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Le Pompe "N" 
le Conoscete Già. 

Ma la Nuova 
Generazione 

è Tutta da Scoprire. 

Albero a prova di flessione. 
Una breve sporgenza dell 'albero ne 
impedisce la fl ess ione, maggiore dura
ta di ten ute e cuscinetti e minori 
vibrazioni del motore. 

Sistema di raffreddamento. 
Interno a circuito chiuso, con liquido 
refrigerante che circola attorno allo 
stato re. 

Camera d'ispezione. 
Rende ancora più affidabile il funzio
namento della pompa, segnalando 
eventuali accumuli di fl uid i. 

Il Dispositivo di fissaggio della girante. 
Rende molto piLI semplice e rapido 
estrarre, regolare e rimontare la girante. 

Pompe 6) Nuova Serie 

Entrata cavo. 
Dotata di sistema di tenuta stagna e dispo
sitivo di sicurezza per annullare i carichi 
di trazione eccessivi del cavo. 

Disposi tivi di controllo. 
Sensori termici incorporati negli 
avvolgimenti dello statore segnalano 
il surriscaldamento. 

Protezione antiusura delle tenute. 
Sistema brevettato di scanalature spira
IifOl1l1i per l'espulsione delle particelle 
abrasive dall 'alloggio dell a tenuta 
esterna. 

Maggiore efficienza nel tempo. 
L'innovativo design della girante auto
pulente è integrato da una speciale 
scanalatura di espulsione nell a voluta, 
che permette i I passaggio di un flusso 
autopulente per evi tare il rischio di 
intasamento. 
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specifici prodotti messi a punto da Mapei. 
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di edilizia. 
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Carlo Lotti* 

ACQUA: ISTANZA IRRISOLTA DEL SUD DEL MONDO 

WATER: UNRESOLVED EMERGENCY OF THE SOUTHERN 
HEMISPHERE 

Sommario 

Fra i gravi drammi del Sud del Mondo certamente il più grave è quello sanitario; ed in quello sanitario la dissenteria causata 
dalla mancanza di acque non inquinate a gran parte della popolazione rurale. I molti aiuti destinati a questa parte del mondo 
sono stati vanificati dalla loro cattiva gestione: fra di essi gli interventi a favore dell'acqua. 
Da alcuni interventi ad esito positivo si può pervenire alla affermazione che -con oneri facilmente sostenibili dalla parte "ric
ca" del mondo purché onestamente gestiti- si può pervenire ad una soluzione concreta nel giro di un decennio. 
Molto più ambizioso ed -almeno per ora- fuori da ogni ipotesi concreta è quello di rifornire di un "barile d'acqua" pro-capite 
ogni individuo del Sud del Mondo: per dare acqua non inquinata efavorire lo sviluppo alimentare attraverso piccole irrigazio
ni efamiliari allevamenti di bestiame: ciò appare comunque relegato allo scenario dell 'utopia. 
Nelle conclusioni viene fatta una analisi critica alle grandi opere idriche, indispensabili ad un vero sviluppo ma efficaci soltan
to se vi è l 'ambiente umano atto a riceverle; mentre utili in ogni senso restano le piccole opere -a livello di villaggio- per risol
vere la "sete del Sud del Mondo ". 
Parole chiave: Risorse idriche , Paesi poveri 

Summary 

Among the serious dramas in the southern hemisphere, the most serious relates fo health, and the most serious health problem is 
dysentery among the rural population, caused by the lack of unpolluted water. Bad management frustrates much of the aid sent 
to this part of the world, including projects to help the water crisis. In view of the success of some projects, it would appear that 
a concrete solution could be found within a decade, at a cast that can easily be sustained by the "rich" world, so long as funds 
are managed honestly. Much more ambitious and, at leaSf far the moment, beyond ali concrete possibility, is the project to pro
vide a "barrel of water" per head to each person in the southern hemisphere. Providing unpolluted waler and facilitating far
ming development through minor irrigalion andfamily cattle-raising schemes is an idea that appears entirely Utopian. 
The conclusion provides a criticai analysis of the major hydraulic works essential far true development, but effective only if the 
human environment is ready to receive them, whereas minor works are useful in any case - at village level - to resolve the 
"thirst of the southern hemisphere ". 
Keywords: Water resources, Poor Countries 

1. I DRAMMI DEL SUD DEL MONDO 

Questo scritto ha lo scopo di portare un contributo per una mi
gliore comprensione della vastità e dei limiti del tema; si tratta 
di un contributo fatto di esperienze cosiddette di campo. 
I! sud del mondo: cosa si intende? Si intende quell 'assieme di 
paesi poveri in stato di sottosviluppo (od in via di svi luppo, 
con piLI pietosa espressione) che sono in gran parte concentrati 
nella parte meridionale del pianeta. 
Si è cercato di individuare con qualche parametro il limite del 
sottosviluppo: il più usato è quello del reddito medio pro-capi
te ', 
Parametro non del tutto vero che non considera il reale "costo" 
della vita: nel nostro paese il limite di povertà per una fami
glia è di l milione/mese; nel Ciad tale famiglia sarebbe ricca. 

Comunque il parametro del reddito - non essendovene di mi 
gli ori- è accettato e fissato in 1000 doll ari USA all'anno (ma vi 
sono paesi a l dollaro al giorno che sono ai limiti della soprav
vivenza). 
Le statistiche hanno più voci: ma, solo per definire un ordine 
di grandezza, si possono stimare in 2 miliardi gli individui del 
pianeta al di sotto di tale parametro. 
Questi 2 miliardi di individui sono aggred iti da tante, dramma
tiche emergenze: la più grave è quella sanitaria e nella emer
genza sanitaria la più grave è la dissenteria. 
In quei paesi non si muore tanto di "fame" come si usa dire: 
ma si muore di dissenteria in corpi denutriti. 
Si contano in 50 milioni i casi "certificati" di dissenteria per 0-

;'Professore, ingegnere, Carlo Lotti, Presidente onorario della Associaziol/e Idrotecl/ica Italiana. 
I Rapporto Bral/dt - Nord-Sud - MOl/dadori, 1980. 
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L'ACQUA YfZ(J(}1 _. 

gni anno: di questi ben lO mi li oni sono mortali. 
Le ragioni sono chiare: di questi 2 mili ardi, ben l mili ardo di 
individui 1101/ ha accesso ad acque 11011 inquinate. 
Le altre ma lattie infettive - fra cui la malaria che riappare, l'a
meba e lo stesso AIDS- hanno impatti infer iori. 
L 'acqua è quindi il maggiore dramma del Sud del mondo. 
A questo dramma se ne aggiungono ovv iamente altri: primo 
fra questi la carenza alimentare dovuta in massima parte - mal
grado gli sforzi dell a FAO - all 'esodo dell e popolaz ioni rura li 
dai villaggi verso le città : i villaggi infatt i non sono viv ibil i, 
causa prima la mancanza d'acqua ed i g iovani se ne all ontana
no. 
Contro ques ti - ed altri drammi - c ' è una riconosciuta mobi lita
zione internazionale con la politica degli "aiut i" . 
Fino a ll a metà del secolo XX nessun paese a li vello di vita ele
vato si occupava delle condizioni dei paes i diseredati : in fo ndo 
anche scarsa era la comprensio ne fra class i, anche nell o s tesso 
paese. 
Non furono certo i paes i co loni alisti a creare condizioni di vita 
"umane" nei paesi da loro occupati ; né di certo i paesi del so
ciali smo reale; né tantomeno i paesi sottomessi a dittature più 
o meno popolari. 
Ma dopo la seconda guerra mondiale sorge un nuovo spiri to: 
sarà stata la bomba di Hiroshima o la prev isione di E inste in 
("più dell a esplosione nucleare temo l'esplos ione demografica 
e dell e conoscenze") ma - anche a seguito del piano Marshall 
per l'Europa stremata- sorgono gl i Istituti Internazionali , primo 
fra i quali la Banca Mondiale. 
Gli aiuti quindi ci sono stati : ma i risultat i furono modesti e co
munq ue inferiori alle aspettati ve. 
Da una parte non ci fu grande munificenza : il traguardo de llo 
0,7% del prodotto lordo de i paesi industrial izzati non fu mai 
raggiun to: a stento si raggiunge una medi a dello 0,3%' . 
Gli aiuti comu nque ci furono, anche se al di sotto delle neces
sità: ma furono male utili zzati. di qui il mio "j 'accuse" . 

2. LE RAGIONI DEL MANCATO SUCCESSO 

Prendo volentieri da E. Zola il famoso grido j'accuse: che a lu i 
costò l' esi li o, a me forse costerà qualche ri mbro tto). 
Ma co munque vada, qu es te che seguono sono verità da me 
sperimentate, toccate con mano. 
In primo luogo le scarse capacità accoppiate ad una abbastanza 
diffusa corruzione delle classi dirigenti che trasferiscono a pro
prio personale vantaggio gran parte degli a iuti internazionali: 
" mai così tant i fu rono depredati di così tanto da così pochi "' . 
In secondo luogo la av idità - talvolta anche cini ca - di tanti o
peratori occidentali che ovunque hanno potuto hanno tag li ato a 
loro vantaggio buone fe tte degli aiuti o li hann o stornati su ini
ziati ve inutili e talvolta dannose: i peggiori ese mpi di coloni ali 
smo e g li spacc iatori di whiskey agli indi ani , impall idi scono al 
confronto. 
Infin e - ma non per ultimo - la freneti ca spinta al "consum i
smo", mi cidiale s intes i d i quanto sopra. 
Potre i ri empire pagine intere con le prove raccolte ne ll e mie 

peregri nazioni profe ss ionali in un a trenti na di quei paesi del 
Sud del mondo: me ne astengo per non aggravare questo scrit
to con squallide elencaz ion i di "mi sfatt i"; posso però assicura
re, sull a mia parol a, che i tanti episodi constatati si rifanno in
teramente alle cause di cu i sopra, le quali dunque so no la vera 
ragione de l mancato successo. 
Vi può essere qualche controprova, cioè di "aiuti" che hanno a
vuto esito positi vo. 
Ho rich iamato poc'anz i il "P iano Marshall", così si defini va il 
piano ERP, European Reconstruction Program; furono gli aiuti 
ameri cani all 'Europa se mid is trutta. Aiuti in mezzi d'opera e 
fondi di fi nanziamento (chi scri ve ini ziò la di ga di San G iuli a
no con un primo finanz iamento ERP). Quegli aiuti trovarono 
capacità ed una sostanziale onestà locale: in dieci anni l' Euro
pa - e con essa il nostro Paese - fu ricostruita e riprese la sua 
vocazione industriale . 
Ma anche in talu ni paes i del Cent ro e Sud America ed in paesi 
interessanti dell" Afri ca settentrion ale gli a iu ti sono stat i ben u
tili zzat i; ma avanti ad ogni altro vi è la Ci na che ha saputo in
tegrare gli aiuti esterni con le potenziali tà interne ed è giu nta a
gli attu ali, not i li velli. 
Ciò conferma che gli aiuti - se bene utili zza ti - fan no sv iluppo: 
l'acqua la cui mancanza rappresenta - a g iudi zio di chi scri ve
il mass imo dell ' emergenza, può trovare le sue soluzioni: all a 
sola condi zione che ogni intervento sia ges tito in modo da ass i
curare il risultato. 

3. GLI INTERVENTI POSSIBILI 

Gli interventi possib ili - in quanto utili ed efficaci- devono a
vere due linee guida: una pri ma li nea che defi ni rei istitu ziona
le, ed una seconda tecnico-sociale. 
La prima linea deve contrastare quelli che sono i veri paradi g
mi dello sv iluppo: la eccess iva benevolenza degli aiu ti interna
zionali che fini scono per arrivare là dove non dov rebbe ro; la 
altrettanta benevolenza - in questo caso si fa per di re - dei go
vern i loca li che tollerano la diffusa corruzione; per contro la 
possibil ità di cond izionare gli aiut i al comportamento virtuoso 
delle class i dirigenti loca li . 
Senza l'attuazione di questa linea gli a iu ti si riducono in buona 
parte ad essere un fin anziamento alla classe di rigente loca le' . 
La seconda guida, cui ho attribuito contenuti tecnico-soc iali, 
riguarda il tipo di intervento, le sue modalità di attuazione. 
E' essenziale per il ri su ltato finale che l' intervento abbia le se
guenti caratterist iche: s ia gestito con efficacia. coinvolga le 
forze locali , lasci una eredità dietro ci i sé. 
Nel caso spec ifico delle ri sorse idriche - in particolare per \' ap
provv ig ionamento di acq ua non inquinata per usi domesti ci da 
real izzare co n picco li interventi a " li ve ll o di villagg io"- una 
formula sperime ntata co n successo è q ue lla de l " fo rce ac
count" (in itali ano "a regia" ) con alcuni suoi derivati . 
Le modalità operati ve ed i casi esemplari sono stati descritt i in 
al tra occas ione"; comunque la form a operati va, nell a sua più 
corretta interpretazione si rea lizza : 
a) attraverso una ass istenza tecnica per gli studi preliminari , i 

, Solo per dare qualche chiarezza a questi 11lI/IIeri astratti, osservo che per IlIla famiglia COli redditi di 50 /Ililiolli/allllo, lo 0,3% vl/oi dire 
]50.000 Lire, cioè il costo di ullmodesto week-end; /Ila per ul/afamiglia povera del sud può rappresentare il reddito di ul/mese! 
J A vrò tuttavia bUO/li argomenti a difesa - cfr. ad es. Massimo Locicero - Gli aiuti 11011 fanllo sviluppo, nei paesi poveri la corruziolle e la scar
sa capacità produttiva provocano grave dif,persiolle di risorse (CO li ampie citaziol/i bibliografiche di studi sul tema da parte di economisti e di
rigenti della World Bank) -11 Sole 24 Ore - 5 agosto 2001. 
, La estrema efficacia della frase giustifica la mia irriverellza Ilell 'aver usato per tale meschino tema le parole che - a ben altro livello- Chur
chill volle rivolgere agli eroici ragazzi aviatori della battaglia di Inghilterra (settembre '41) "mai così tallti dovettero così tanto a così pochi". 
5 Saul Bellow COIl grallde efficacia usa il termine "c/eptocrati" per questi dirigenti che girallo in limousine, mandano le cOI/sorti iII Svizzera 
per cure di bellez.za e la cui voracità è direttamellte proporzionale al grado di povertà del loro Paese. 
6 C. Lotti - Per IlIl barile d'acqua: storie di cooperazione intem aziollale CO Il alculle premesse - Ed. Colombo, 1989. 
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progetti di esecuzione, peraltro assai semplici , l ' esecuzione 
stessa e la prima gestione dell ' intervento. 

b) attraverso la messa a di spos izione de i mezzi d'opera neces
sari che poi saranno lasc iati a l paese per proseguire in atti
vità similari ed ass icurare comunque la necessaria manu
tenzione delle opere eseguite. 

c) con la coll aboraz ione delle fo rze locali in funzione di "con
troparte" che fini sce per assumere una corresponsabilità o
perati va. 

d) con la messa a disposizione di contributi finan ziari per una 
parte di spese locali , in percentuali vari abili con la situazio
ne economica del Paese. 

