolo (basti pensare alla quotidiana verifica al rubinetto dell ' utente dell'acqua, vera e propria stazione di monitorag
gio del servizio), sia in forma associata (per il contributo, anche culturale, che le organizzazioni dei consumatori e simili 
possono dare) , sia infine attraverso gli organismi di garanzia (Comitato per la vigilanza sull ' uso delle risorse idriche e ana
loghi organi regionali e subregionali , previsti dall ' art. 21 della legge n. 36) 

7. 
Il secondo aspetto attiene ad un problema, cui sopra si è già accennato e che non è soltanto terminologico, perché la diffe
renza di locuzioni sottolinea nella specie una svolta nel trattamento giuridico (ma anche nel comune sentire) della materia: è 
il passaggio dall'uso (o utilizzazione) delle risorse idriche alla gestione di esse. 
Si è detto poc ' anzi della diminuita importanza del problema della proprietà delle acque già prima dell ' entrata in vigore della 
rivoluzionaria disposizione recata dall'art. I della legge n. 36; va qui sottolineato che tale circostanza è in gran parte legata 
proprio al diverso atteggiarsi dell'azione amministrativa nel settore di fronte al mutamento generale di prospettiva nell'uti
lizzazione della risorsa soprattutto in relazione alla consapevolezza della sua limitatezza quantitativa, ma anche delle possi
bili alterazioni qualitative. 
Ed allora la fruizione finale dell ' acqua è non soltanto assoggettata ad una serie di vincoli, ma deve essere preceduta da valu
tazioni tecnico-amministrative che non si esauriscono più in un semplice provvedimento concessorio (od autorizzativo) co
me per il passato, implicando invece un vero e proprio giudizio a vasto raggio su un complesso di fattori comunque influenti 
sulla risorsa e sulla sua utilizzazione ed anche appropriate forme organizzati ve. 
Abbiamo al n. 6 accennato al nuovo ruolo dell' utente finale ed alla sua centralità, ma è bene tener presente che la salvaguar
dia dei suoi diritti ed interessi fa ormai parte integrante di un processo di gestione dal quale in ogni caso non si può prescin
dere. 
Va peraltro rilevato che il principio dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione del servizio idrico inte
grato sancito dall'art. 9, comma l , della legge n. 36 non può non essere osservato anche per le altre utilizzazioni della risor
sa. Ed invero l' affermazione della priorità dell'uso per il consumo umano ri spetto a tutti gli altri usi fatto nell'art. 2, comma 
l, e della subordinazione di questi al primo non può non riverberarsi sulle loro modalità di esplicazione, al di là delle incer
tezze letterali contenute nelle disposizioni del capo IV della stessa legge n. 36: sarebbe infatti assurdo che l' utilizzazione 
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primaria dovesse avvenire in funzione dei predetti criteri e principi mentre quelle subordinate potessero da essi presc indere, 
salva l'osservanza delle prescrizioni attinenti alla qualità. Vero è che per queste manca un organ izzazione gestionale in sen
so proprio (ma vedi anche i poteri attribuiti ai consorzi di bonifica dall 'art. 27, comma 1), è altrettan to vero però che il siste
ma complessivo della legge n. 36 (v. in particolare anche gli artt. 3. 28 e 29) mira ad evitare qualsiasi azione scoordinata, 
pur mantenendo per gli altri usi una plu ralità di competenze ammin istrative a livello gestionale. 
AI momento comunque la soluzione potrebbe trovars i nell a linea prevista dalla legge 18.5.1989 n. 183 su lla difesa del suolo, 
incentrata su ll a pianificazione di bac ino, peraltro inserita nella più generale pian ificazione territoriale (cfr. in particolare art. 
17, comma I, che parla esplicitamente di piano territoriale di settore), sempre che il sistema riesca finalmente a decollare . 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 14 giugno 1997 Il.24 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Piemonte 20 gennaio 1997 n.13 "Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l'organi zzaz ione del serv izio idrico integrato e di sc iplina 
delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 
gennaio 1994 n.36 e successive modifiche ed integraz ioni . Indirizzo e coordinamen
to dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche". 

G. U. 17 giugno 1997 Il.139 DELIBERAZIONE 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette". 

G. U. 1 luglio 199711.151 

G. U. 14 luglio 1997 11.162 

G. U. 15 luglio 199711.163 

G. U. 19 luglio 199711.167 

G. U. 26 luglio 199711.30 (3a S. sp.) 

La delibera:::ione integra la preesistente c/assiflca::Jone (parco nazionale, riserva 
naturale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regiollale, riserva 
naturale regionale, ::,0 /1C/ umida di importanza interna::,ionale, altre aree protelle) 
con le voci: zona di protezione speciale (dir. 79/409/CEE - uccelli selvatici) e zona 
speciale di conserva::,ione (dir. 92/43/CEE - habitat naturali ecc.). 

CIRCOLARE Cassa Depositi e Prestiti giugno 1997 n.1221 "C ircolare attuativa 
dell 'art.l , commi 54, 55,56, 57, 58 della Legge 28 dicembre 1995 n.549, istitutivo 
del fondo rotativo per la progettualità come modificato dall 'art.8 della Legge 23 
magg io 1997 n.135". 
La circolare detta nuovi criteri, semplificati, per l 'utili::,;:.azione del fondo rotativo 
per la progeflualità, cui possono accedere, in forza della Legge 23 maggio /997 
n./ 35, gli emi pubblici locali, i loro consor::,i, le comunità montane, i consorzi di 
bonifica, le società di gestione dei servizi pllbblici cu i partecipano gli enti locali e 
le a::,iende locali di defli emi. 

DECRETO 7 luglio 1997 del Ministero della Sanità "Disciplina concernente le de
roghe alle caratteri stiche di qualità delle acque destinate al consumo umano" . 
La deroga, temporanea, si riferisce ad una richiesta avanzata dalla regione Cam
pania, relativamente al parametro " Fluoro " (acqlledotto Vesuviano). 

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997 "Riparto ri sorse aree depresse anno 1997. De
creto Legge 25 marzo 1997 n.67" . 

LEGGE 16 luglio 1997 n. 228 Conversione in legge, con modificazioni , del Decre
to Legge 19 maggio 1997 n. 130, recante "Di sposizioni urgenti per prevenire e 
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio naz ionale, nonchè interventi in mate
ria di protezione civile, ambiente e agricoltura" e Testo del Decreto Legge 19 mag
gio 1997 n.130, coordinato con detta legge di conversione. 

LEGGE REGIONALE Toscana 4 aprile 1997 n.26 "Norme di indirizzo per l'orga
ni zzazione del se rvizio idrico integrato in attuazione degli articoli Il e 12 della 
Legge 5 gennaio 1994 n.36" . 
La Legge detta criteri generali per la ricognizione dei servizi e delle opere idriche 
in aflo, per l 'eventuale salvaguardia di gestioni, esistenti, per le convenzioni che 
regoleranno le fUlure gestioni per il trasferimento ed il traflamento economico del 
personale attualmente impiegato nel settore. 