Con tale fo rmula viene quindi ass icurata una corretta esecuzio
ne dei lavori , la disponibilità di mezzi d' opera che resteranno 
in dotazione al paese, la " form azione" di forze locali. 
Presupposti indi spensabili pe r il successo sono in primo 
luogo la fidu cia neg li operatori , in qUilnto il sistema si presta 
ovv iamente ad operazioni truffaldine: in secondo luogo la di
sponibilità di tecnici di ogni li ve ll o che ho definito nella già c i
tata circostanza " ingegneri scalzi" (v. nota 6); ho ovviamente 
mutu ato questo termine dal cinese "medici scalzi" e non certo 
in senso ridutti vo ma elogiati vo : si tratta di elementi che abbia
no preparazione tecnica diffe renziata in più settori , che siano 
pronti ad operare in condi zioni di emergenza e sentano - al di 
sopra di tutto- la vocazione per la cooperazione: soltanto con 
operatori di fiducia ed " ingegneri scalzi" si potranno ottenere i 
mass imi ri sultati nell a cooperazione. 
Posso citare due casi esempl ari - de i qu ali ho diretta conoscen
za- nei quali si sono reali zzati ri sultati eccez ionalmente pos iti
vi: pozzi in Mali e picco le di ghe in Marocco. L ' intervento in 
Mali copre un 'area di oltre 30 .000 km' con un a popolazione di 
circa 350.000 indi vidui di visi in c irca 400 vill aggi. 

Figura 1 - Pozzi in Mali. 
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Il progetto - realizzato in due fas i - ha ri guardato: 
l'esecuzione di 730 pozz i equipaggiati con pompe a mano 
la messa in marcia e l'eserci zio di 3 unità di perforazio ne . 
il training di una "controparte" che doveva farsi carico de l
la gestione delle suddette tre unità. 

Il progetto è stato reali zzato nei tempi ( 1985-90) e con i cos ti 
prev isti (35 miliardi ): i ri sultati sono stati eccellenti e non so lo 
per le dichiaraz ioni pubbli che de lle autorità locali , ma anche 
per la partecipazione de i villaggi che "spontaneamente" s i so
no quotati per cifre variabili attorno all e 300.000 lire (ci f ra in 
sé modesta ma significati va per un povero villaggio) per opere 
di migliori a attorno ai pozz i affin ché si potesse dire che anche 
loro vi avevano partecipato . 
Il finan ziamento della cooperazio ne italiana è stato quindi di 
rettamente gestito dall ' operatore sotto il controllo diretto deg li 
uffi ci de lla cooperazione . 
Purtroppo le tri sti vicende che hanno fatto da corona e seguito 
all a nostra "cooperazione" non hanno consentito di proseguire 
- così come era stato richiesto dal governo locale - ne ll ' opera 
di ass istenza all a gestione: questa -ass ieme al trasferim ento de l 
confortevole campo e di tutte le a ttrezzature- è di venuto com
pi to esclusivo delle forze locali no n del tutto preparate ed ino l
tre con scarse disponibilità fin anz iarie : in definiti va l'ottimo 
ri sultato ini ziale è stato in parte pe nali zzato da questa success i
va ges ti one sommaria . Questa è un ' altra lezione di cui tene r 
conto quando si fanno programmi di aiuto: garantire la conti
nuità. 
Altro caso esemplare è que ll o dei " laghi collinari" (o cosiddetti 
ta li ) ne lle mo ntagne del Rif in Marocco. 
Il proge tto -realizzato interamente con la formu la di cui ho det
to e con una co nsistente partec ipazione di forze locali s ia in 
mano d 'opera quanto in forniture- consisteva nella reali zzazio-
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Figura 2 - Diga in terra in Marocco. 

ne di 3 dighe (una di terra, du e in calcestruzzo) per la irrigazio
ne di 1000 ettari e la fornitura di acqua a Tangeri. 
Il progetto è stato reali zzato in 4 anni ; il suo costo è stato di 12 
mili ardi per la cooperazione cu i aggiu ngere la parte locale sti
mabi le al 30%, per un totale quind i di 15,6 mili ardi . 
L'acqua disponibile è risultata di 5 milioni di m'; se -a solo ti
tolo di esercizio- tale acqua fosse des ti nata al solo uso dome
sti co, anche con dotazioni superiori ai 20 litri/giorno, si potreb
bero soddi sfare 200.000/300.000 individui. 
Altro esempio -però quale compromesso fra la formula prece
dente e le rituali formule di appalti- è il progetto di pozzi in 
Ciad integrato con parziale install azione di pompe ad alimento 
foto-voltaic07

• 

Qui il progetto -tuttora in corso- prevede l'esecuzione di 1.600 
pozzi, su una vastissima estensione di territorio, per servire nel 
loro assieme 500.000 individui. 
Il costo complessivo del progetto è di 45 mi liardi. 
E' interessante in questo caso annotare che gli "utenti " pagano 
l'acqua: al prezzo di 1.000 lire/m' che per 20 l/sec signifi cano 
20 li re/abi tante!: è l'inizio di un ri spetto del principio . 
E' infatti l' inizio di un princip io che l'acqua è un bene, una ri
sorsa natu rale che -per essere ben gestita- deve essere pagata 
dall ' utente, almeno per retribuire i costi di gestione, potendosi 
anche considerare un "dono" il costo di impianto. 
Accettando comunque -nel caso del Ciad- il contributo di 20 li
re/giorno/abitante si perviene -con i 500.000 abitanti- ad un to
tale di 3,6 mi liardi/anno, pari all'8% dell'i nvestimento, certa
mente incapace di sopportare ogn i ammortamento, ma suffi
ciente per una "buona" gestione. 
Tali comunque erano le condizion i poste dall ' Istituto Interna
zionale (Unione Europea) per il finanziamento del progetto: e 
tali dovrebbero essere per ogni fu turo intervento. 
In defini tiva nei tre casi sopra ind icati, con una spesa comples-

S7!tcan-e nM'eTffOYtlJ 

siva di 95 miliardi si sono create dispon ibilità idriche per oltre 
un milione di individui . 
Ogni estrapolazione è evidentemente opinabile, essendo varia
bi li da luogo a luogo le condizion i (pluviometriche, idrologi
che, geoidrologiche, morfologiche e quant'altro). Tuttavia, a 
solo titolo di esercizio, se volessimo calcolare quanto potrebbe 
costare rendere disponibile con mezzi analoghi acqua non in
quinata per quel mili ardo di individu i, basterebbe moltiplicare 
per 1000 la cifra sopra ind icata: si resta al di sotto dei 100.000 
miliardi di lire; cifra che div isa in IO anni rappresenta meno 
del mezzo per mi ll e del reddito totale dei paesi ricchi, del Nord 
del Mondo': tale è il credito che il Sud ci richiede, almeno per 
quell'elemento vitale che è l'acqua. 
Essere sordi a tale richiesta non è accettabile per società che si 
d ichiarano civili. 

4. PER UN BARILE D'ACQUA 

fn altra già citata occasione (vedi nota 6) ho avanzato una ipo
tesi del tutto utopistica -almeno all o stato attuale delle cose-; 
valga tuttavia a "fu tura memoria" come si suoI dire: dare alla 
parte più povera del Sud del Mondo un barile d' acqua a perso
na. 
Nello scritto menzionato anali zzavo il valore del bari le d'ac
qua, quasi in contrapposizione ad un ben altro noto "bari le". 
Osservavo allora che, assunta una capacità convenzionale di 
200 litri , il barile d 'acqua può essere così utilizzato: 

15-20 litri di acqua per persona (acqua ovviamente non in
quinata) per uso potabile, cottura dei cibi, igiene personale. 
15-20 litri per abbeverare il piccolo bestiame in dotazione 
familiare. 
la rimanenza (160-170 litri ) può essere usata per una parsi-

7 cfr. C. Baccini - Managemellt of small water supply in rum.! areas, as parI oftlte regional salar progmmme: Cltad case (in corso di pubblica
ziolle su questa medesima rivista). 
8 Per tomare ai conti di casa ill/w,.zo per mille per ll/W famiglia da 50 miliolli vale 25.000 lire. 
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Figura 3 - Pozzo ad energia solare in Ciad. 

moniosa irrigazione. Una famiglia di 5 persone può dispor
re di 0,8-0,85 m3fgiorno pari a circa 300 m'fanno, cioè la 
quantità sufficiente a "bagnare" 1000 m' di terreno, cioè un 
decimo di ettaro. 

Secondo studi della FAO con i prodotti ortivi e quelli animali , 
con tale disponibilità di acqua, si può aumentare del 20% la di
sponibilità calorica alimentare cioè passare da 1000 a 1200 ca
lorie, cioè il minimo vitale nella maggior parte dei casi. 
A questo risultato certamente non trascurabile è da aggiungere 
il tempo risparmiato dalle donne cui spetta il compito -sempre 
ingrato- di attingere acqua, anche a grandi distanze . 
Questo tempo risparmiato -valutato intorno al 15 % del tempo 
disponibile- consente alle donne di svolgere attività supple
mentari , come quello di fare e rendere cibi cotti o vestiario, og
getti di piccolo artigianato ecc.; oppure di aiutare nella coltiva
zione dell ' orto e di dedicarsi con maggiore disponibilità ad al
levare figli: in altri termini un miglioramento -anche se esi
guo- della qualità della vita. 
Ma il tutto è utopistico: a chi non è capace di dare 20 litri, è al
meno prematuro chiedere di pensare a darne 200. 

5 .... E PER CONCLUDERE 

Ho fin qui trattato di un dramma, quello della sete, che oserei 
definire povero ma con effetti altamente drammatici sulle con
dizioni di vita del Sud del Mondo. 
Ma altri eventi - anch ' essi drammatici - sono legati al tema 
del!' ACQUA. Sono peraltro eventi che affliggono il Sud ma 
non rispettano il Nord. In primo luogo le alluvioni che annien
tano periodicamente paesi come il Bangladesh - uno dei più 
poveri nello scenario del Sud - devastano varie province cine
si, dove peraltro difesa ottima e prevenzione hanno drastica
mente ridotto la perdita di vite umane, ma - come ho detto -

- GeSllOnrd'eUe 'Rtsoysrlilra:lte= 

offendono periodicamente, e senza alcun rispetto, regioni del
la ricca America o della benestante Europa e con essa il nostro 
Paese. 
Per contro le periodiche siccità, causate da occasionali periodi 
di basse precipitazioni che affliggono non solo i paesi stremati 
del Sud ma anche floridi Stati del Nord come il Texas: con la 
differenza che nei primi la conseguenza è la fame, in Texas 
qualche perdita per gli agiati agricoltori, coperti comunque da 
generose assicurazioni. Nel nostro paese i periodi siccitosi ar
recano gravi danni e sono di ostacolo allo sviluppo organico 
del nostro Sud9

• 

E poi le dispute per non dire le guene per l' acqua di cui sono 
emblematici esempi le querelle fra Turchia, Siria ed Iraq attor
no al sistema Tigri-Eufrate, o quelle fra Giordania, Israele e 
territori palestinesi attorno al Giordano o quelle fra Sudan ed 
Egitto per le acque del Nilo. Eppure i fiumi sono strumenti di 
pace, come ebbe a dirmi Père Du Brevery, un gesuita respon
sabile delle "risorse naturali" per le Nazioni Unite, a commen
to di un nostro documento sull'utilizzo delle acque del Niger, 
contese fra sei paesi africani -Guinea, Mali, Burkina Faso, Be
nin , Niger, Nigeria - i quali paesi, addivenuti ad un accordo 
sulla base dello stesso documento (Conferenza di Niamey, 
1963) vivono da allora, salvo qualche locale scaramuccia, in 
un sostanziale pacifico rapporto. 
Questi "drammi" fanno parte di un diverso più ampio scenario: 
per affrontarli occorrono accordi politici internazionali ed in
terventi pubblici di grande impegno: occorrono cioè trattati in
ternazionali, finanziamenti nazionali e grandi opere. 
Ed a proposito di "grandi opere" non posso sottrarmi alla dia
lettica che riguarda la loro utilità. 
E' subito da osservare che il vero sviluppo si fa con le grandi 
opere, siano esse stradali, fenoviarie, portuali od idriche. 
Senza i massicci interventi , senza le grandi opere idrauliche e 
stradali realizzate nei primi venti anni di efficiente attività del-

9 cfr. C. Lotti - La sete del Mezzogiorno - "Civiltà del Lavoro", periodico della Federazione Naziollale Cavalieri del Lavoro - Il. 2, marzo-a
prile 2001. 

11 



la Cassa per il Mezzogiorno, il nostro Sud non 
avrebbe mai compiuto il salto di quali tà che 
rapidamente, nel giro di una generazione lo fe
ce uscire all a grande dal sottosviluppo: che poi 
questo sa lto non sia stato completo, non abbia 
conseguito del tu tto i fini auspicati è oggetto di 
altra anali si che guarda più alla formazione de
gli uomini e non all e infrastrutture : e questa 
formazione è mancata. 
Ma altro esempio ill uminante è la California, 
questo Stato, in gran parte semi-arido, che è 
divenuto il motore economico dell'i ntero pia
neta USA, da quando è stato dotato di una ca
pace rete stradale ed irrorato di acqua dall ' ac
quedotto della California, poderosa opera che 
si estende per quasi mille chilometri dalla Val
le del Sacramento all 'estremo Sud dello Stato, 
con l' uti le complemento dell 'acquedotto del 
Colorado: fu questa "in'orazione" che consentì 
l' impianto in California di una agricoltura spe
cializzata (ortofru tti cola e vinicola) la quale 
costituì ferti le humus per la successiva Silicon 
Valley . 

Figura 5 - Invaso di Foum Gleita (Mauritania). 