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

Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corri spondono alla versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normaz ione (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». 
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NORME UNI 

Industria chimica 
UNI EN ISO 7887 gen 1997 

Saldature 
UNI 9737 gen 1997 

UNI 10520 gen 1997 

UNI 10521 gen 1997 

UNI EN 895'" feb 1997 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for the transport of fluids 
IS07510 

ISO 7684 

ISO 10]46 

ISO 10931-1 

Qualità dell ' acqua - Esame e determinazione del colore. 
La norma stabilisce tre metodi per la determinazione del colore dell'acqua. Un me
todo determina il colore apparente mediante esame visivo adatto per usi in campo; 
il secondo metodo determina il colore vero mediante apparecchio ottico in acque 
non trattate e potabili e industriali; il terzo metodo determina invece il colore me
diante confronto visivo con soluzioni di riferimento su acque potabili non trattate. 
(ICS 13.060.40113060.20) 

Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche - Saldatori con i 
procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elet
trofusione per tubazioni e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas com
bustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 
La norma stabilisce le modalità per la qualificazione dei saldatori che devono rea
lizzare giunti saldati di tubazioni e raccordi in polietilene per il trasporto di gas, 
acqua e di altri fluidi in pressione. Vengono precisate inoltre le modalità di effet
tuazione di corsi di addestramento preliminari alle prove di qual!ficazione. (ICS 03 
100.30/25.160. 10/83.200) 

Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per contatto - Saldatu
ra di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto d i gas com
bustibili, di acqua e di altri flu idi in pressione. 
La norma si applica al processo di saldatura ad elementi termici per contatto per la 
realizzazione di giunti testa a testa e!o raccordi in polietilene. 
(ICS 83.200/25. 160.40) 

Saldatura di materie plastiche - Saldatura per elettrofusione - Saldatura di tubi e/o 
raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di al tri fluidi in 
pressione (L. 52.000) La norma si applica al processo di saldatura per elellrofusio
ne di tubi elo raccordi in polietilene. (ICS 83.200/25.160.40) 

Prove distrutt ive su gi unti saldati in materiali metall ici - Prova di trazione trasver
sale . 
La norma specifica le dimensioni della provetta e le modalità di prova per la tra
zione trasversale per la determinazione della resistenza a trazione e la posizione 
della frattura di un giunto saldato per jilsione. (ICS 25.160.40) 

Piastics pip ing systems - Glass-reinforced plastics (GRP) components - Determina
tion of the amounts of constituents using the gravimetrie method 

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - De
termination of the creep factor under dry conditions 

CrossIinked po lyethyIene (PE-X) pipes - Effect of time and temperature on the ex
pected strength 

P lastics piping systems for industriaI app lications - Po ly(vinyIidene fluoride) 
(PVDF) - Part l: Generai 
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ISO 10931-2 

ISO 9623 

ISO 9624 

Water quality 
ISO 10708 

ISO 11923 

[SO 12020 

Steel 
[SO 9329-2 

ISO 9329-3 

ISO 9329-4 

[SO 9330-2 

[SO 9330-3 

ISO 9330-6 

NORMECEN 

Flanges and their joints 
EN 1514-1 Jan 1997 

EN 1514-2 Jan 1997 

EN 15 14-3 J an 1 997 

EN 1514-4 Jan 1997 

Plastics piping systems for industriaI applications - Poly(vinylidene f1uoride) 
(PVDF) - Part 2: Pipes 

PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for f1uids under pressure - Design 
lengths and size of threads - Metric series 

Thermoplastics pipes for f1uids under pressure - Mating dimensions of flange adap
ters and loose backing f1anges 

Water quality - Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegra
dability of organic compounds - Determination of biochemical oxygen demand in a 
two-phase c10sed bottle test 

Water quality - Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre 
filters 

Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric 
methods 

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: 
Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties 

Seamless steel tu bes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: 
Unalloyed and a lloyed steels with specified low temperature properties 

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: 
Austenitic stainless steels 

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: 
Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with spe
cified elevated temperature properties 

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: 
Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tu bes with spe
cified low temperature properties 

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 6: 
Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes 

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated tlanges - Part I: 
Non-metallic tlat gaskets with or without inserts 

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated f1anges - Part 2: 
Spirai wound gaskets for use with steel tlanges 

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 3: 
Non-metallic PTFE envelope gaskets 

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 4: 
Corrugated, tlat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel 
tlanges 
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EN 1092-2 1996 

Welding 
EN 287- 1: I 992/AI Jan 1997 

Plastics 
EN ISO 1872-2 Mar 1997 

EN ISO 1873-2 Mar J 997 

EN ISO 120 17 Mar 1997 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN ISO 13478 Mar 1997 

EN ISO 13479 Mar 1997 

EN 1638 Jan 1997 

Water analysis 
EN ISO 1030 l Mal' 1997 

Flanges and tbeir joints - Circul ar flanges fo r pipes, valves, fittings and accessories , 
PN designated - Part 2: Cast iron fianges 

Approvai testing of welders - Fusion welding - Part l: Steels 

Plastics - Polyetbylene (P E) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation 
of test specimens and determ ination of properti es (ISO 1872-2: 1997) 

Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 2: Prepara
tion of test spec imens and determination of properties (ISO 1873-2: 1997) 

Plastics - Poly(metbyl metbacrylate) double- and triple-skin sbeets - Test metbods 
(ISO 1201 7: 1995) 

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of res istance to 
rapid crack propagation (RCP) - Full-sca le test (FST) (ISO 13478: 1997) 

PoIyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack 
propagation - Test metbod for slow crack growth on notcbed pipes (notcb test) (ISO 
13479: 1997) 

Plastics piping systems - Glass - rei nforced tbermosetting plastics (GRP) pipes - Te
st method for tbe effects of cycli c internaI pressure 

Water quality - Determination of higbly volatile halogenated bydrocarbons - Gas -
cbromatographic methods (ISO 1030 l : 1997) 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami, Marcello Benedini , Marco Bernardini , 

Pao lo Bruno, Lui gi Butera, Antonio Copertino, 

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

Giorgio Federici , Roberto Foramitti, Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugeni o Lazzari, Fausto Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluig i Martini, Anna Maria Martuccelli , 

Aure li o Mi siti , Alessandro Paoletti, Carlo Pau tasso, 

Giuseppe Potes tio, Raffae le Quignones, Matteo Ranieri, 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Vi sentini , Domeni co Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Li vio Bertola , Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

AAM S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA S.p.A. - Genova 

ANBI- Roma 

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

ED ISON S.p.A. - Mi lano 

ELCA R S.r. l. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S. r.1. - Bari 