Di certo furono grandi i benefici energetici che le dighe di Ka
riba (Zimbabwe-Zambia), Tarbela (Paki stan) e Itaipu (Brasile) 
offrirono a quei paes i: e di certo sono di gran soll ievo alcuni 
grandi serbatoi creati nelle zone sub-aride ed aride dell ' Africa; 
come gran sollievo apporterà alla Libia il "grande fiume" che -
con il gigantesco investimento di 100.000 mili ardi- porterà sul
la fasc ia costiera le acque dei pozzi del Serir; pur se vi è qual
che ombra sul limite temporale della risorsa. 
Grandi opere per il vero sviluppo ma ad una condizione: che 
l'ambiente socioeconomico sia pronto a riceverle ed usarl e: ta
luni fa ll imenti che tu ttora bruciano a quanti li promossero e 
che hanno fini to per dar ragione ai contestatori, mol ti fall imen
ti sono dovuti all 'assenza di tale condizione. 
Ben diverso è il contesto dei più modesti interventi di cui ab
biamo trattato e definito "possibili"; interventi che però non 
possono considerars i conclusi con la "costruzione" dei pozzi, 
delle piccole dighe, delle reti di distribuzione, degli impianti di 
potabilizzazione ma che vanno seguiti fino ad avere la certezza 

Figura 4 - Invaso di Bakolori (Nigeria). 
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che le forze locali siano in grado di "mantenerli" . 
In questi casi la "conservazione" ha lo stesso valore della "co
struzione" . 
Ma il presente scritto ha voluto anche sottoporre all ' attenzione 
- ed alla conoscenza - del lettore, un fatto non contestabile: il 
dramma di mil ioni di indi vidui che muoiono per mancanza di 
acqua non inquinata e la modestia degli interventi per argi nare 
questa tragedia: modestia tecnica ed economica. 
Mao Tse Tung - nel suo contestatissimo libretto rosso - ha 
scritto: "la prima libertà è quell a di sopravvivere" . Ed aveva 
ragione: se affermando - come è giusto - che dobbiamo vivere 
in un mondo di uomini li beri, non possiamo tollerare che una 
parte di essi viva in condizioni disumane. 

P.S.: Il manoscritto era già pronto per la stampa quando sono 
avvenuti i tragici fatti dell' II settembre. 
Nello scambio di opinioni, anche vivaci e polemiche, è affiora
to il tema che tali azioni violente trovano giustificazione nelle 

disumane condizioni di vita di 
tante popolazioni; le drammati
che immagini apparse nei mass
media hanno più volte toccato il 
tema ACQUA e la realtà è scon
volgente. 
Cosicché affiora anche la con 
vinzione che basterebbe elimina
re tali condizioni per evitare le 
conseguenti azioni violente: ciò 
sarebbe drammaticamente giu 
sto se, pur ammettendo essere 
tali condizioni unica ragione di 
tali azioni, non intervenisse nella 
soluzione la variabile tempo che, 
nel caso specifico, si misura in 
decenni : nel frattempo continua 
no le bombe da cui occorre di 
fendersi in tempo reale. 
Se mai una amara riflessione 
può farsi sulle ragioni che hanno 
determinato così magri risultati 
in mezzo secolo di azioni umani
tarie e di sostegno allo sviluppo: 
e questo è appunto il tema del 
mio scritto. 
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LINEE DI AZIONE PER IL RISANAMENTO DEL FOSSO DI SAN 
BASILIO (ROMA). Un caso di studio 

LINES OF ACTION TO RESTaRE SAN BASILIO DITCH (ROME). 
A case study 

Sommario 

Sono state analizzate diverse tecniche di monitoraggio della qualità di un corso d 'acqua, il fosso di San Basilio, situato nella 
periferia orientale della città di Roma (bacino idrografico dell'Aniene), e delle loro implicazioni per la pianificazione urbani
stica e per la riqualificazione ambientale, con un approccio di tipo multidisciplinare e multiparametrico. Partendo dal monito
raggio tradizionale di tipo chimico-fisico, chimico e batteriologico, che studia la qualità delle acque in maniera puntuale (nello 
spazio e nel tempo) si passa al monitoraggio biologico, più adatto afornire risposte di carattere olistico (cioè a studiare gli ef~ 
fetti d 'insieme). Dall 'analisi della qualità delle acque, lo studio si allarga per passare allivello successivo, più ampio, che con
sidera il corso d'acqua all'interno del suo ecosistema, dove elementi che influiscono direttamente sulla qualità dell'ambiente, 
come la funzione tampone della vegetazione riparia, la capacità autodepurativa delle acque, la presenza dei corridoi ecosiste
miei, sono parte integrante del quadro valutativo. In un ulteriore ampliamento di prospettiva si sono evidenziate le relazioni 
tra il territorio circostante e il sistemafìume con cui interagisce direttamente. L 'analisi viene spostata a livello dell'intero ba
cino idrografico e vengono valutate le pressioni dell'attività antropica sul corso d'acqua e sul ciclo idrologico anche attraver
so il controllo delle cause determinanti. 
Analizzati i risultati si sonoformulate ipotesi di risanamento per ripristinare la continuità e la qualità ambientale dell'ecosiste
ma fluviale e sono state prese in considerazione le implicazioni per la pianificazione urbanistica arrivando all 'individuazione 
degli ambiti prioritari di intervento. 
Parole chiave: Qualità ambientale, Ecosistemafluviale, Pianificazione territoriale sostenibile 

Summary 

In this work the aim is the invesfigation o.lseveral environmental moniforing fechniques suitable to evaluate surface watercour
se quality. The case study is the San Basilio catchment basin, located in the eastem suburbs of Rome (drainage basin of the ri
ver Aniene). Implications on urban and environmental planning have been studied in a multidisciplinary approach. The present 
study adds to a traditional and localized chemical-physical, chemical and bacteriological monitoring, a biological monitoring 
that is ab le to provide holistic answers and to study the overall effects. From this kind of water analysis, it is feasible to pro
ceed with the study of the watercourse as a complex ecos)'sfem, where the riparian ecotone is considered as a very influent ele
ment on the water body state. In the analysis here presented the attempt is to extend even more the prospective utilizing the re
lations between the river system and the surrounding area and examining the driving forces that can originate point and non
point loading on the stream. 
Finally, from the obtained results, some hypo/hesis of restoration have been considered with the aim of restoring the river eco
system continuity and environmenfal quality. Moreover, the chief ambits o.l intervention have been locafed. 
Keywords: Environmental Quality, River Ecosystem, Sustainable City 

1. INTRODUZIONE 

L' obiettivo relativo al miglioramento delle acque dei corsi 
d'acqua principali e del litorale marino non può essere disgiun
to da quello di un più generale miglioramento della funziona
lità naturale dell ' intero reticolo idrografico di superficie. Allo 
stato attuale tale funzionalità è spesso compromessa, special
mente in ambito urbano, dalle numerose interruzioni della con-

tinuità naturale: i fossi sono nella maggior parte dei casi intu
bati e le loro acque avviate ai depuratori. Si tratta di una prati
ca che nel passato era motivata dalla cattiva qualità delle acque 
dei fossi , che fungevano da collettori per un gran numero di 
scarichi non trattati. Allo stato attuale tale pratica non ha più 
ragione di essere attuata poiché spesso le acque dei fossi avvia-

"Michele Munafò, ingegnere, ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Stato dell'ambiente, cOlltrolli e siste
mi informativi, Roma; Silvia Macchi, architetto, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimellto di Architettura e Urbanistica 
per l'Ingegneria; Laura Mancilli, dr.ssa, ISS -Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Igielle Ambientale, Roma. 
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te ai depuratori hanno una quali tà migliore di quelle del corpo 
idri co che sarebbe destinato a riceverl e (come nel caso del fos
so di San Basilio e del Tevere) . 
Una po litica volta al ripristi no della continuità naturale dell ' in
tero reticolo idrografico potrebbe, inoltre , contribuire ad au
mentare l'efficienza degli impi anti di depurazione. Si ev itereb
be infatti l' eccessiva diluizione dei reflu i urban i che costituisce 
uno dei principali fattori di di sfunzionamento degli impianti at
tua li. La stessa politica potrebbe avere ricadute non irrilevanti 
sul reg ime idrico dei corsi d ' acqua princ ipali , nonché contri
buire ad aumentare il trasporto solido con effetti positivi sul
l'assetto degli alvei flu viali e dell a costa. i nfi ne, non sono da 
sottovalutare le ricadute sull' intero sistema delle aree naturali 
(Boon et al., 2000) . 
Per im postare un'efficace politica di gestione delle risorse o 
per verificare gli effetti di interven ti e l'esattezza di previsioni , 
è d i fondamentale importanza disporre di informazioni sempre 
più de ttag li a te e preci se sui sis temi idr ici. Sono necessarie, 
quindi , campagne di moni toraggio per avere dati approfonditi 
sull a qualità dell 'acqua, sulle sostanze in soluzione ed in so
spens ione in essa contenute, sui sed imenti ed anche sug li a
spe tti biologici ed ecologici de ll ' am bie nte acquatico (De 
Zwart, 1995) . 
i n passato il monitoraggio dei corsi d'acqua è stato affrontato 
prendendo in considerazione la poss ibili tà d'impiego delle ac
que per i d iversi fi ni (civili, agricoli , industria li). Le analisi ri
chieste consistevano principalmente nella ri levazione di un di 
screto nu mero di parametri fisico/chimici e batteriologici , stu
di ando la qualità delle acque in maniera puntuale ne llo spazio 
e nel tempo. Gli aspetti biologici ed ecologici, come la stru ttu
ra e funzione dell'ecosistema, erano largamente ignorati. 
Ma, nonostante la quantità sempre maggio re di sostanze che è 
poss ibile indi viduare con le anali s i di tipo tradizionale, il nu
mero de lle sostanze chimiche utili zzate ne ll'i ndustri a è enorme 
e sempre crescente. 
Anche nell'agricol tura en trano in gioco sempre nuove sostanze 
che, o ltre tutto, sono usate in modo discontinuo nel tempo e 
ne llo spazio , rendendo assai ardu a la lo ro identificazione. 
Quindi non è possibile indi viduare tutti gli inquinanti presenti 
e spesso non si conoscono neanche le sinergie tra i di versi 
com ponenti (Tonkes et al. , 1995). 
L' introduzione dell'Indice Biotico Esteso (IBE), il cui utili zzo 
si è consolidato nel corso degli ultimi ann i, ha rappresentato un 
momento di rottura con il passato. Il giudi zio non è più limita
to a ll a sola componente acqua, ma, attraverso lo studio de ll a 
capac ità dell'ecosistema acquatico di mantenere e supportare 
una bilanciata comunità di organismi, si ri escono a valutare gli 
effetti di insieme di inqu inamenti e perturbazioni diverse. Gli 
indicatori biologici sono, infatt i, dotati di elevata capacità di 
integrazione dei segnali e ri velano che la quali tà delle acque 
non è il solo fa ttore di degrado dei cors i d 'acqua ma che, spes
so , il degrado maggiore è causato da altro, come ad esempio le 
opere di artificializzazione (Karr, 1999). 
Il vantaggio principale del monitoraggio biologico è che esso 
compensa, in parte, i limiti del monitoraggio chimico. Esso, in
fatti , anche se non permette di identificare le cause di un 'alte
razione ambientale, fornisce risultati che sono in qualche modo 
la sintes i di tutto quello che è accaduto nell'ambiente e mostra 
g li effetti dell ' in sieme de ll e sostanze che giungono al corso 
d'acq ua . Spesso i risultati del biomonitoraggio caratterizzano 
l' evoluzione delle condizioni dell'ambiente. Ques to perché gli 
organis mi viventi risentono dell 'accumulo nel tempo deg li ef
fe tti di molte sostanze, presenti anche in min ima quanti tà, o 
presenti solo sporadicamente, e quindi di più difficile ident ifi
cazione con il metodo tradi zionale. 
Un ulteriore ampli amento d i prospetti va è stato introdotto dai 
metodi di valutazione ecologica che considerano il corso d ' ac-
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qua all ' interno del suo ecosis tema ed in cui vengono individua
te le strette in terrelazioni fun zionali tra il f iume ed il territorio 
circostante (Vogt et al., 1997). 
Dall 'esame della sola componente acq ua, prelevata in un dato 
istante e in un dato luogo, si passa a considerare l' intero am
biente fluviale, considerato come un ecosistema complesso , 
dove, e lementi come la funzione tampone della vegetazione ri
paria, la capacità autodepurativa delle acq ue, la presenza dei 
corri doi ecosistemici , infl ui scono di rettamen te sull a qu ali tà 
dell' ambiente e sono, di conseguenza, parte integrante del qua
dro valutativo (Sili gardi, 1997). 
La valutazione dell ' ecosistema fluviale con indici di questo ti
po ed il monitoraggio biologico non possono certo sostituire 
totalmente l'approccio tradizionale, ma forniscono informazio
ni che servono ad in tegrare il quadro di valutazione . 
Le cam pagne di monitoragg io si devono, poi, accompagnare al 
controll o sulle cause determinanti e sulle pressioni che agisco
no sul corso d ' acqua, anche al fine de ll a ricostruzione de ll e lo
ro relazioni con lo stato effetti vo dell' ambiente (ANPA, 2000). 
L ' att ività di monitoraggio è, così , inserita in un più ampio si
stema di correlazioni tra le cause generatrici primarie, le pres
sioni , lo stato dell'ambiente, gli impatt i e le ri sposte secondo lo 
sc he ma DPSIR propos to da ll' Age nz ia Ambienta le E uropea 
(EEA, 1999). 

2. IL CASO DI STUDIO 

Il caso di studio è quell o del fosso di San Basilio che percorre 
per circa 7 km la periferia orientale dell a città di Roma. Il suo 
bacino si estende in una regione a quote basse e dolcemente 
ondu late, per un totale d i 7 15 ettari . La configurazione naturale 
del fosso di San Basilio lo vedrebbe confluire nel fosso di Ca
sal de ' Pazzi, a sua vo lta affl uen te di destra de Il' Aniene. In 
rea ltà, l'elevata urbanizzazione di alcune aree a ll ' interno del 
bacino ha radicalmente mod ificato la situazione origi naria ed il 
fosso risulta oggi in terrotto e in tubato in più tratti . Le sue ac
que sono, per ben due volte completamente deviate verso i col
lettori fognari e, nel tratto f inale, l' edificato ha interamente se
polto l' alveo originale e la conflu enza con il fo sso di Casal de' 
Pazzi. 
In totale circa il 60% del bacino è urbanizzato e in buona parte 
le acq ue piovane sono canalizzate nei collettori fognari e im
poss ib ilitate a raggiu ngere il fosso. Questo fattore, sommato 
all o sfruttamento di pozzi estrattivi, ha ridotto nel tempo la 
quanti tà d'acqua disponi bile per a li mentare il fosso direttamen
te o tramite la falda, la quale si è abbassata di parecchi metri 
sotto il piano campagna. L' intubamento del fosso e il suo co l
lettamento in fogna in di vers i punti del tracciato ne hanno di
stru tto la continuità, elemento essenziale per la sopravvivenza 
di un ecosistema flu viale. È a causa di questi interventi antro
pici che attualmente il fosso si presenta con l'aspetto di un ri
gagno lo , se non addi rittura, in parecch i punti, con un alveo 
completamente prosciugato . In prati ca oggi denomi niamo fos
so di San Basilio la success ione di due corsi d ' acqua, solo in 
parte superficiali , che afflu iscono al depuratore di Roma Nord. 
L'intervento prioritari o deve essere quello di eliminare le di
scon ti nu ità del corso d'acqu a per ripri stin are la funzion ali tà 
naturale ed eliminare i l co llettamento delle sue acque verso gli 
impian ti di depurazione. 
La larghezza del fosso è es tremame nte variabile lungo il suo 
corso, passando dai pochi decimetri ini ziali ai due metri all' in
terno del parco di Aguzzano . La pendenza è accentuata soprat
tutto nel primo tratto dove in J 100 metri passa da 60 a 45 m 
s. \. m. (1,4 % di pendenza); nel resto del fosso non si superano 
mai pendenze del\' l % e nel primo tratto del Parco di Aguzza
no la pendenza è appena lo 0,5 %. 



3. MATERIALI E METODI 

È stata effettuata nella primavera del 1999, lungo l'asta princi
pale e nell'unico ramo secondario del fosso di San Basilio, una 
campagna di monitoraggio che ha seguito un approccio inte
grato e multidisciplinare. In particolare sono state effettuate a
nalisi chimico-fisiche e chimiche; analisi batteriologiche; ana
lisi biologica dell'Indice Biotico Esteso (l.B.E.) (Ghetti 1995; 
1997); analisi dell'ecosistema fluviale con il Riparian Channel 
and Environmental Jnventory modificato (RCE-2 ) (Siligardi e 
Maiolini, 1993); analisi del bacino idrografico e delle attività 
antropiche presenti al fine della valutazione delle cause poten
zialmente generatrici di inquinamento diffuso (indice IAR, 
Beltrame et al., 1993, modificato); analisi delle pressioni con
centrate sul corso d'acqua (scarichi). 
Sono state scelte dieci stazioni di campionamento, su sei di es
se sono state svolte le analisi chimico-fisiche, chimiche, batte
riologiche e biologiche mentre l' indice RCE-2 è stato applicato 
lungo tutta la lunghezza del corso d'acqua e l' IAR è stato ap
plicato su tutta l'area del bacino. 

3.1 Analisi chimico-fisiche, chimiche e batteriologiche 
Per le sei stazioni individuate sono state effettuate, con apposi
ti strumenti da campo, misurazioni di parametri chimico-fisici 
quali temperatura dell ' acqua (HANNA Instruments HI9224); 
pH (HANNA Instruments HI9224); salinità (HANNA Instru
ments HI8033); conducibilità (HANNA Instruments HI8033); 
ossigeno disciolto (HANN A Instruments HI9l41). 
Per ogni stazione sono stati prelevati inoltre, in bottiglie di ve
tro idoneo, campioni di acqua sui quali sono stati calcolati la 
richiesta biochimica di ossigeno (BODo); la richiesta chimica 
di ossigeno (COD); il fosforo totale (P,o,); i fosfati (P-P04); i 
nitriti (N-N02); i nitrati (N-NO,) . 
Per la valutazione del BOD5 e del COD è stato seguito il meto
do riportato nel manuale "IRSA - CNR" (1994). 
Gli strumenti utilizzati per le altre rilevazioni sono: Acqua 
Merck II 138 - Merck (fosfati); Microquant 1.14846 - Merck 
(fosforo totale); Acqua Merck 8025 - Merck (Nitriti); Micro
quant 14771 - Merck (Nitrati). 
I campioni di acqua per le analisi microbiologiche sono stati 
prelevati in bottiglie sterili, riposti in frigoriferi portatili a 4°C 
e trasportati in laboratorio. Le analisi sono state effettuate en
tro le 24 ore successive. Gli indicatori calcolati per ogni cam
pione sono stati i coliformi totali (MFC-AGAR Merck granu
lare Ch-B/lot. V773778/616 incubato a 36°C ±0,5); coliformi 
fecali (MFC-AGAR Merck granulare Ch-B/lot. V773778/616 
incubato a 44°C ±0,2); escherichia coli (NUTRIENT AGAR 
(NA) Oxoid lot/Ch.-B.:201475 più MUG supplemento liofiliz
zato Cod. BR 07lE incubato a 44°C ±0,2); Streptococchi fe
cali (KF-STREPTOCOCCUS AGAR BASE Merck granulare 
lot. V939907-729 più soluzione 1% TTC Merck lot. 747 incu
bato a 36°C ±0,5 ; BILE AESCULIN AGAR Oxoid (BEA) 
lot/Ch-B 202 197 incubato a 36°C per i ripassi di conferma); e 
sui sedimenti le spore di clostridi solfito riduttori (SPS AGAR 
BBL Lot/E6DCCE incubato a 36°C ±0,5 per 48 ore in doppio 
strato di Agar). 
La tecnica utilizzata per tutti i parametri è stata quella delle 
membrane filtranti. 
Per ogni campione si sono filtrate diverse aliquote (I mi , IO" 
mi, I O'~ mI ed i risultati ottenuti sono stati riportati come UFC 
(Unità Formanti Colonia)/1 00 mI). 

3.2 Analisi biologica 
Per il campionamento di macroinvertebrati è stato usato un re
tino immanicato di dimensioni standard (25 x 40 cm e 20 ma
glie per centimetro) con la tecnica del " kick sampling". Il ma
teriale raccolto in ogni stazione è stato esaminato in vivo per 
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poter dare un primo giudizio sulla composizione faunistica del
la stazione. Alcuni campioni sono stati trasportati in laborato
rio per la conferma dei taxa preidentificati. 
La determinazione degli organismi è stata effettuata con l'ausi
lio di guide per il riconoscimento dei macroinvertebrati delle 
acque dolci (Campaioli et al. , 1994; Sansoni, 1988). 
In seguito alla determinazione del materiale raccolto è stata 
compilata una lista faunistica generale e si è proceduto a l cal
colo dell ' Indice Biotico Esteso (LB.E.) (Ghetti 1995; 1997). 
Questo indice richiede una determinazione sistematica dei ma
croinvertebrati fino al livello tassonomico, stabilito sperimen
talmente, di genere o famigl ia che è diverso a seconda dei 
gruppi e che serve a definire le "Unità Sistematiche" . Si fa poi 
riferimento ad una tabella costru ita considerando verticalmente 
il numero totale delle Unità Sistematiche raccolte ed orizzon
talmente il grado decrescente di sensibilità all'inquinamento 
dei vari taxa. Gli ingressi orizzontale e verticale vengono quin
di scelti rispettivamente in corrispondenza del taxon più sensi
bile raccolto in un determinato sito e del numero totale delle 
Unità sistematiche presenti. Tali ingressi determinano, nel loro 
punto di congiunzione, il valore dell ' indice. Da questo valore 
si risale alla classe di qualità che va da I (acque non inquinate) 
a V (acque fortemente inquinate) e che può essere rappresenta
ta sulla carta mediante diversi colori o tratteggi convenzionali. 

3.3 Analisi dell'ecosistema fluviale 
Gli indici biotici, pur considerando la complessità biologica 
delle comunità delle specie indicatrici , tengono in considera
zione (per la val utazione della qualità ambientale) un ristretto 
numero di variabili. Sono state quindi sv iluppate metodologie 
di valutazione che prendono in esame il maggior numero pos
sibile di variabili e che sono quindi in grado di descrivere la s i
tuazione ecologica con un approcc io sempre più ecosistemico. 
Il metodo utilizzato è quello dell'indice RCE-2 (Siligardi e 
Maiolini , 1993) derivante dall ' RCE-l (Petersen, 1992) che per
mette di individuare, per ogni tratto campionato, la corrispon
dente classe di qualità. Tale indice è stato solo recentemente ri
preso e modificato, per meglio adattarlo alla realtà italiana, 
dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente, con il 
nome di lndice di Funzionalità Fluviale (J.F.F.) (Siligardi et 
al.,2000). 

3.4 Valutazione delle cause generatrici primarie e delle 
pressioni sul corso d'acqua 
In un ulteriore ampliamento di prospettiva, si sono evidenziate 
le relazioni tra il corso d'acqua ed il territorio circostante con 
cui esso interagisce direttamente, spostando l'analisi a livello 
dell'intero bacino idrografico. Gli e lementi presi in considera
zione sono relativi alle attività antropiche generatrici di inqui
namento diffuso (valutando l'intensità del carico antropico di
retto - rilascio di sostanze inquinanti - e indiretto - disturbo o 
rimozione della vegetazione perifluviale) e agli scarichi pun
tuali sul corso d'acqua. 
In questo tipo di ana li si la fotointerpretazione ha assunto un 
ruolo fondamentale nella descrizione del territorio per le sue 
possibilità di dare un' immagine chiara e documentata delle zo
ne in esame e, pertanto, di essere utili zzata come strumento di 
monitoraggio ambientale e territoriale anche a basso costo. La 
disponibilità di fotogrammi a diverse date, inoltre, permette di 
studiare ambienti scomparsi, degradati o diversamente evoluti, 
ricostruendone la sequenza temporale ed offrendo i termini per 
interessanti confronti. Nell'applicazione di schede di rileva
mento, un lavoro di fotointerpretazione, favorendo la visione 
d ' insieme del territorio in esame, si rivela quanto mai opportu
no sia per la scelta delle sezioni da indagare, sia per le succes
sive possibilità di verifica (in qualunque punto o momento del 
processo di compilazione, ancora troppo legato alla soggetti-



vità degli operatori anche se preventi vamente addestrati ). 
11 metodo utilizzato si basa su un a scheda che, attraverso tred i
ci domande, descri ve nello specifi co le attività an trop iche ge
neratri ci di inquinamento diffuso . Queste vengono suddi vise in 
sei categori e: 
- attiv ità agricole; 
- att ività estrattive; 
- insed iamenti ; 
- viabilità ; 
- a ltre attività antropiche; 
- verde a matrice urbana. 
Ogni categoria d ' uso viene valutata in base alla tipologia pre
valen te o di maggior impatto, all a di stanza dalle ri ve e all ' e
stensione areale presentata com pless ivamente, concorrendo al
la defini zione di un indice di Impatto delle Attività antropiche 
su lle Rive, denominato lAR (Beltrame el al., 1993, mod ifi ca
to). 
[! punteggio attribuito ad ogni voce è stato costruito in modo 
da fa r cOITispondere il valore più basso (6) al minor impatto 
generato e il valore più alto (150) all 'impatto maggiore. 
Rispetto al metodo origi nale s i è effettuata una valutazione del
le diverse zone, non soltanto secondo una suddivisione in sen
so longitudinale al fosso, ma anche in senso trasversale in mo
do da poter apprezzare la notevole variabili tà fisio nomica in 
questa direzione. 
La scelta delle zone è stata effettuata localizzando dodici se
zion i indiv iduate da punti di di scontinu ità signi ficativi e quat
tro fasce parallele al fosso. La distanza tra una sezione e l'altra 
è in med ia di 600 m (variabile da un min imo di ISO m a un 
mass imo di 1200 m), men tre le fasce parallele hanno la se
guente es tensione: la prima fasc ia (zona a) di 100m (da O a 
100 m), la seconda 200 m (zona b; da 100 a 300 m), la te rza 
700 m (da 300 a 1000 m) mentre l' ultima fascia va da 1000 m 
alla f ine del bacino. 
l punteggi ottenuti nell e s ingole zone sono poi stati class ificati 
in sette classi , alle quali corrispondono altrettanti giudizi di 
qualità ambientale decrescente dalla I all a VII cl asse. 

4. DISCUSSIONE 

4.1 Analisi chimico-fisiche, chimiche e batteriologiche 
Nonostante l'importanza di questo ti po d i analis i, l'i nterpreta-

zione dei parametri in esame di pende dalla puntualità del dato 
e dall a natura stessa dei parametri. S i possono com unque trarre 
alcune considerazioni e di seguito vengono commentati so lo i 
risultati dei parametri ritenut i più sign ificati vi (Tabella n. 
I valori dell 'ossigeno di scio lto, sia in mg/ I che in %sat, sono 
molto alti per la stazione 2, a dimostrare una buona qualità nel 
tratto in iziale, e, dopo una repent ina dim inuzione in con·ispon
denza de lla stazione 4, è netto il recupero nelle stazioni finali, 
come d'altronde indicato anche dalle comunità bentoniche che 
vi si trovano. 
Per quanto riguarda il pH risulta ev idente come per la stazione 
5 la pessima qualità delle acque s ia descritta da valori mo lto a
cid i, raramente riscontrabili in queste tipologie di corsi d 'acqua 
e so lo in casi in cui g li apporti di reflu i di di versa natura siano 
consistenti . A prova di questo vi è da evidenziare la presenza 
di una comuni tà batte rica di Sfaerotilu s di aspetto f il iforme 
biancastro che tappezza il fondo del letto (unica stazione de l 
fosso dove sono stati osservati ). 
Anche il BOD) e il COD mostrano lo stesso andamento per il 
quale abb iamo buona qua lità ne lla stazione 2, per avere un bru
sco peggioramen to in corr ispo ndenza delle stazioni 4 e S, e 
quindi to rnare ad un gradua le migl ioramento per le stazioni fi
nali. Si possono notare g li elevati va lori del COD rispetto a l 
BODs nelle stazioni centrali. Quest' ul timo, però, viene abbat
tu to più lentamente nelle stazioni seguenti , indicando una scar
sa biodegradabil ità della sostanza organica presente. 
Il potere au todepurante de l corso d'acq ua si manifesta anche 
ne i risultati ottenuti con il fosforo e i fosfati che mostrano scar
sa presenza o assenza nelle stazioni inizia li e f inali e la più alta 
concentrazione nel tratto intermed io. Per quanto riguarda l' a
zoto si può notare come sia ev idente il passaggio e la trasfor
mazione dei composti da quel li o rganico e ammoni acale, pro
babilmente presenti in corrispondenza del tratto in termed io, ai 
nitri ti e a i nitrati, format i dalla decomposizione aerobi ca de i 
primi due. 
Dall ' esame dei risu ltati delle analisi batteriologiche si può no
tare come, sia per i coliformi totali , sia per quell i feca li , si ab
biano valori molto e levati ne lle stazioni 5 e 6, mentre tali valo
ri s i riducano per le s taz io ni successive . La presenza degli 
streptococchi fecali si può far risalire anche a ll a presenza dei 
prati pascoli presenti in corri spondenza della stazione 5 e quin
di derivanti da un inquinamento di tipo diffuso anche di natura 
an imale, oltre che puntuale. I c lostridi solfitoriduttori sono una 

TABELLA I - Risultati delle analisi chimico-fisiche, chimiche e batteriolog iche 
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classe di batteri molto resistenti nell 'ambiente (per la possibi
lità di avere forme spori gene) e si può notare un certo accumu
lo in alcune zone parti colari, generalmente più a valle de l pun
to di immi ss ione. La loro origine può essere di tipo naturale, 
direttamente dal suolo, e ciò spi ega la loro presenza ne lla sta
zione 2, oppure di tipo enterico, direttamente dai reflui , come 
~robabilmente avviene nelle stazioni 5 e 7a. 
E interessante notare co me nella stazione lO, prima del collet
tamento delle acque del fo sso verso il depuratore di Roma 
Nord, il calcolo del li ve llo di inquinamento dai macrodescritto
ri (LTM) come indicato nell 'allegato l dei D.Lgs. 152/99-
258/00, riporti ad una seconda classe di qu alità (anche conside
rando il li ve ll o peggiore dell ' unico parametro richiesto non ri
levato, NH 4). 