FEDERELETTR ICA - Roma 

FEDERGASACQUA - Roma 

FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRANDI LAVOR I FI NCOS IT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA COSTR UZIONI S.p.A. - Roma 

IMPR ESA DELLA MORTE In g. Antonio S.p.A. - Napoli 

IRSI - Roma 

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

MAPEI S.p.A. Milano 

OFFICINE MACCA FERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p. A. - Roma 

RIV A CALZON I S.p.A. - Bologna 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

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

SAFAB S.p.A. - Roma 

SISMA ELETTR ICA - S.r.l. - Novara 

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

SOGESID S.p.A. - Roma 

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

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

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VO ITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota annua soc io individuale ordinari o L. 125.000 - Quota ridotta per studenti uni versitari L. 50.000 - Quota annua soc io co ll ettivo ordinario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 

Contrada S. Antonello 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

ITALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili Politecnico di Torino Luigi Butera 

VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 

e del Rilevamento 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 

LUCANA cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell' Ambiente Vito Antonio Copertino 

Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Ancona Marco Bemardini 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 

Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cIo Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 

Via Re David, 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 

Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 

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

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio F ederici 

Lungarno Guicciardini, 1 - 50125 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio A dami 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 

82 



SEMINARIO SULLA CORNICE GIURIDICO-ECONOMICA DEL SERVIZIO INTEGRATO 
E LA APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO 

Firenze, 18 luglio 1997 

Per la preparazione della Conferenza Nazionale sulle "Metodologie tariffarie nel settore idrico" che si terrà a Genova, il 19 
novembre 1997. si è tenuto il giorno 18 luglio a Firenze, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, il seminario in 
oggetto: Seminario sulla cornice giuridico-economica del servizio integrato e la applicazione del metodo tariffario. 

l temi trattati sono stati: 
- rapporti tra enti di ambito, gestori attuali, gestori futuri; 
- durata degli affidamenti, regime degli ammortamenti tecnici, mutui pregressi; 
- canoni d'uso; 
- nuovi investimenti, remunerazione e ritorno del capitale (interessi , ammortamenti finanziari e tecnici , utili d'impresa) ; 
- aspetti fiscal i; 
- analisi delle componenti di costo di eserc izio considerate nella "tariffa" di riferimento; 
- analisi di alcuni sistemi idrici e simulazione dell'applicazione della "tariffa" ad essi; 
- regolamento per l' affidamento del servizio idrico (art. 20, L. 36/94); 
- problemi particolari (fasi tecnologiche, dispersioni, economie di scala, regolamenti d ' utenza). 

Ha aperto i lavori Carlo Lotti, Presidente onorario dell' A.I.!. che ha affidato la presidenza della sess ione antimeridiana a 
Costanza Pera, Direttore Generale della Difesa del suolo. 
Ha preso poi la parola Pierluigi Martini che ha ricordato i risultati del precedente Convegno ed esposto il programma della 
prossima Conferenza (la cui preparazione ha richiesto uno scambio di vedute tra gli addetti ai lavori partecipanti a l 
seminario in oggetto) e le finalità che]' Associazione "sentiti gli organi competenti" si propone di raggiungere. 

l temi giuridici sono stati esposti da Ernesto Conte e quelli economici da Maurizio Di Palma e Livio Bertola. 

Dopo la pausa per il caffè si è aperta la discussione sui temi riguardanti la "cornice giuridico-economica". 

Sono intervenuti: Alfredo Solustri, Cesare Greco, Andrea Mangano, Rosario Mazzola, Eros Franciotti, Alessandro Mazzei , 
Gabriele Troilo, Andrea Mangoni, Costanza Pera, Renato Drusiani, Claudio De Vincenti, Carlo Lotti, Francesco Nola. 

Dopo la colazione di lavoro, offerta dalla Federgasacqua si sono ripresi i lavori riguardanti la "appli cazione del metodo 
tariffario", con la presidenza di Gabriele Troilo che sostituiva Walter Mazzitti, Presidente del Comitato per la Vigilanza 
sull'uso delle Risorse Idriche. 
Sono intervenut i alla discussione: Pierluigi Martini, Giuseppe Lo Presti, Rosario Mazzola, Costanza Pera, Claudio De 
Vincenti , Davide Ferrazzi , Michele Campanale, Maurizio Di Palma, Osvaldo De Gregoriis, Andrea Mangano, Pierluigi 
Martini , Antonio Massarutto, Renato Drusi ani , Francesco Nola. 

Ha chiuso i lavori Salvatore Indelicato, in qualità di Vice Presidente dell ' A.I.!. 

Gli Atti del seminario saranno pubblicati in uno dei prossimi numeri della Rivista "L'Acqua". 
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federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
Te!. 06/47865.600 

Servizio acqua 
Te!. 06/47865.620 

Telefax 06/47865.625 

Servizi funerario e finanziario 
Te!. 06/47865.660 

Telefax 06/47865 .250 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/a - 00184 Roma 

Internet: http://www.federgasacqua.com 

Segreteria Generale 
Te!. 06/47865.601 

Telefax 06/47865.605 

Servizio gas 
Te!. 06/47865.630 

Telefax 06/47865.625 

Presidente: dotto Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Mazzola, Giuseppe Ta vecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Amministrazione 
Te!. 06/47865.672 

Servizio lavoro 
Te!. 06/47865.640 

Telefax 06/47865.237 

Ufficio stampa 
Te!. 06/47865.650 

Telefax 06/47865 .225 

Giulio Cesare Bertolucei, Renzo Capra, Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Aldo Fontana, 
Massimo Franzoni, Sergio Garberoglio, Giampaolo Gei, Antonio Grosso. Rosario Mazzola, Salvatore Memoli. 

Damasco Morelli, Giuseppe Nicolò, Franco Osculati, Daniele Panerati, Lorenzo Ranieri, Lorenzo Robot/i, Paolo Rotelli, 
Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Tavecchia, Giuseppe Tiranti, Fulvio Venro, Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: Andrea Lol/i - Vice Presidenti: Rosario Mazzola, Giuseppe Ta vecchia 
Componenti: Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli, Gian Carlo Spaggiari, Fulvio Vento 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella - Componenti effettivi: Vincenzo D'A lessandro, Giuseppe Lalla 
Componenti supplenti: Sergio Palmerini, Bruno Tepatti - Tesoriere: Lorenzo Ranieri - Segretario Generale: Franco Perasso 

Direttore Servizio Acqua: Renato Drusiani - Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini 
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ECOAQUA 
2~ edizione a Genova dal 19 al 22 Novembre 1997 

COMUNICATO STAMPA 

Delineato il quadro di "ECOAQUA, MARE AMBIENTE" 
Mostra biennale sulla tutela e il governo delle acque prevista a Genova in Fiera dal 19 al 22 novembre 

La tariffazione dell 'acqua e i programmi comunitari per la salvaguardia del mare al centro dei convegni 

Invitate delegazioni dei paesi dell'est europeo e del bacino mediterraneo 

Specifico interesse si sta manifestando tra le aziende industriali del settore, e tra gli organismi istituzionalmente interessati 
ai problemi della tutela e del governo delle acque, per "ECOAQUA, Mare Ambiente" che avrà luogo a Genova in Fiera dal 
19 al 22 novembre prossimo. 

Secondo Fiera di Genova e Promosystem di Bologna - che collabora nel!' acquisizione delle adesioni - si profila una parteci
pazione importante alla seconda edizione della mostra, a conferma del successo ottenuto al!' esordio del 1995 , quando gli e
spositori alla prima edizione furono 120, con la presenza di firme rilevanti del settore. Si possono citare tra le altre Alenia, 
AMAP, AMGA, Ansaldo, Carlo Gavazzi Impianti, Elsag Bailey, ENEL, FIP, FISIA, Lowara, Italimpianti, Maddalena, SIEI 
Peterlongo, Tecnomare, Tubi Ghisa. 

L ' interesse è condiviso anche da numerose aziende estere operanti in particolare in Gran Bretagna, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Olanda e Spagna. 

Nel contempo si sta lavorando per la promozione dei visitatori sulla base di una mailing list di 45.000 nominativi , e per l'or
ganizzazione di delegazioni ufficiali, formate da operatori istituzionali e da privati , con intervento diretto delle Ambasciate 
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promosso dal Ministero degli Affari Esteri che è, insieme con gli altri Ministeri in teressati, 
e con la Federgasacqua e Anida patrocinatore della rassegna. L'organi zzazione di delega
zion i su invi to uffici ale del Ministero ri guarda nello specifico Bulgaria, Croazia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Siovacchia, Siovenia, Ungheria per quanto riguarda i paesi del
l' Est europeo, e Algeria, Grecia, Malta, Marocco, Portogallo e Tunisia per il bacino Medi
terraneo, direttamente interessato ai programmi comunitari di recupero ambientale, di sv i
luppo della sicurezza in mare e sulle fasce costiere . 

Componente importante del successo espositivo e dei generali consensi susc itati da "E
COAQUA, Mare Ambiente" , al suo esordio ne l 1995, fu la convegn istica collaterale, che 
vide la partecipazione diretta, o la presenza, di massimi esponenti del mondo scientifico, 

tecnico e gestionale operante nel settore dell ' acqua. 

Anche con la prossima edizione la rassegna entrerà nel vivo dell e questi oni dominanti il futuro de ll' intero settore, sia nel 
campo delle acque fluenti, sia di quelle marine. 

Con il patrocin io del M inistero dei Lavori Pubbl ici, l' Associaz ione Idrotecnica Italiana ha promosso per il 19 novembre la 
Conferenza su "Metodologie tariffarie nel settore idrico", che fa segui to al convegno già tenutosi a Roma ne l dicembre 
del 1995, e che è chiamata a esprimersi sul problema centrale della riforma idrica itali ana, e cioé quell ' artico lazione tariffa
ria da lla quale sostanzialmente dipenderà il livello degli investimenti possibili agli organismi di gestione. La Conferenza si 
articolerà su quattro temi e sarà segui ta da una tavola rotonda tra gli esponenti dei soggetti interessati. 
Chiuderà i lavori il Ministro dei LL.PP., Paolo Costa. 

Hanno aderi to all a Conferenza la Di rezione generale della Difesa del Suolo del Ministero de i Lavori Pubblici e il Comitato 
per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche operante presso lo stesso Ministero. 

Altre due iniziati ve sempre riguardanti la gestione delle risorse idriche, sono an nunciate da ANIDA, Associazione nazionale 
imprese difesa ambiente, che aderi sce a ECOAQUA e che preannuncia una tavo la rotonda sullo stato di attuazione della leg
ge 36/94, e un convegno su lla gestione del servizio idrico integrato nell ' ambito delle riforme dei servizi pubblic i locali. 

Di grande rilievo appare quanto è annunciato in tema di acque marine, anche in relazione ai programmi comunitari relativi 
al mare. 

Il convegno dal ti tolo - significati vo quanto ammonitore per l'Italia - "Il Mare, una ri sorsa dimenticata", si svilupperà su tre 
giornate tematiche a partire dal 20 novembre, quando si aprirà per discutere "La programmazione comunitaria e la situazio
ne nazionale". A questa prima sedu ta sono previsti gli interventi del Min istro ai Trasporti e alla Navigazione, Claudio Bur
lando, di Christian Patterman, Direttore dei Programm i am biente, scienze e tecnologie marine della commissione europea 
DG 12, 1hon Woods, Chairman di EuroGOOS, Associazione europea per l'attivazione della oceanografia operativa, Silvana 
Vallerga, Board officers di EuroGOOS, un esponente del Dipartimento ricerca del Ministero dell ' Un iversità e dell a Ricerca. 

La seconda giornata sarà dedicata a "Le iniziative per la protezione del Mar Ligure" con la partecipazione annunciata di 
Matteo Baradà, Di rettore generale della Difesa mare del Ministero dell' Ambiente, Giulio Relini dell'Università di Genova, 
Roberto Co del Polo tecnologico marino maritti mo, Claudia Bolognesi, del Centro UNEP-MAP, Mario Astraldi e Antonio 
Siccardi del CNR. 

La terza dell e giornate ded icate al mare verterà su "Le opportunità per le piccole aziende" con relatori che verranno più a
vanti comunicati. 

La scelta dei temi della sezione convegnistica di "ECOAQUA, Mare Ambiente" è stata condotta non solo al fine di fornire 
un autorevo le aggiornamento circa i problemi di più immediata influenza sullo sviluppo degli investimenti nel settore delle 
acque fluenti e marine - alla cui complessiva tutela la rassegna genovese è unica a essere dedicata - ma anche per assicurare 
alle stesse aziende espositrici possibilità di contatto diretto con i massimi esponenti degli organi decisionali e gestionali, se
condo la positi va esperienza in proposito maturata nel corso dell ' edizione del 1995. 

a cura dell 'Ufficio Stampa della Fiera di Genova 
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PROGRAMMA 
INIZIATIVE COLLATERALI 

ECOAQUA '97 

Mercoledì 19 novembre 

ore 9,30 "Metodologie tariffarie nel settore idrico" 
Conferenza nazionale organizzata dall' ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
con il patrocinio del Ministero dei Lavori Pubblici 
Sala Liguria Fieracongressi 

Seguirà la Tavola rotonda con la partecipazione della Direzione della Difesa del suolo del 
Ministero dei LL. PP., il Comitato per la vigilanza sull ' uso delle Risorse Idriche e i principali 
Organismi interessati 
Chiuderà i lavori il Ministro dei Lavori Pubblici, Paolo Costa 
Sala Liguria Fieracongressi 