4.2 Analisi biologica 
L' uso de ll ' Indice Biotico Esteso (Ghetti 1995; 1997) ha evi
denziato tratti omogenei nella qualità biologica delle acque. 
I! ramo principale (A-D) appare compromesso sin dalla sua na
sc ita, sia per l'apporto consistente di materi ale organi co (reflui 
c ivili ), sia per la natura temporale del corso d'acqua che ri sul
ta , a tratti, povero o addirittura privo di acqua. 
Di diversa natura appare essere il ramo secondario AI _D che 
ha mantenuto una buona naturalità con acqua perenne e sorgi
va. Pur non essendo evidenziato dal valore di IBE ottenuto (6) , 
che lo fa ri entrare comunque in una III classe di qualità, la pe
culiarità di questo tratto è data dall a struttura della comunità 
bentonica con presenza di Odonati, di Emitteri (Micronecta, 
non molto diffusa sul territorio ita liano), ma soprattutto con 
presenza di fauna ittica (Avannotti ) che non è stata ritrovata in 
ness un'altra staz ione lungo il fosso . I risultati ottenuti mostra
no una situaz ione in parte compromessa, ma sottostimano la 
peculiarità di questo ambiente (a causa della presenza anche di 
una fauna non strettamente reofila - d ' acqua corrente - e quin
di non valutabile nell ' indice) declassandone il reale valore na
turalistico. 
Nel tratto D-F, che comprende le stazioni 4 e 5, le acque non 
ri escono a benefic iare dell'immissione del ramo secondario (di 
mi gliore qualità) e si mantengono costantemente scadenti, an
che a causa di nuovi scarichi , con una comunità bentonica rare
fatta e con valori di lB E riconducibili , per entrambe le stazioni , 
ad una V c lasse di qualità (ambiente fortemente inquinato e 
fortemente alterato). 
Appena le acq ue del fosso. in assenza di ulteriori scarichi . rie
scono ad autodepurarsi (t ratto F-H) la comunità bentonica si ri
struttura e ne ll a stazione 7a compaiono i crostacei delle fami
g lie Gammaridae e Asellidae, unico tratto in cui sono presenti 
contemporaneamente . A causa dell 'esiguità delle acque e delle 
caratteri stiche di contorno, biotiche ed abiotiche, non si ha an
cora, comunque, una ben strutturata comunità bentonica. I va
lo ri dell'lBE sono, per tutto il tratto, uguali a 5 e quindi ricon
ducibili ad un a IV c lasse di qualità che indica un ambiente 
molto inquinato o comunque molto alterato, ma con delle po
tenzialità di recupero. 
Il tratto I-l è risultato, nella stagione di campioname nto, privo 
di acq ua e non ha permesso il rilevamento dei macroin verte
brati. Sulla carta viene riportato con un tratteggiato per l' im
possibilità di dare un giudi zio. 
Nel tratto K-M, prima dell ' immiss ione del fosso nel co llettore, 
che porterà le sue acq ue a l depuratore di Ro ma Nord. la pre
senza di acqua. soprattutto nel tratto terminal e, consente un re
cupero della qualità fino ad ottenere un valore di IBE uguale a 
7. È questo il valore più a lto ottenuto lungo l' intero fosso. ma è 
sempre riconducibile, come per la stazione 2. ad una III classe 
di qualità. È inoltre da sotto lineare la persistenza di crostacei a
sellidi e, soprattutto, la presenza di una popolazione di tricotte
ri di ben due fa mig li e, Lepidostomatidae e Limnephilidae. la 
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prima delle quali poco frequente nelle acque cOITenti. Tale ri
trovamento riveste particolare importanza poiché questa ri sulta 
l' unica popolazione di tricotteri residua in fossi si mi I i dell' area 
urbana e peri urbana ma anche dei grandi fiumi nei tratti termi
nali , come il Tevere (AA.VV. , 1998; Mancini , Arcà, 2001). 
Quindi , le comunità bentoniche delle staz ioni 2 e lO potrebbe
ro essere considerate serbatoio faunistico, una volta ripristinata 
la continuità e la qualità delle acq ue, utile alla rico loni zzazione 
del fosso e dei natural i emissari. 
Nonostante il monitoraggio delle acque del fosso di San Basi
lio non sia stato effettuato seguendo tutti i criteri riportati ne i 
D.Lgs. 152/99 - 258/00 (spec ialmente per quanto riguarda la 
frequenza di campionamento, che avrebbe comportato tempi 
troppo lunghi , e per la mancanza del parametro de ll 'azoto am
moniacal e) e ricordando il carattere di studio di questo lavoro, 
è stata effettuata una c lass ificazione relati va allo stato ecologi
co del fosso in base a quanto indicato nell'allegato I dei sud
detti Decreti. Si deve sottolineare come nel suddetto allegato si 
debbano considerare anche altri parametri di contorno, per me
glio caratterizzare lo stato chimico del corso d 'acqua, che van
no cOITelati allo stato ecologico e che non sono stati considera
ti per la mancanze di dati e di serie storiche. 
La classificazione di base viene effettuata incroci ando il dato 
risultante da i macrodesc ritto ri (oss igeno disciolto, BOD5, 

COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed E
scherichia coli) con il risultato dell'I.B.E., attribuendo alla se
zione in esame ed al tratto da essa rappresentato il ri sultato 
peggiore tra quelli derivati dalle due valutazioni. 
I ri sultati ottenuti ci riconducono a quelli precedentemente di
scussi per l' Indice Biotico Esteso. Si deve sottolineare come 
questo nuovo approccio aggiunga anche informazio ni di tipo e
cologico oltre a que lle di tipo tradizional e. Questa informazio
ne si deve leggere come indicati va poiché la pianifi cazione del 
lavoro è avvenuta prima dell a stesura definitiva dei suddetti 
decreti e difetta. quindi , dell a puntualità del dato. 

4.3 Analisi dell'ecosistema fluviale 
L' uso dell'indice RCE-2 ha ev idenziato una situazione. a tratti , 
particolarmente degradata. Va sottolineato come la stessa tipo
log ia che comprende il fosso di San Basili o s ia limitante per la 
natura stessa del corpo idrico. Questo metodo, tarato per corsi 
d 'acqua reic i, perenni , può presentare dei problemi applicativi 
ad altre tipologie, nonostante l' indubbia utilità del metodo stes
so. Ciò avviene, ad ese mpio, con la domanda dell a scheda rel a
tiva alle condizioni idriche de ll ' a lveo, dove il punteggio otte
nuto è il più basso in ogni stazione a causa della sez ione del 
fosso che, naturale o artifici ale che sia, ri sulta sem pre incassa
ta. 
Il ramo principale (A- D) rientra nella V classe di qualità, alla 
quale corrisponde un giudizio pessimo di qualità ambientale, a 
causa, soprattutto, dell'esiguità della zona riparia, (la quale ri
sulta particolarmente alterata) e della rettifi cazione del traccia
to con colture che s i spingono fino a pochi metri dalla ri va. 
Il ramo secondario (A'- D) si trova in una situazione nettamente 
migliore, tale da farlo rientrare in una c lasse intermed ia III-IV . 
Nonostante la zona riparia non aJTivi mai a superare i 5 metri 
di ampiezza. essa ri sulta comunque più intatta e consolidata. 
La vegetazione in a lveo è formata da idrofite e la sezione è na
turale con liev i interventi artificiali. 
Mentre il tratto D-E otti ene un valore dell ' indice che lo fa rien
trare nell a LV classe di qualità, la s ituazione precipita nei tratti 
seguenti , a ridosso di aree urbani zzate, dove la qualità della ve
getazione (r iparial e e in alveo) e quella dell ' acqua stessa, è 
molto scadente. Il tracciato è quasi completamente rettificato e 
la sezione de]]' a lveo bagnato è in prevalenza artificiale con la 
presenza di alcuni tratti cementati. 
La qualità ambientale del corso d'acqua ritorna su va lori più 
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al ti nel tratto G-H, dove si assis te ad una maggiore diversità 
morfologica e biologica, tranne nell ' ultima parte (s tazione 7b) 
dove l'alveo viene cementificato per essere poi immesso nel 
colle ttore di San Basil io che porterà le acque verso il depurato
re di Roma Nord. 
I due tratti term inali sono all 'i nterno del parco di Aguzzano e 
rientrano nelle classi di qualità III e IV. I valori inferiori si so
no ottenuti nella prima parte, dove vi è carenza di acqua. 

4.4 Valutazione delle cause generatrici primarie e delle pres
sioni sul corso d'acqua 
Con l' appl icazione de ll ' indice di Impatto delle Atti vi tà an tro
piche sulle Ri ve (IAR) si ottiene un ri sultato che mostra la si
tuazione pegg iore in corrispondenza degli insediamenti di Ca
sal de' Pazzi, della convenzione Nomentano - S. Basilio, di S. 
A lessandro (tra la via Nomentana e il G.R. A.) e di S. Alessan
dro - S. Anas tasio - Prato Lauro. Di contro la situazione è mi
gli ore in zone non urbanizzate o che sorgono ad una di stanza 
su periore dal fosso, in cui l'att ività agricola non è presente e 
ne l Parco di Aguzzano, che esplica la sua fun zione "filtro" nei 
confronti di Rebibbia. 
I moderni ed ifici del Piano di Zona di Casal de ' Pazzi costi tui
scono un ' area ad alta densi tà abitati va che sorge a ridosso del 
Parco di Aguzzano e del fosso di S. Basilio. Questo viene intu
bato in due tratti per superare ta li insediamenti , ciò avviene an
che in corri spondenza della lottizzazione convenzionata No
mentano, trentatré ettari con fu nzione prevalentemente residen
ziale . Nella zona di S. A lessandro (tra la via Nomentana e il 
G.R.A.) , l'alto valore de ll ' IAR è dovuto alla presenza di inse-
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diamen ti abusivi , sorti in vicinanza del fosso in zona Hl del 
Piano dell e Certezze (agro romano), d i grosse arterie stradali , 
ortogonali (G.R.A. e via del Casale di Monastero) e parallele 
(via Nomentana) al tracciato del fosso, e d i un'atti vità agricola 
generalmen te di tipo seminati vo . La zona di Prato Lauro e il 
comprensorio abusivo di S. Alessandro hanno una densità ed i
li zia bassa (essendovi per lo più di abitazioni sparse, con giar
din o privato annesso e non grossi edifici condominiali) ma 
hanno letteralmente sepolto il fosso di S. Bas ilio. 
La situazione migliora in corri spondenza del nuovo insedia
mento di Ton'accia (realizzato tra il 1992 e il 1995 come Piano 
di Zona C I ) ove vi è un' adeguata distanza dell ' area ed ificata 
da ll 'alveo nella quale non vengono praticate atti vità agricole . 

4.5 Linee di azione per la riqualificazione ambientale e impli
cazioni per la pianificazione urbanistica 
L' approccio integrato, uti lizzato per l' anali si del fosso di San 
Basilio nell 'ambito dell a sua un ità funzionale (l ' area di baci no) 
è servito, pur con le sue limitazioni (già evidenziate nel corso 
della trattazione), a sviluppare delle importanti cons iderazioni . 
Gli studi e le analisi effettuate identificano le aree più critiche 
del sistema fluviale e dell 'intero bacino idrografico dove, nel 
corso deg li anni , sono state più spinte l' urban izzazione e gli in
terventi di origine an tropica. Il corso del fosso di San Basilio è 
stato interrotto in più punti , le sue acq ue sono state collettate 
verso il depuratore, l' urban izzazione e le colture agricole sono 
arrivate a ridosso de lle rive (elimi nando la vegetazione ripari a 
ed inqui nando le sue acque) l'a lveo è stato cementificato e ri 
modellato, il tracc iato modificato e la s in uosità naturale è stata 
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Tavola 2 - Lo stato ecologico: analisi dell'ecosistema fluviale. 