Giovedì 20 novembre 

ore 9,30 

ore 9,30 

" Incontro/Confronto sulla gestione imprenditoriale dei Servizi Idrici" 
Organizzato da ANIDAIFEDERGASACQUA 
- La riforma dei servizi pubblici locali: i l'flessi sul servizio idrico integrato; 
- L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ; 
- Tavola rotonda; parteciperanno i Rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle Regioni, 
delle OrganizZazioni Pubbliche e Private 
Sala Liguria Fieracongressi 

"II mare: una risorsa di menticata" 
la sessione "La programmazione comLlI1itaria e la situazione nazionale" 
Sala Liguria Fieracongressi 

Venerdì 21 novembre 

ore 9,30 

ore 15,00 

"II mare: una risorsa di menticata" 
Ila sessione "Le iniziative per la protezione del Mar Ligure" 
Sala Riviera Fieracongressi 

Presentazione a cura di PROAQUA del volume 
"Manuale per la redazione del piano strategico di ambito per il servizio idrico integrato" 
Sala Liguria Fieracongressi/Sala C 

ECOAQUA MOSTRA MARE AMBIENTE 
FIERA DI GENOVA - Piazzale Kennedy, 1 - 16129 Genova - Telefono 010/53911 - Telefax 010/5391270 

Internet: www.fiera .ge .it 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

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

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

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

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

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

Genova, 19 Ilovembre 1997 
Associazione Idrotecnica Italiana 
CONFERENZA NAZIONALE 

METODOLOGIE TARIFFARIE NEL SEDORE 
IDRICO 
Segreteria organizzativa: 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
Tel ./Fax: 06/8845064 - 8552974 
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Paris, France, 19-20 novembre 1997 
LE COMPORTAMENT DYNAMIQUE DES POMPES 
ET TURBINES HYDRAULIQUES 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel: 01 425091 03 
Fax: 01 42505983 
E-mail: shf@club-interneUr 

Rabat, Morocco, 2-6 February 1998 
Xlllth INTERNATIONAL CONGRESS ON 
AGRICUL TURAL ENGINEERING 
Conference Secretariat 
ANAFID 
2, Rue Haroun, Errachid 
Agdal , Rabat 
Te!. : 00212.7.670320 - Fax: 00212.7.670303 
E-mail : hbartali @atlasnet.net.ma 

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

Suntec Centre, Singapore, 24-26 March 1998 
AQUA-TECH ASIA '98 
Conference Secretariat: 
Rai Exhibition Pte Ltd 
1 Maritime Square #09-01 , World Trade Centre, Singapore 099253 
Tel: 65-272 2250; Fax: 65-2726744 
E-mail: raispore@singnet.com.sg 

A Merano (Bolzano), ltaly, 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTROL IV: HYDROLOGY, WATER 
RESOURCES AND ECOLOGY IN HEADWATERS 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel : 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 
E-mail: HeadWater98 @ ms.sinfo.interbusiness.it 

LI Venezia, 6-8 maggio 1998 
Conferenza Internazionale: 
LA POLITICA DELL'ACQUA IN EUROPA: DALLA 
CARTA DELL'ACQUA ALLA DIREDIVA QUADRO. 
Segreteria organizzativa: 
FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179 -00184 Roma 
Te!. : 06.47865620 
Fax: 06.47865625 
E-mail : segreteria @federgasacqua .com 



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

Espoo, Finland, 17-20 August, 1998 
THE SECONO INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CLiMATE ANO WATER 
Conference Secretariat: 
Helsinki Un iversity 01 Technology Water Resources 
Engineering 
Tietoie 1 
02150 ESPOO, Finland 
Fax +358.9.451 .3827 
E-mail : nheleniu@ahti.hut.fi 

Catania, 9-12 September /998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idrau lica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel : +39 095 256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mail : convidra@k200 .c.d.c.unictit 

Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale AOVANCED WASTEWATER 
TREATMENTS, RECYCLlNG AND REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
OliAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel: 02. 2399 6416; Fax: 02. 2399 6499 
E-mail : milan098@ambl.ambpolim i. it 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA - Via Feliciano Scarpellin i 20 Tel: (06) 361701 Telefax : (06) 36170208 Telex: 61 1152 FERCEM I 

••••• 
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OSSERVATORIO DELLE _~"J .. ~.1r OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACQ 
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La Rivista contiene un " o sservatorio". 
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 qual ificato 
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 s i 
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 e lenchi , purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella I seguente. come iv i 
indicato ed inviarla per Fax alla Riv ista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Per gli inserimenti aventi inizio nell'anno 
1996, a titolo promozionale , il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A. per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove asso lutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
con tributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 774/0 
i n testato a Il ' Associazione Idrotecn ica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
AB I: 32124, CAB : 32 1 1, acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margheri ta 252. Roma. 
I " moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti, telefono , fax , 
nominativi dei responsabili , ecc .) ed una 
descrizione ragionevo lmente sintetica ma 
completa de ll e attiv ità svolte , de ll e più 
significative rea lizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei c l ienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente arrinenti a quanto sopra. Ess i 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e faci lmente riproducibil i. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilc itario o commerciale. 



L'ACQUA 

Tabella 1 

SETTORI 

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

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse -I Cf) 
» :D 

m~ Cf) c mCii Cf) » 
s;g Ci 0-1 o Cii :::j O Cf) m saranno apposte due crocette. :D _m 

c Cf) 
-I » O:D Om ~~ :D 5: m 

00 :D- m_ 
~ 5: :::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attivi tà" e :D- r];! -o o Cf) m 05: 
'U z m» G) - 0-1 -n Z 5:» --I 

:::j~ 
»co :::j~ O -I "settori" -m !:::iO G) O »~ 0:D :D- OZ Cii- z » ~:::j ~< Q Z'ii -I » O z -om m(i Q ~ O m5: -z m 

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

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

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

Attività nel campo dell ' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità, piani generali , progettazioni definitive ed esecutive, studi e 
valutazion i di impatto. ambientale. direzione dei lavori e assistenza tecnica. corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e 
construct ion lI1anagell1ent. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri 
comprendono importanti realizzazioni di acquedott i e fognature, impianti di trattamento e di potabilizzaz ione, dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici , sistemi ilTigui e di drenaggio. ricerca. sfruttamento e protezione delle ri sorse idriche sotterranee e superficiali. 
controllo dell'efficienza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
29001. 