eli sa. Tutto ciò ha portato alla profonda alterazione dell'ecosi
stema fluviale e alla distruzione della sua struttura e della sua 
funzionai i tà i n molti tratti. 
Dai diversi approcci utilizzati per il monitoraggio del fosso di 
San Basilio risulta tuttavia evidente come esistano ancora alcu
ni brevi tratti con una res idua funziona lità e naturalità. Questi 
possono essere il punto di partenza per un piano di risanamen
to ambientale dell' intero sistema. 
Le analisi di tipo chimico-fisiche, chimiche e batteriologiche, 
ma ancor più i risultati ottenuti con l'applicazione dell'Indice 
Biotico Esteso, portano ad un giudizio relativamente positivo 
sullo stato ecologico del ramo secondario, del tratto precedente 
la prima immissione nel collettore e del tratto terminale all ' in
terno del Parco di Aguzzano. La situazione più critica si ha, in
vece, nel ramo principale, dalla sua nascita fino al Grande Rac
cordo Anu lare, dove l'immissione di scarichi abusivi di reflui 
direttamente nel corso d'acqua si aggiunge a tutti quegli inter
venti, precedentemente elencati, che hanno alterato l' ecosis te
ma fluviale. 
In questa situazione è particolarmente indicativo il risultato ot
tenuto nella stazione 7, prima de ll' immissione nel collettore, 
dove si ottiene un giudizio relativamente buono dell ' ecosiste
ma fluviale , con l'applicazione dell ' indice RCE-2, e dove i ri
sultati delle analisi sulla qualità delle acque dimostrano la ca
pacità autodepurante del sistema. 
Risulta , quindi, evidente l' inutilità del collettamento delle ac
que del fosso verso il depuratore, anche in vista della necessa
ria dismissione degli scarichi abusivi che può essere effettuata 
anche ricorrendo a tecniche di depurazione naturale. 
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Lo studio effettuato sull' area del bacino idrografico, con l' ap
plicazione della scheda IAR, è quello che ha le maggiori impli
cazioni per la pianificazione urbanistica ed è di fondamentale 
importanza, insieme all 'indice RCE-2, per arrivare all ' identifi
cazione delle aree dove sono più urgenti interventi di riqualifi
cazione ambientale. Partendo dall ' articolazione in zone urbani
stiche omogenee del Piano Regolatore Generale vigente 
(AA.VV, 1997a), si è arrivat i a ll a formu lazione di una serie di 
raccomandazioni relative all'uso dei suoli nonché alla indi vi
duazione di ambiti prioritari di intervento. 
Questi ultimi sono, innanzitutto, le aree dove sorgono gli inse
diamenti privi di rete fognante (indicati in figura con il tratteg
gio viola), quindi le aree con elevato impatto antropico sulle ri
ve (classi IAR VI - VII; tratteggio rosso) e infine le aree con 
un IAR in classe IV - V (tratteggio giallo). 
In Tabella /I è riportata la classificazione utilizzata per la sud
divisione delle zone del P.R.G. per la localizzazione degli in
terventi proposti. 
In particolare, per quanto riguarda le aree agricole dell'agro ro
mano, sarebbe utile una forte riduzione dell ' impiego di fertiliz
zanti e pesticidi con una trasformazione progressiva delle col
ture a seminativi e stagionali verso colture legnose agrarie e 
mosaico colturale, oltre ad un 'eliminazione delle attività agri
cole nell a fascia a ridosso delle rive che andrebbe rinaturaliz
zata al f ine di favorire il naturale effetto filtro. Infatti una buo
na fascia riparia è in grado di trattenere ed utilizzare una gran 
quantità dei nutrienti che arrivano in alveo con le acque di dila
vamento superficiale (USDA, 1998). Nelle aree edificate po
trebbero essere incrementate le superfici di riequilibrio natura-
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le (disocc lusione dei suo li, inverdimento d i tetti e corti li) e 
conservate le aree non edificate oltre alla promozione di tipo lo
gie edi lizie a basso consu mo di suolo e di tecnologie per il ri
spann io idrico, la protezione dalle immissioni e lo smalti mento 
decentrato de ll ' acqua piovana (AA .VV. 1997b: Hough, 1984). 
Gli in terventi auspicati prevedono il ripristino della cont inui tà 

TABELLA Il - Articolazione in zone urbanistiche omogenee 
del Piano Regolatore Generale 

Tipologia di area ZonePRG 
presenti nell'area di studio 

I . Aree verdi e libere 
N Parchi pubblici e impianti 

sportivi 

2. Aree agricole 
H l Agro romano 
H2 Agro romano vincolato 

3. Aree a bassa densità G3 Verde privato 
edilizia G4 Case unifami liari con giardino 

B2 Conservazione dei volumi e 
4. Aree edificate ad uso delle superfici esistenti 

residenziale E3 Espansione riservata all'edilizia 
economica e popolare 

5. Aree edificate ad uso MI Servizi pubblici generali 
non residenziale 

6. Aree edificate ad uso 
FI Ristrutturazione urbanistica 

residenziale con 
aree parzialmente edificate 

presenza di altri usi 
F2 Ristrutturazione urbanistica 

aree di completamento 
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del corso d' acqua tramite la creazione di un tracciato alternati 
vo in due tratt i: il pri mo all ' in terno della fasc ia di verde protet
to del Programma di Rec upero di San Basilio, il secondo al 
l' interno del Parco di Aguzzano. La diffe renza di quota tra l'al 
veo orig inale e que ll o previsto, essendo contenuta tra I e 2 me
tri, permetterebbe una agevo le esecuzione dell ' opera. Inoltre, 
la morfo logia dell' area di attraversamento, lieve pend io verso 
valle nel complesso pianeggiante, agevola la reali zzazione del 
progetto. Il nuovo percorso segnerebbe. tra l ' al tro, una conti
nuità anche per il sistema de l verde il quale potrebbe essere 
ampliato mediante la creazione d i un nuovo parco fl uviale at
trezzato (dal Parco di Aguzzano fino al Grande Raccordo Anu
lare) che avrebbe il ruolo di vero e proprio corridoio con fun
zioni ambientali e urbane. Il parco così modifi cato. essendo si
tuato in pross imità di due scuo le (in corri spondenza de lle sta
zioni 7 e 9), potrebbe, inol tre, essere motivo di sensibilizzazio
ne de lle nuove generazioni nei confronti delle tematiche am
bientali , al\' in segna del rispetto nei confron ti dei processi natu
ra li. A tal fine sarebbe opportuno creare, ad esempio, dei pan
nelli didatti ci sulla fauna e su ll a vegetazione acquatica presenti 
in loco. 
Il collegamento origi nale al fosso di Casal de' Pazzi (di cui Ìl 
fosso di San Basili o sarebbe il naturale affl uente) non può es
sere ripri stinato in quanto oggi attraverserebbe un'area densa
mente edificata. Quindi non es istono alternative, a causa anche 
de lla morfologia de ll ' area. all 'i ntubamento de lle acq ue del fos
so le qu ali , però, potrebbero essere riportate verso il fosso di 
Casal de ' Pazzi e non collettate verso il depuratore. 
Altri interventi necessari per la ri natu rali zzazione sarebbero lo 



smantellamento dei tratti cementificati dell 'a lveo, il ripristino 
della vegetazione riparia con specie autoctone e della sinuosità 
naturale nel tratto B-G, nonché l' incremento della fascia di ve
getazione riparia all'interno del Parco di Aguzzano. Sarebbe 
auspicabile anche la creazione di una zona vincolata (di 100 
metri di raggio) di rispetto per la sorgente del ramo secondario 
ed eventualmente un futuro sviluppo del parco fluviale fino a 
comprendere anche questa area. 

5. CONCLUSIONI 

La strategia progettuale individuata deve. tuttavia, affrontare 
sul piano attuativo almeno tre grandi categorie di ostacoli. 
In primo luogo. vi è il problema di fattibilità economica ed isti
tuzionale: la rinaturalizzaz ione dei corsi d'acqua minori porta 
con sé necessariamente anche la riorganizzazione di tutto il si
stema di raccolta e smalti mento delle acque usate, e forse an
che quello di adduzione e distribuzione dell 'acqua potabile e 
non. La complessità delle situazioni nonché la loro variabilità 
impone la messa a punto di "solu zioni integrate" adattate al ca
so per caso, con enormi difficoltà nel far comunicare e collabo
rare istituzioni e competenze diverse . 
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Pierluigi Claps, Canio Sileo* 

CARATTERI TERMOMETRICI DELL'ITALIA MERIDIONALE 

ANALVSIS OF AIR TEMPERATURE REGIME IN SOUTHERN ITALV 

Sommario 

E' stata condotta un'analisi statistica sulle temperature medie mensili ed annue finalizzata alla caratterizzazione del regime 
termometrico nelle regioni dell'Italia Meridionale. Allo scopo, sono stati presi in considerazione dati di temperatura relativi 
ad 80 stazioni termometriche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (S.I.M.N.), con almeno 20 anni di osservazioni 
e con distribuzione omogenea su tutto il territorio considerato, che copre circa 60.000 km'. 
In prima istanza si è esaminata la dipendenza della temperatura media annua dalla quota e dalla latitudine, evidenziando l' esi
stenza di un legame lineare tra le tre grandezze. Si è poi considerato l 'andamento della media mensile (regime termometrico), 
rappresentandolo attraverso una serie di Fourier con una sola armonica, in cui i due parametri di ampiezza e fase sono risul
tati correlati alla quota della stazione. 
In base ai risultati ottenuti è possibile stimare le temperature medie mensili in un sito qualsiasi, interno alla regione considera
ta, solo in base alla quota ed alla latitudine. Dall'analisi degli errori di ricostruzione, che appaiono generalmente accettabili 
per le normali applicazioni, emerge l'opportunità di considerare, in futuri sviluppi de/lavoro, aspetti legati alla mO/fologia del 
territorio. 
Parole chiave: Temperatura, Analisi statistica, Regime termometrico, Italia Meridionale 

Summary 

A statistica l analysis has been carried out on the average monthly and annual air temperatures in the regions of Southern Italy. 
The aim of the work is to highlight rhe main features of the thermal regime within the study area, covering about 60.000 km1

• 

Datafrom 80 measuring stations ofrhe ltalian Hydrological Survey (SIMN) has been considered, with record length of at least 
20 years. The average annual temperature has been linearly related to elevation and latitude ofthe measuring station. Dimen
sionless mean monthly temperatures (thermal regime) has been shown to be well reproduced by a one-hannonic Fourier series 
and phase and amplitude parameters have been in tum related linearly to the station elevation. Based on lhe results obtained 
the proposed model allows one to estimate average monthly temperatures in a generic sile in the inland of the region using on/y 
elevation and latitude. A discussion on the sources of errors found in the application addresses morphological issues that are 
worth considering in a possible extension ofthis work to a wider region. 
Keywords : Temperature, statistical analysis, Thermal Regime, Southern Italy 

1. INTRODUZIONE 

La temperatura dell ' aria è, con la precipitazione, la grandezza 
di più agevole misurazione ai fini della determinazione della 
natura e della fisionomia del clima di una regione. I fattori che 
a più grande scala influenzano la distribuzione della tempera
tura sono (Susmel, 1990): la posizione geografica (latitudine) 
e, a parità di latitudine, la posizione rispetto ai mari ed ai con
tinenti. Su scala locale hanno influenza ifattori terrestri (espo
sizione e morfologia del luogo) , atmosferici (umidità, precipi
tazione, vento) e marittimi (configurazione e direzione delle 
coste e delle correnti marine). 
Tra i fattori che regolano lo stato termico medio della superfi
cie terrestre, quello più generale è la latitudine, che agi sce sulla 

durata dell'insolazione e sulla intensità del flusso radiante. 
Tuttavia l'equatore termico, ossia l' insieme dei punti di più e
levata temperatura media annua, non si trova in corri spondenza 
dell'equatore geografico, dove l'umidità dell 'aria e la presenza 
di vaste zone oceaniche mantengono la temperatura media sot
to 30°C, bensì intorno a IS ° di latitudine Nord (Pinna, 1977). 
Procedendo a Nord verso il Polo, la temperatura si riduce, ma 
con variazioni non uniformi. La dislocazione delle grandi di
stese d 'acqua e delle masse continentali dà infatti un andamen
to irregolare alla distribuzione delle isoterme. Il diverso calore 
specifico dei due mezzi, acqua e terra emersa, fa sì che l'acqua 
assorba l' energia radiante solare più lentamente della TelTa e 

* Pierluigi Claps, Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili, Politecnico di Torino; Canio Sileo, Dottore di Ricerca in 
Ingegneria Ambientale, Comune di Potenza. 
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che la ceda in tempi più lunghi. Le grand i distese d'acqua fun
gono quindi da "condensatori" di calore, impedendo o mitigan
do le escursioni termiche stagionali o giornaliere, tipiche delle 
reg ioni conti nen tali . Questo assicura ai paes i posti in riva al 
mare, o in sua vicinanza. una grande un iformità e costanza di 
temperatura, elevando alquanto la media termica annua, ma in 
spec ial modo riavvicinando gli estremi. 
La morfologia della crosta terrest re agisce g lobalmente sulla 
tem peratura in funzione dell'a ltitudi ne, de ll' esposizione e della 
pendenza . E' noto che negli strati p iù bassi dell'atmosfera la 
te mperatu ra si abbassa in med ia di ci rca 0,6 °C ogni 100 metri 
d i altezza (S utton, 1971). La ragione de ll a dimi nuzione della 
temperatu ra con l' aumentare de ll 'altezza si spiega con il fatto 
che gli strati più bassi dell 'atmosfera sono i più cald i. in quan
lO l' effetto di riscaldamento eserc itato dall a radiazione aumen
ta con la densità de l mezzo attraversato. e per conseguenza gli 
strati infe riori essendo i più densi s i riscaldano maggiormente. 
D'altra parte gli strati inferiori d ' aria acquistano cal ore anche a 
causa del contatto con la superficie terres tre. La ridu zione della 
dens ità conseguente a l riscaldamento fa si che le masse d 'aria 
ca lda tendano a so llevars i e, incontrando press ioni mi nori , in 
q uesto mov imento ascensionale si dil atano e perdono calore 
(Visconti, 1989). 
Considerata la morfo logia ge ne ra le de l territorio de ll' I tal ia 
Meri diona le , nell ' analis i effettuata s i sono ri tenute valide le 
considerazioni di dipendenza de lla temperatura med ia an nu a 
dall' a ltitudine e dall a lati tudine. ritenendo trascurabile, in pri 
ma approssi maz ione, la dipendenza dall a pos izione re lativa 
del le stazioni rispetto al mare. Infatti nelle reg ioni meridionali, 
data la conform azione fisica dell a pen isola italiana, la mass ima 
d istanza dal mare non supera i 150 km. Se pur dovesse esserci 
un a qualche influ enza. questa può essere fac ilmente ing lobata 
ne l parametro quota che, salvo cas i eccezionali , risulta general
mente più al ta nelle zone interne ri spetto a 
que ll e costi ere. Ulteriori considerazioni su 
questo aspetto saranno es poste nel para
grafo seguente . 
L' analis i qu i presen tata ha come scopo la 
definizio ne q uantita tiva degli aspetti d i 
variabili tà spaziale dell e temperature me
d ie mensili ad una sca la tale da risultare 
s igni ficativa per anali si idrologiche regio
nali . In particolare. si sono ricercat i lega
mi tra reg ime termometrico e fatto ri geo
grafic i che consentano sia di ricavare sti
me di temperatu re medi e in assenza di os
se rvazioni, sia di applicare agevol mente 
metodi fina li zzati alla sti ma dist ri bu ita di 
parametri idro logici d ipendenti da lla tem
peratura (ad es. l'evapotraspi razione). Esi
stono in le tteratura (es . Petrarca e t a l. , 
1999) indagi ni a vasta scala su grandezze 
c limatiche. ma in esse non si esaminano le 
re lazioni tra vari ab ili cl imatiche e fattori 
geografic i o morfo logici del territorio. 

si, che è uno schema interpretativo della variabil ità spazia le 
delle temperature med ie e del regime termometrico. Rispetto a 
questo risultato, un eventuale incremento uniforme del la tem
peratura media potrebbe essere esplicitamente cons iderato qua
le fattore di sca la ne lle relazioni qui ev idenziate. Va tuttav ia 
aggiunto che le variazioni c limatiche potrebbero comportare 
anche la modificazione del regime termometri co, con sposta
mento e modificazione dei minimi e dei massi mi mensili . La 
consideraz ione di questi effetti , oggetto di studio da parte dei 
climatolog i. esula co munque dagli scopi de ll 'anali si qui pre
sentata. 

1.1 Area in esame e dati utilizzati 
L' area considerata nell o stud io è relati va alle regioni meridio
nal i dell ' Ita li a penin sulare (Campani a, Pugl ia, Basilicata e Ca
labria). l dati di tem peratura analizza ti sono stati desunti dalle 
pu bbl icaz ion i dci Servizio Idrografico e Mareografico Nazio
nale (S .I.M.N.) relati ve ai Compartimenti di Catanzaro. Bari e 
Napoli , costi tuendo un archiv io d i dati termometrici aggiornato 
al 1993. 
I dati uti li zzati sono riportati in Tabella / e sono relativ i a 80 
stazioni te rmometriche con almeno 20 anni di fun zionamento. 
La scelta del campione di stazioni da considerare ne II' analisi è 
stata condotta anche in base ad esigenze di un iform ità de ll a 
densità spaziale dell'i nform azione termometrica, limitando lo 
studio a stazioni con un nu mero di anni sufficiente per sti me 
climatologicamente significative. 
E' necessario evidenziare che buona parte delle serie di mag
giore lunghezza si ri feriscono a stazioni urbane e che il numero 
d i stazioni varia fortemente al crescere della quota, con circa il 
75 % del totale dell e stazioni al di sotto dei 500 metri. 
L' ubicaz ione delle stazioni a ll ' interno de ll a regione considera
ta è mostrata nella Figura / . 

La presente anali si s i basa sull 'u tili zzo e 
la st ima di grandezze supposte stazionarie. 
Nel caso della temperatura ciò suggerisce 
una ri fless ione sul ruolo che i recenti nu
merosi segnali di incremento della tempe
ratura a scala globale (v. es. Hasselmann , 
1997) possono avere sulla val idità del ri
su ltato. Nell'ipotes i che gli effetti del pos
si bi le incremento della temperatu ra globa
le si esplich ino uniformemente sul territo
ri o considerato, ciò non andrebbe ad infi
ciare il principale ri sultato di questa anali - Figura 1 - Ubicazione delle stazioni termometriche considerate. 
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TABELLA I - Caratteristiche delle stazioni termometriche considerate 

ID Stazione Bacino Quota T Media Latitudine Longitudine 
Anno inizio 

(ms.m.m.) (OC) serie 
1 Alatri Sacco a Liri 497 14.48 41 .73 13.35 1882 
2 Andria Murge 151 15.46 41 .22 16.30 1929 
3 Avezzano Lago Fucino 708 11 .83 42.03 13.44 1885 

- 4 Balsorano Liri a Sacco 400 12.34 41 .80 13.57 1965 
5 Bari(Oss.) Murge 12 16.28 41 .12 16.87 1886 
6 Barletta Murge 20 16.33 41 .32 16.29 1929 
7 Botricello Tra Tacina e Alli 18 17.07 38.93 16.87 1931 
8 Cagnano Varano Lago di Varano 150 15.51 41 .82 15.79 1939 
9 Canosa di Puglia Ofanto 154 16.23 41 .22 16.07 1951 
10 Capaccio Capodifiume e Solofrone 430 14.96 40.42 15.09 1929 
11 Capistello Liri a Fucino 735 10.94 41 .97 13.39 1960 
12 Capo Palinuro Minori a M. Foce lambro 184 16.71 40.02 15.29 1963 
13 Capri Isole 264 17.48 40.55 14.25 1960 
14 Casalbuono Tanagro a Conf. F. Bianco 598 12.58 40.22 15.69 1971 
15 Casalvelino Tra Agropoli e Alento F. 189 17.54 40.18 15.07 1932 
16 Cassino Liri a Gari 42 16.89 41 .50 13.82 1958 
17 Castellana Grotte Murge 290 14.45 40.88 17.19 1958 
18 Castellaneta Lato 245 15.71 40.63 16.94 1877 
19 Castrovillari Crati 353 15.53 39.80 16.20 1925 
20 Catanzaro Tra Alli e Corace 343 16.23 38.92 16.60 1922 
21 Caulonia AIIaro 275 17.18 38.38 16.42 1925 
22 Cerignola Lago Salso e Salpi 124 15.83 41 .27 15.90 1929 
23 Chiaravalle cenI. Tra Corace e Ancinale 550 14.23 38.68 16.42 1925 
24 Cirò marina Tra Trionto e Neto 6 17.73 39.37 17.14 1928 
25 Cittanova Tra Petrace e Mesima 407 15.52 38.37 16.09 1924 
26 Cosenza Crati 250 16.61 39.28 16.25 1925 
27 Crotone Tra Neto e Tacina 6 17.38 39.08 17.14 1925 
28 Ercolano Tra Sebeto e T. del Greco 610 13.82 40.82 14.40 1928 
29 Faeto (SVito) Candelaro 905 10.88 41.47 15.17 1934 
30 Fiumefreddo Tra Savuto e Abatemarco 220 16.41 39.23 16.07 1925 
31 Foggia (Oss.) Candelaro 74 15.86 41.47 15.55 1886 

f-- 32 Gaeta Sperlonga a Formia 32 17.05 41 .22 13.55 1924 
33 Ginosa Marina Galaso 5 15.70 40.43 16.89 1920 
34 Gioia del Colle Murge 360 15.36 40.80 16.92 1934 
35 Gioia Vecchio Lago Fucino 1375 8.41 41 .96 13.74 1920 
36 Grottaglie Penisola Salentina 133 17.42 40.53 17.44 1929 
37 Lacedonia Ofanto 707 12.92 41 .05 15.42 1929 
38 Lecce Penisola Salentina 78 16.86 40.35 18.17 1886 
39 Lesina Lago di Lesina 5 15.87 41 .87 15.35 1934 
40 Lucera Candelaro 251 15.62 41 .52 15.34 1929 
41 Maglie Penisola Salentina 77 16.75 40.12 18.30 1908 
42 Maratea Abetermarco, Lao, Castrocucco 300 15.30 39.98 15.72 1925 
43 Massafra Murge 116 16.95 40.58 17.12 1958 
44 Matera Bradano 401 14.47 40.68 16.62 1925 
45 Melfi Ofanto 531 14.31 41.00 15.65 1924 
46 Melito Porto Salvo F.ra di Melito 7 15.79 37.92 15.79 1935 
47 Mileto Mesima 368 16.53 38.60 16.07 1924 
48 Monte S.Angelo Bacini vari 843 12.12 41 .70 15.95 1932 
49 Monteleone di Puglia Ofanto 847 11.35 41 .17 15.25 1927 
50 Montevergine Sabato-Tammaro Conf. Cal. 1287 8.32 40.93 14.74 1886 
51 Monticchio Bagni Ofanto 652 13.14 40.95 15.57 1929 
52 Napoli Napoli e Sebeto 30 17.91 40.87 14.25 1908 
53 Nardò Penisola Salentina 43 16.71 40.18 18.04 1934 
54 Nocera inferiore Samo (intero bacino) 84 17.07 40.75 14.64 1928 
55 Nova Siri Scalo Tra Sinni e Saraceno 2 15.50 40.13 16.64 1936 
56 Palazzo S. Gervasio Bradano 483 13.96 40.63 14.40 1925 
57 Piano di Sorrento Tra Samo e P. Campanella 122 15.88 40.93 15.99 1924 
58 Policoro Agri 31 16.22 40.22 16.69 1959 
59 Potenza Basento 826 12.50 40.63 15.77 1922 
60 Reggio Calabria Tra F. di Melito e F. di Gallico 15 17.89 38.12 15.64 1865 
61 Rogliano Savuto 650 13.68 39.18 16.32 1984 
62 Rossano Tra Crati e Trionto 300 17.20 39.57 16.64 1925 
63 Ruvo di Puglia Murge 260 15.49 41 .12 16.49 1930 
64 S. Angelo dei Lomb. Ofanto 870 11 .98 40.93 15.17 1939 
65 S. Eufemia Lametia Amato 25 16.95 38.92 16.25 1933 
66 S. Giovanni Rotondo Lago Salso e Salpi 557 13.63 41 .70 13.63 1924 
67 S.Maria di Leuca Penisola Salentina 65 16.98 39.80 18.37 1930 
68 S. Pietro Avellana Volturno a Lete 927 8.53 41 .79 14.18 1972 
69 S.Severo Candelaro 87 15.73 41 .68 15.39 1929 
70 Serra S. Bruno Ancinale 790 10.82 38.58 16.34 1926 
71 Siderno Marina Tra Turbolo e Bonamico 7 18.21 38.27 16.29 1937 
72 Taranto Penisola Salentina 15 16.94 40.47 17.24 1892 
73 Taviano Penisola Salentina 61 17.02 39.98 18.09 1929 
74 Teano A Monte Torre San Limato 195 15.31 41 .25 14.07 1928 
75 Trepidò Neto 1295 8.73 39.20 16.67 1925 
76 Tropea Tra Mesima e Angitola 51 17.45 38.68 15.90 1907 
77 Vallo della Lucania Alento (intero bacino) 521 13.53 40.68 15.27 1986 
78 Valsinni Sinni 250 15.84 40.17 16.44 1921 
79 Villapiana Scalo Tra Saraceno e Crati 5 16.74 39.78 16.49 1939 
80 Vitulazio Tra T. S. Limato e Volturno 65 15.03 41 .17 14.64 1974 
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2. ANALISI DELLA TEMPERATURA MEDIA 
ANNUA 

La temperatura media annua si presenta piuttosto vari ab ile su 
tutto il territori o della reg ione considerata, presentando un in
cremento mo lto accen tu ato nel passare da ll e zone interne a 
que ll e costiere ed una dimin uzione apprezzabile, a parità di 
quota, con l' aumentare della lati tudine. 
In una prima fase si è valutata la correlazione tra temperatura e 
quota in tutta la zona d i interesse, ottenendo il risultato presen
tato in Figura 2 . 
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ce "anomalie" nell a relazione temperatura - quota a causa del
la presenza dei rilievi circostanti. Infatti in questi punti le tem
perature ri sultano molto basse in rapporto alla quota delle sta
zioni , a causa de i fe nomeni di inversione termica tipici delle 
morfologie concave (v. es . Susmel, 1990, p. 178). L 'esame de
gli effetti sulla temperatura derivanti dalla presenza di "chiusu
re" morfologiche esula dagli scopi del presente lavoro e sarà 
oggetto di futuri approfondimenti. Si è ritenuto quindi opportu
no escludere le stazioni citate dall 'anal isi qui effettuata, in mo
do da evidenzi are più chiaramente le relazioni tra temperatura 
e fattori geografici nell a generalità delle zone appartenenti al 

T = -0.0067 Z + 17.277 

R' = 0,8593 

~ 

dominio considerato. Per le zone escluse 
sarà comunque spec ifi cato il margine di 
errore deri vante dall ' applicaz ione dell a 
re lazi one o ttenuta sull a restante parte 
della regione. 
A seguito dell 'esclusione del gruppo di 
stazioni di cui si è riferito, sulle restanti 
38 stazioni è stata nuovamente stimata la 
relazione lineare, che si presenta sicura
mente più efficiente, come si può riscon
trare in Figura 3. 
La rel azione quota-temperatura si pre
senta quindi nella fo rma: 

T =17.06 -0.0062· Z (I) 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 In un secondo momento si è valutata la 
dipendenza della temperatura anche dalla 
latitudine. Si è ricercata ancora una rela
zione li neare e la stima dei parametri del 
modello di regressione multipla ha con
dotto all a relazione : 

Z(ms.m.m.) 

Figura 2 - Regressione lineare della temperatura media annua con la quota (tutte 
le stazioni). 

Come si può notare dall a figura, il legame T-Z è molto evi
dente, ma la regressione non presenta un adattamento parti co
Im'mente brillante, in quanto si scostano abbastanza dall 'anda
mento lineare molte stazioni prossime al mare. Inoltre, stazioni 
ubicate in vall i strette e profonde o su piccoli altopiani domi
nati da rili evi vicini (es. Balsorano, SelTa San Bruno) presenta
no forti scarti negativi rispetto all a relazione lineare. 
Le stazioni su lla costa, confrontate con altre a quota bassa ma 
interne, presentano de lle temperature medie sensibilmente più 
elevate. Questa circostanza, dov uta all 'effe tto moderatore del 
mare, potrebbe essere tenuta in conto esplicitamente. In gene
rale, però, i dati delle stazioni sull a costa hanno poca importan
za ai fini de ll a determinazione di gran-

20 

18 

16 ........ • 

T=33 .73 - 0.0063·Z - OA09 1·Lat (2) 

in cui La! indica la latitudine in gradi sessadecimali. La regres
sione è ottenuta con coefficiente di determinazione R2=0.9455 . 
L ' errore standard del coeffi ciente relativo alla latitudine è pari 
a 0 .0095 , per cui tale grandezza si conferlJ}a significativa ri 
spetto all a rappresentazione dell a vari abi le T. 
In Figura 4 sono rappresentati i residui delle relazioni (1 ) e 
(2) ri feriti alle stazioni considerate. La fi gura evidenzia come 
l' uso dell ' informazione relativa alla latitudine migli ori sensi
bilmente la qualità del ri sultato . Per la seconda relazione l'er-

I 
T = -0,0062 Z + 17,058 

R' = 0,916 

• 

dezze caratteri stiche d i un bacino idro
grafi co, essendo il loro effetto limitato 
all a zona dell a foce. Per questo moti vo si 
è deciso di esc ludere le stazioni costiere 
da ll 'analisi, rimandando ad un più gene
ra le approccio, che ad esempio incl uda le 
aree conti ne ntali , l 'esame dell ' effetto 
de ll a distanza dal mare sul regime termo
metrico. 