CUII/pi ojlermi l'i (Tul!. /): /. / b. c. d. e. r. g: 5./ c. d: 5 . ./ b. c. d. e. f. g: 5. / J d. e: 5. /2 d. c: 5. /5 b. c. d. c. f: 5./8 b. c. d. e. f. 

s a. Fa. b S.p.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell 'Esperanto. 71 - Tel. 06/5922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. j 6 Adriatica km 654,300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LA VORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IVo lotto' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C, - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi -Lecce 3° 
e 4° tronco .• E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IUO lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" .• CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Isola Capo Rizzuto IUO e IV o lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; ' Acquedotti , Fognature, Opere irrigue, 
Bonifiche, Opere idrauli che in genere; • Gasdotti ed Oleodotti ; • Gallerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti: • Costruzioni civi li ed 
industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. 
(Roma); • Aziende speciali ; • Consorzi Industriali. 
Campi ope/'{/til 'i (Tub. /): 2.0 a. b. c. d. c. f. g: 3.0 c. d: ./. / b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5.// c. d: 5. / 2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9171.40 I 

Produzione e/o commerciali zzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari, Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

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

CUli/fi i o/Je!'ul il' i ( l'ab. / ): ././ b. c. d. e. r. g: 4. 2 b. c. d. e. f. g: 4. 3 b. c. d. f: ./.5 d. f. 
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RIVA CALZONI 
Via Emil ia Ponente. 72 - 40133 Bologna 
Te!. 05 1/5275 1 1- Fax 05 1/6574668 

DEA . Divisi one Energia e Ambiente de lla Societil. è da se mpre co in volta nel campo de ll a rego lazione delle acq ue. I prodotti 
caratteri stici più ri levanti. che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo. sono: 
Paratoie di qualu nq ue tipologia: a ruote. a st ri sc iamento. a settore, a ventol a e ci li ndriche - Pancon i e griglie - Carri sgri glialori -
Blindaggi per ga ll erie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di li ve llo - Val vole di ssipatrici: a 
ge tto coni co e mul tiget to - Va lvo le d i guardia condo tt a e guard ia macch ina - Az iona menti e se rvomecca ni am i per le 
apparecchi ature ci i cui sopra - Sistemi cii regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fo rn itura paratoie e valvo le per numeros i impianti in Ital ia e all 'estero tra cu i: «Tirso» in Sarcleg na -
«G uangzhou» in Cina - «Porce Il» in Colombia. 

COII/pi 0pe'J"{/I Ìl 'i (Ta/). / ): 1.0 b. c. cl . g: 4.0 b. c. d. g: .+.1 b: .+.2 b: .+.3 c. d: 4.5 b. c: 4-./0 b. c. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Vi a Stendhal, 34 - 20 144 Mil ano 
Te!. 02/4 146. 1 - Fax 02/425749 

Gruppo cI ' appartenenza: Voith Hycl ro, con secle a Heiclenheim, Germani a, e stabiliment i in Germani a. Ital ia, Austria, Bras ile. Cin a, 
Spagna e Stati Unit i d' America. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenheim. York (USA) 
Nu mero di impiegati: 350. Volume ci i affa ri : 150 mili ardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Att ività macchine idrauliche per generazione cii energia, cioè: - turbine bul bo. Francis, Kaplan. Pelton; - turbine pompe reversibili ; 
- pompe ci i accu mul azione, irrigazione, raffreddamento; - min i turbi ne: - regolatori ci i veloc ità, li vello, ecc .: - valvole sferiche: -
valvo le a farfalla. 

Compi 0pe' /"{/I il 'i ( Tab. / ): 1.0 b. c. d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c. cl: 4.6 b. c. d: 4.8 b. 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Norcl 
Vi a Ben igno Crespi. 57 - 20 159 - Mi lano 
Te!. 02/69556 1 Fax 02/6955645 I 

Uffic io Commerciale Area Centro-S ud 
Vi a Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma 
Te!. 06/44.23 .68.75 Fax 06/44.23.87.63 

La Schlumberger - Divisione acqua fa parte del gru ppo Sch lumberger. presen te in oltre 100 paesi con più ci i 48.000 addett i. l 
principali c lienti so no: Aziende pu bb liche o private operanti nel la d istri buzione cie li 'acq ua . - Rivend itori apparecchi atu re 
icl rotermosani tarie. 

Schlu mberger Di visione Acq ua opera nel campo dell a: Di stribuzione idri ca: - Misura domestica: - Misura dell 'energia termica: -
Telelettura. 
La Divis ione acq ua produce: Co ntatori d' acqua per uso domestico; - Contatori d' acq ua - gross i ca libri per la di stri buz ione e 
l'industri a: - Contatori elettromagnet ici: - Contatori di energia termi ca; - Sistemi di Telelettura per appli caz ion i res idenzia li e 
ind ustria li . Tutt i i prodotti sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d'acqua. Gli stab il imenti . in Ital ia e 
all 'estero, lavorano in regime ci i Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

Call/pi ope'J"{/l il' i ( Ta/). I ): .+.9 d. e. f: 4. 13 c. d. 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

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

~ 
PROTiO 

Referenze: Si stemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto della Campania Occidentale. Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata. Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petroli. Agrofil, Autronic. Azienda Acque Metropolitane Torino. Comino 
Comune di Cesenatico, Edison. Elektron Sigma. Isytech. Olivetti Ricerca. PBS (Gruppo Olivetti). Sintax Sistemi Software. Sipem. 
Smedigas. Tre Pi Progetti . Università di Catania. Università di Reggio Calabria. Università di Perugia. Ultragas Italiana. 

Attività: • Produ zione di modelli di simu lazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCH IM EDE, ERACLITO .• Reali zzazione di sistemi di supervisione e contro llo per grandi sistemi idrici e 
depuratori .• Fornitura di serv izi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Compi opclwi \'i ( 1'017. / ): 5.1-1 h. C. d. f: 5. /5 b. C. d. f. 

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

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro llo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer. è speciali zzata nella reali zzazione cii sistemi di mi sura, di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ecl in particolar modo per gli acquedotti. g li impiant i idroelettrici. i canali cii bonifica 
ed ilTigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazion i per misure di livello di clighe. sebatoi e canali 
- strumentazion i per misure cii portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idrauli ci 
- sistemi di protezione per conclotte forzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie. turbine. pompe. valvole 
- sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre reali zzazioni piLI significative sono per Enel, soc ietà elettriche. aziende pubbliche e private operanti nella clistribuzione 
cie li 'acqua. 

COII/pi op('/'{/{i\'i ( Tab. /): -1.0/-1.1) h. C. d. C. f: 5.0/5. /-1 h. C. d. e. r. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00161 Roma - Via Agri gento, 5 
Te!. 06/854471 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Dipenta 
Capitale socia le Lit. 15.000.000.000 i.v. 

Anno cii fondaz ione: 1934 
Uffici distaccati : Bari - Cagliari - Palermo 
Ufficio Estero: Roma, Via Treviso. 3 1 

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

Principali clienti: 
Enel, Ente Ferrovie clello Stato, Autostrade. Anas. Consorzi Industriali. Consorzi di Bonifica. Enti Gesti one Acquedotti. 

COII/pi ope/'{/{i\'i (l 'ob. /) : 2.0 b. C. d. e. r. g: -1. / C. d. C. f. g. 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L' Autore prende atto che il material e che Eg li in vierà verrà riprodotto tal qual e 
nell a sta mpa de fin it iva. È pertanto interesse dell' Autore inviare: 
- il testo in forma definitiva in quanto Egli non in terverrà sulla co rrezione 

dell a bozza (in duplice copia ); 
- le fig ure e fo tografie in format o ni tido e riproduc ib ile con sca ns io ne di 

immagine. 
La Redaz io ne s i riserva. comun q ue, la faco ltà di e liminare fig ure, fot o d i 
difficile riproducibi lità. 
Le memorie dovranno perve nire alla Redazion e rispettando le seguenti norme: 

I) nu me ro di pag in e co mple ss ivo (s in tes i . te s to . fi g ure. tabe l le . fo to . 
bibl iografia. ccc.) dovrà essere di circa I O; 

2 ) fo rmato dell a pagina = A4 (2 1 x 29 .7 cm): 

:.) margini de lla grigl ia: 
superiore = 3,5 cm 
inferiore = 1.5 cm 

sin istro = 1,7 cm 
destro = 1.7 cm: 

4 ) formato de lla griglia: 2 colonne che mi surano 8.5 cm: 

La di stanza fra le 2 co lonne dovrà essere di 0.6 cm. 
L· A. è pregato di fo rn ire una bozza di impagi nazione con la collocazione dell e 
colon ne di testo. delle fig ure. del le tabelle. delle foto all' interno delle IO pagi ne 
a dispos izionc prendendo ad esempio le memori e già pubblicate. Detta bozza 
dovrà essere presentata sia in formato ca rt aceo, in duplice copia . sia su 
supporto magne ti co . Il fi le non dov rà pe rò co ntenere fo to e fi gure se la sua 
dimens ione supera 1.44 Mbyte: in ta l modo sarà poss ibi le rid urre lo spazio 
occ upato e si ev iterà la compressione del file. 
Ta le bozza saril solo indi cativa per la Redazione. È tuttavia indispensabile che 
l'A. verijichi che l'occupazione complessiva delle colonne di testo più le foto, 
le figure, le tabelle, ecc. non superi le l O pagine a disposizione. 
Qualora l' A. ri scontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indicato 
dovrù quanto meno prese ntare il medes imo su una colonn a da 8.5 cm. 
Le memorie dov ranno csscre in viate (llon compresse) su dischetto da 3.5". 
Il tcs to co mpre nderà un fronte spi z io sul qua le sa ranno ri po rt ati Nome e 
Cogno me dell' A. (T imes. Alto/basso. tondo-neretto. corpo 12). ti to lo de lla 
memoria e una sintesi in italiano. inglese e francese. 

Il titolo della memoria dovrà essere molto breve (T imes. tondo- neretto. Alt o, 
corpo 17 con un 'occupazione mass ima di 2 ri ghe) e contenere la sola fi nali tà 
primaria della memoria. Può però essere agg iunto un sottotitolo. al mass imo di 
due righe. con le " paro le chiave» de lla memoria (T imes . Alto. corsivo-neretto. 
corpo 15) . 
La redazio ne s i ri serva la poss ib ili tà d i ri tocca re ti to lo e so tt o t it o lo pe r 
armonizzare tra loro le modalità espressive deg li AA. de lle diverse me mori e. 
La silltesi (T imes . cors ivo c hiaro. Alto/basso. corpo IO interlinea 12) dovrà 
avere lI na lunghezza massima compless iva per le tre lingue di 30 righe. 
A piè di pag ina saranno scritle le brev iss ime indicazioni (mediante un asterisco 
privo d i pa re ntes i tonda riport a to sul cog nome de ll· A.) re la tive a tit o li . 
qu a lifi che. ente di appartenenza. ecc .. c he l' Autore stesso des ide ri in se rire 
(Ti mes. tondo chiaro, Alto/basso. corpo 7). 
Gli art icoli debbono essere accom pagnati. sopratlu tto per memorie e studi . da lle 
conc lus io ni a l le q ua li l 'A u to re pe rv ie ne e da app l ica z io ni pra t ic he 
esempl ificative. 
È ausp icabile che gli art ico li siano suddi visi in paragrafi (T imes corpo Il Alto 
neretto) , sottoparagrafi di [ 0 li vello (T imes corpo IO Alto/basso co rs ivo 
ne re tt o) e sottoparagraji di 2 ° livello (Times co rpo 9 Alto/basso cors ivo 
neretto) con numerazione dec imale (ad esempio sottoparagrafo 4.3 .1 ). 
Lc Ilote a piè di pagilla (Times corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovranno 
essere numerale con propria numerazione progress iva per l'intero testo. in 
numeri arabi. Esse dovran no essere composte su un apposito fil e. di verso da 
que ll o ut ili zzato per la memoria. 
Per la sc rittura del testo. se con tenente espress ioni matematiche o simbolog ie 
part ico lar i. dov rà esse re im piegalO escl usi va mente i l progra mma Wo rd 
Mi crosoft® (versione 6.0 o precedenti ) in ambie nte MAC INTOSH®, curando 
di utili zzare la Font "Symbol". allorchè nel testo viene richiamato un simbo lo 
co ntenuto ne lle fo rmule (vedi in seguito ). 
Per i testi ordinari sarà accettato anche il programm a W inword M icrosoft® 
(versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS®' 
NO I/ saraI/I/O accettati altri programmi di scrittura se 11011 CO I/cordati 
prevelltivamel/te COli la Redaziol/e. 
Per ottenere le co lonne di te sto da inser ire nell a bozza di impag inaz ione 
dovranno essere rispetta te le segue nti spec ifi che: 
- carattere Times o T MS (tondo chiaro): 
- corpo IO: 
- in terl inea «esalta» = 12pt 
- margini: 

superi ore = 3.5 cm 
inferiore = 1.5 cm 

sini stro = 6.25 c m 
destro = 6.25 cm; 

in ta l mo do s i o t te rr à una co lo nn a c he po trà essere ut ili zz a ta per la 
prese ntazione di una bozza d i im pag in ato oppure invia ta ta l q ual e al la 
redazione. 
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Le fo rlllule mate ma ti c he dov ra nn o esse re compos te co n l ' EQU AT ION 
EDITOR di corredo ai programm i di videoscrittura sopra citati . 
Si raccomallda di cOlltrollare attelltamente la correttezza delle formI/le prima 
di il/ viarle alla Redaziolle. 
Le formule andranno numerate progress iva mente con numeri arabi e il numero 
d i riferimento. chiu so entro parentes i to nda, andrà all ineato a marg ine destro 
della formula. 
Le grandezze saranno espresse in un ità de l siste ma intern az ionale (S I); l'A . 
potrà eventualmente agg iungere, fra parentes i, la misura espressa in unità di 
altro sistema. qualora, per qualc he grandezza. ritenga ut ile o opportuno anche 
un tale riferimento. I simboli delle un it ~l di misura dovranno seguire e non 
precedere i va lori numer ic i e non devo no esse re seg uit i da l punto di 
abb reviazione. La denomi nazione per esteso delle unità (volt. watt. ecc.). che. 
peraltro. non van no usate al seguito di numeri. ave vanno invece posti i relat ivi 
smboli, non comportano l"ini ziale maiuscola e rimane. in italiano. invariata al 
plurale (non prende ' s'). 
Pe r le unità di superfi cie. volume e similari. è da adottare la forma m~ . m' con 
esponente e non mq . mc, ecc. 
Si consiglia di riportare a f ine lavoro un elenco dei simbol i part icolari usati ne l 
testo. 
Evc ntua li riferimenti bibliografici dovranno essere riportati all' interno de lla 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome de ll' A. e l' anno: se g li AA. 
sono più di due, ind icare il primo autore seguito da et al. 
La bibliografia (Times, tond o ne ro. corpo I l ) dovrà essc re inseri ta a fine 
memoria; essa dovrà occupare un ' unica colonna di 17.6 cm. 
I libri dovranno di sti nguersi dag li arti co li d i rivista e da i capi to li di opere 
maggiori. Ogn i riferimento dovrà concludersi con il punto . 
Queste sono le indi cazioni da seguire tenendo conto che dove c· è una virgola ci 
vuole la virgola: 

LI BRI 
I - Cognome. nome dell'autore o autor i. 
2 - Titolo e sottotitolo dell'opera, 
3 - Luogo di edi zione: se ne l li bro non c'è scrivere: s.I.. 
4 - Editore: se ne l libro non c ·è. ometterl o. 
7 - Data di edizione, 
g - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RI VISTE 
I - Cognome e nome dell' autore. 
2 - «T itolo dell'art icolo», 
3 - Titolo della rivista, 
4 - Volume e numero del fascicolo. 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l' arti co lo. 

CAPITO LI DI LIBRI E ATT I DI CONGRESS I 
I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - «Titolo del capitolo». 
3 - in 
4 - Titolo dell'opera collettiva. 
5 - Eventuale numero de l volume dell 'opera in cui si trova il saggio c itato. 
6 - Luogo, edi tore. data. numero pagi ne . 

Le singole voc i dovranno essere elencate in un unico ordine alfabetico. 
Per le sole memorie re lat ive all a Sezione osservatorio normativa il testo dovrà 
essere riportato su un' unica colonna di cm 17.6, rispe ttando gli stess i margin i 
de ll a griglia: sup. 3.5. inf. 1.5. sx e dx 1,7. 
Le figure (co mpre nde nti fo to e gra fic i) ve rra nno ri prodott e ne lla sta mpa 
definit iva mediante scans ione di immagine degli ori ginali in viati su supporto 
cartaceo in fo rmato A4 dali ' Autore e qui ndi si raccomanda la buona qualità di 
questi ultim i. 
L'A utore dov rà tener conto che le di mensioni mass ime di stampa sono quelle 
definite dai margini de ll a gri g li a descritti all' ini zio. 
Pertanto dovrà essere prelimi narmente veri ficata dali' Autore la legg ibilità ne l 
formato de finit ivo che dovrà essere proposto nell a bozza di impag inazione che 
ve rrù in viata alla Redazione. 
Lefolo potranno essere anche in diapositiva o in stampa formato 10x 15 c m. 
Come già richia mato ne lle Avverte nze Ge nerali, la pubb licaz ione di foto c 
figure a colori dovrà essere spec ificamente richi esta dall'A utore. al quale sarà 
richiesto un contributo spese. 
L e fig ure do vra nno essere numerale prog re ss i vamente ut i l i zza ndo l a 
numerazione araba. 
Le tabelle dovrann o essere composte ut ilizza nd o l'apposi to coma nd o de l 
programma di scri ttura o. in alternativa. il programma EXCEL sia in ambiente 
MAC INTOS H (Ve rsione 4 .0 o precedenti) c he MS DOS (Ve rs ione 4.0 o 
precedenti). 
Anche pe r le tabe lle dov rà esse re propos to il formato di sta mpa che dov rà 
comunque essere conten uto entro i margini indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere lIna numerazione progress iva in nu meri romani . 



TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, 1 
16016 COGOLETO· GE 
Tel. 010/91711 
Fax 010/9171401 

AREA I 

PI EMONTE 
VALLE O· AOSTA 
LIGURIA 
TOSCANA 
EMILIA 
ROM AGNA 

Tel. 010/9 171222 
Fax 010/9171 401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TR ENTINO ALTO ADIGE 
FRI ULI VENEZIA GI ULIA 

Tel. 010/9 171219-224 
Fax 010/9 17140 1 

AREA3 

LAZIO 
CA MPA NIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CA LABRIA 

Tel. 09 1/3288 14 - 328821 
Fax 0911336050 

SA RDEGNA 

Tel. 070/54107 1-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

EXPRESS Vi 

RAPIDO Vi 

RAPIDO Ve 

GIUNTI ANTISFILAMENTO 

L'antisfilamento dei giunti a bicchiere è una tec
nica alternativa ai blocchi di ancoraggio in calce
struzzo, per compensare gli effetti della spinta 
idraulica. 

L'antisfilamento viene impiegato essenzialmente 
qualora esistano problemi di spazio (aree urbane) 
o nei terreni poco coesivi. 

Questa tecnica consiste nel rendere non sfilabili i 
giunti su una lunghezza sufficiente al fine di uti
lizzare le forze di attrito terreno/tubo per equili
brare la forza di spinta idraulica. 

Il calcolo della lunghezza da rendere non sfilabi
le è indipendente dal sistema di antisfilamento 
utilizzato. 

La scelta del tipo di giunto è fun zione della 
gamma di diametri e della pressione massima 
ammissibile (PMA). 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

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

Giunti antisfi lamento: 

EXPRESSVi 
DN da 60 a 300. 
PMA da 25 a 16 bar. 

RAPIDO Vi 
DN da 60 a 300. 
PMA da 25 a 16 bar. 

RAPIDO Ve 
DN da 80 a 1200. 
PMA da 64 a 25 bar. 

TRIDUCTVe 
DNda80a 1000. 
PMA da 64 a 25 bar. 

PAMLOCK 

TIS·K 

DN da 1400 a 1600. 
PMA 25 bar. 

DN da 100 a 800. 
PMA da 40 a 25 bar. 

TRIDUCTVe 

PAMLOCK 

TIS-K 