14 

: .. ~ ~ ~.-

L'esclusione delle stazioni costiere è sta
ta effettu ata in base ad un criterio di di
stanza mini ma dalla linea di costa (lO 
km), non potendosi definire un criterio di 
esclusione so lo sull a base de ll a quota. 
C iò a causa dell a presenza d i staz ioni 
(per es . Maratea, Piano di Sorrento) che 
si trovano a ridosso dell a costa ma con 
quota relativamente elevata. 
I l secondo gruppo di stazioni , che com
prende: Balsorano, Capistrello, S. P ietro 
Avell ana e Serra S. Bruno, presenta inve-
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Figura 3 - Regressione della temperatura media annua con la quota (solo stazio
ni 'interne'). 
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rore assoluto massimo è contenuto entro 1 °C, tranne che nella 
stazione di Vitulazio (cod . 80) che presenta un consistente 
scarto negativo non spiegabile con i criteri innanzi descritti. 
In definitiva, la relazione (2) rappresenta uno strumento accet
tabile per la determinazione della temperatura media annua 
nell e zone in terne dell ' Italia Meridionale, ferme restando le 
prescrizioni innanzi accennate riguardo alle aree a morfologia 
concava ed all 'ampiezza della fascia costiera. 

Relazione (1) 

" 

-1.5 

regime, che indicano un appiattimento dello stesso al decresce
re delle quote (Figura 5) . 
Ciò si spiega con il fatto che nelle regioni appenniniche la di
minuzione della quota comporta di so li to l'approssimarsi alla 
costa, con conseguenti effetti dovuti all ' azione termoregolatri
ce del mare. 
La forma del regime termometri co è intuitivamente rappresen
tabi le attraverso una serie di Fourier, del tipo: 

(3) 

(dove: N = numero del le armon iche; AO = media di 
J(t) su l periodo r; An = ampiezza ; $n = fase) legan
do i coefficienti ai parametri di quota e latitudine. 

.2 '--______________ _______ .::80-1 

La fun zione J(t) rappresenta la variabi le ad imensio
nale ottenuta dal rapporto tra la temperatura media 
nel mese I e quell a media annua. 
Vis ta la buona regolarità stagionale della variab il e 
appare sufficiente fermarsi al primo termine dell o 
sviluppo in serie, considerando la re lazione: Relazione (2) 

15 

f(t)= l +Acos(2;t+<D), (4) 

sviluppando la qual e si ottiene: 

(5) 

Figura 4 - Confronto tra i residui della regressione lineare (1) e della 
regressione multipla (2). I codici numerici indicano le stazioni di Tab. I 
effettivamente considerate (v.a.Tab Il). 

A cas( 2,1t t + <D ) = A cas( 2,1t t) 

. cas( <D) - A sen( 2,1t t )sen( <D) 

Da cui , se le grandezze indipendenti da t si indicano 
con 

3. ANALISI DELLA TEMPERATURA MEDIA 
MENSILE 

All ' interno del territorio considerato il regime termometrico, 
inteso come andamento delle medie mensili normalizzate, ri
sulta di andamento piuttosto uniforme, con minimo nel mese di 
Gennaio e massimo tra Luglio ed Agosto. Tuttavia, esaminan
do se letti vamente stazion i con quote molto diverse, si nota che 
es istono variazioni sistematiche e consistenti della forma del 

2,2 ,--r---r--.---.---r---r--.---.---r--,--, 

O+--4-~-+-~--+-+-~~-+-+---~~ 

G F M A M G 

mesi 

A s o N D 

B=A cos($) e C= -A sen ($) si ha: 

(6) 

A questo punto, per il sottoinsieme di stazioni considerate sono 
stati stimati i parametri B e C con il metodo dei minimi qua
drat i, adattando al regime termometri co locale la sinusoide di 
eq. (6). Le stime ottenute sono riportate in Tabella Il. 
La valutazione del peso dei fattori quota e latitudine sul grado 
di "appiattimento" del regime termometrico è stata fatta corre-

............ (122 m s.m.m.) 

-.- (1 95 m s.m.m.) 

-l<- (652 m s.m.m.) 

........ (708 m s.m.m .) 

-l<- (945 m s .m.m.) 

--+- (1180 m s.m.m.) 

- (1287 m s.m .m.) 

__ (1375 m s.m .m.) 

lando queste grandezze ai va lori B e C di 
Tabella Il. 
A tale scopo si è prima evidenziata la rela
zione tra i coefficienti stessi, dal momento 
che i parametri B e C sono ovviamente for
temen te correla ti tra loro (vedi Figura 6) . 
Successivamente, si è provato a legare uno 
solo di essi alle due grandezze geografiche. 
In questo caso non è emersa l'influenza del 
fattore lat itudine, per cu i si è usata la sola 
relazione C - quota, che è quella caratteriz
zata dall ' adattamento migliore (Figura 7). 
Le relazioni ottenute sono quindi le seguen-
ti: 

B -0.0579+ 0.990·C 

C - 0.3095 - 0.000236· Z 
(7) 

Figura 5 - Regimi termometrici di stazioni a quote variabili (Tm = Tem
peratura media mensile, Ta = Temperatura media annua). 

e per esse, come si vede anche dalle Figure 
6 e 7. i coefficienti di correlazione sono ope
rativamente accettabili . 
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Tabella Il - Parametri per la determinazione del regime termometri co. Stime locali (minimi quadrati) dei parametri Bee. 

Quota ID O (ms.m.m.) 

1 Alatri 497 
2 Andria 151 
3 Avezzano 708 
9 Canosa di Puglia 154 
14 Casalbuono 598 
16 Cassino 42 
17 Castellana Grotte 290 
18 Castellaneta 245 
19 Castrovillari 353 
22 Cerignola 124 
23 Chiaravalle Cent. 550 
25 Cittanova 407 
26 Cosenza 250 
29 Faeto (S.Vito) 905 
31 Foggia(Oss.) 74 
34 Gioia del Colle 360 
35 Gioia Vecchio 1375 
37 Lacedonia 707 
40 Lucera 251 
41 Maglie 77 
44 Matera 401 
45 Melfi 531 
47 Mileto 368 
49 Monteleone di Puglia 847 
50 Montevergine 1287 
51 Monticchio Bagni 652 
56 Palazzo S. Gervasio 483 
59 Potenza 826 
61 Rogliano 650 
63 Ruvo di Puglia 260 
64 S. Angelo dei Lombardi 870 
66 S.Giovanni Rotondo 557 
69 S. Severo 87 
74 Teano 195 
75 Trepidò 1295 
77 Vallo della Lucania 521 
78 Valsinni 250 
80 Vitulazio 65 

4. ESEMPIO DI APPLICAZIONE ED ANALISI DEI 
RISULTATI 

Per esemplificare la modalità di appl icazione de l procedimento 
fin qui esposto è stato ri costruito il regime termometri co di una 
staz ione in base a quota e latitudine. confrontandolo con il re
g ime osservato. La staz ione presa a riferimento è qu ella di 
Cassino, le cui caratteri stiche sono desumibili dall a Tabella J. 
In particolare, ri sulta Z = 42 111 s.m.m. e Lar = 41.50°. 
In primo luogo è si calcolata la media ann ua, in funzi one della 
quota e dell a latitudine, secondo il modello lineare (2): 

T = 33.73 - (0.0063 -42) - (0.409 1·41.5) = 16.49 °C, 

A I valore così ottenuto corrisponde un errore pari a 0.40 °C ri
spetto a que ll o osservato. Per quanto riguarda le temperature 
medi e mensili , calco lando il parametro C in funzi one de lla 
quota: 

c = -0.3095- 0.000236 ·42 = - 0.3 194 
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T Media B C (OC) 

14.48 -0.4662 -0.3915 
15.46 -0.4172 -0.3524 
11.83 -0.6123 -0.4699 

16.23 -0.4255 -0.3579 

12.58 -0.4548 -0.4425 
16.89 -0.3914 -0.3082 

14.45 -0.4452 -0.3798 

15.71 -0.4139 -0.3834 

15.53 -0.4301 -0.3812 
15.83 -0.4584 -0.3772 
14.23 -0.4185 -0.3938 

15.52 -0.3608 -0.3693 

16.61 -0.3918 -0.3497 

10.88 -0.582 -0.5315 
15.86 -0.4556 -0.385 

15.36 -0.4507 -0.3858 

8.41 -0.713 -0.6736 
12.92 -0.5197 -0.4483 

15.62 -0.4616 -0.3793 

16.75 -0.3631 -0.3461 

14.47 -0.4604 -0.4146 

14.31 -0.4919 -0.3836 

16.53 -0.3404 -0.3431 

11.35 -0.5672 -0.5135 

8.32 -0.7174 -0.6713 

13.14 -0.5303 -0.4265 

13.96 -0.5083 -0.4421 

12.50 -0.5399 -0.4742 

13.68 -0.4803 -0.4483 

15.49 -0.4434 -0.3636 

11.98 -0.5441 -0.4779 

13.63 -0.4863 -0.4398 

15.73 -0.4358 -0.3715 

15.31 -0 .3965 -0.3539 
8 .73 -0.7011 -0.661 

13.53 -0.4215 -0.4378 

15.84 -0.4348 -0.3758 

15.03 -0.3806 -0.3731 

e B in funzione di C: 

B = - 0.0579 + 0.990· (-0.3 194) = - 0.3740 

si ottiene l'espress ione completa de l regime termometri co: 

. (2n ) (2n ) .f(t) = I - 0. 3740 · cos ----;- t - 0.3 194 · sen ----;- t 

da cui, per 1:=12 e per t variabil e da I a 12 si ricavano singol i 
va lori mens ili adimensiona lizzati rispetto a T, riportati in 
Tab. III e rappresentati in Figura 8. 
Ripetendo questa procedura per tu tte le 80 staz ioni in izia l
mente considerate, sono state ottenute le stime di T e dei 12 
rapporti costituenti il regime termometri co . In Tab. IV sono 
stati riportati gli errori relati vi sulla medi a, risu ltanti dall ' ap
plicazione dell a (2), l' errore quadratico medio (RMSE, root 
mean sq uare error) di ricos truzione dei 12 valori medi mensi 
li ed il massimo errore re lativo ne ll ' amb ito dei 12 mesi . Dal 
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dello di regressione 
adottato si osserva 
come gli scostamenti 
più rilevanti rispetto 
alla media generale 
sono a carico delle 
stazioni poste all ' in
terno delle conche 
morfologiche (es. 
Serra S. Bruno) e di 
stazioni poste sul ma
re (es.Capri). Va an
che segnalato che tra 
le stazioni effetti va
mente considerate 
(Tab. II) quelle poste 
a Vitulazio , Casal
buono e Mileto pre
sentano errori parti-
colarmente elevati, 

Figura 6 - Regressione lineare tra 
dalla (6). 

parametri B e C del regime termometri co descritto 
tali da aprire ulteriori 
spazi di approfondi
mento sul I ' effetto di 

o 

altre componenti 
morfologiche (ad es. 

-0 ,1 

I 
t----+----+----+----+----+----t-c = .~~~0~,!~~,3095 

orientamento delle 
vallate). D'altra par
te, il quadro comples
sivo degli errori di ri-
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Figura 7 - Regressione lineare del parametro C con la quota Z. 

confronto di questi indici di errore si deduce anche l'entità 
dello scostamento in termini di solo regime termometrico. 
Quest ' ultimo può essere messo in relazione a ll a differenza tra 
il RMSE complessivo ed il va lore assoluto dell ' errore su ll a 
media risultando, ad esempio, molto piccolo a Trepidò e rag
guardevo le a Cittanova. 
Dall ' esame degli errori derivanti dall'applicazione del mo-

1200 1400 1600 

costruzione vede 41 
staz ioni con RMSE 
inferiore ad l DC, di 
cui 26 appartenenti al 
gruppo selezionato di 
Tab Il. Considerando 
che tre delle quattro 
stazioni 'fredde ', e
scluse dall' analisi, si 
trovano ai primi 5 po
sti in quanto ad erro
re quadratico medio , 
pare evidente che 
l 'effetto morfologico 
relativo a ll e va lli 
strette vada esplicita
mente considerato in 
futuro. 
Meno semplice appa

re la considerazione degli effetti sul microclima delle condi
zioni della costa, dal momento che gli errori ottenuti sulle 
stazioni prossime al mare risultano molto diversificati. 
Si ribadisce tuttavia che, in relazione agli obiettivi idrologici 
da cui questo lavoro prende spunto, sono senz'altro tollerabili 
incertezze sulla descrizione delle caratteristiche termometri
che della fascia costiera. 

TABELLA III - Stazione di Cassino: ricostruzione del regime termometrico (temperature medie mensili adimensionali) 

G F M A M G L A S O N D 

Valori osservati 0.516 0.536 0.681 0.9\0 1.164 1.374 1.484 1.464 1.319 1.090 0.836 0.626 

Valori simulati 0.503 0.604 0.740 0.888 1.154 1.350 1.504 1.516 1.338 1.066 0.770 0.568 
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TABELLA IV - Errori di ricostruzione dele temperature in base al modello proposto.ll RMSE ed il massimo errore assoluto 
(Err. Max) si riferiscono alle 12 medie mensili 

ID Stazione Quota T Media Errore rei . Media RMSE Err. Max 
(m s .m .m.) ('C) ('C) ('C) ('C) 

1 Alatri 497 14.48 -0.94 1.19 1.99 
2 Andria 151 15.46 0.46 0 .65 1.06 
3 Ave=ano' 708 11 .83 0 .27 0 .99 2.09 
4 Balsorano 400 12.34 1.78 1.91 2.79 
5 Bari(Oss.) 12 16.28 0.56 0 .73 1.56 
6 Barletta 20 16 .33 0 .37 0 .61 1.11 
7 Botricello 18 17.07 0 .62 1.08 2.46 
8 Cagnano Varano 150 15 .51 0.18 0.56 0.80 
9 Canosa di Puglia 154 16.23 -0.32 0.82 1.85 

10 Capaccio 430 14.96 -0.46 1.29 2.22 
11 Capistrello 735 10 .94 1.02 1.23 1.80 
12 Capo Pal inuro 184 16.71 -0.51 1 .40 2.57 
13 Capri 264 17 .48 -1 .99 2.29 3 .70 
14 Casalbuono 598 12.58 0.95 1.51 2.79 
15 Casalvelino 189 17.54 -1.43 1.89 3 .44 
16 Cassino 42 16.89 -0.40 0 .84 1.47 
18 Castellaneta 245 15.71 -0 .14 0 .65 1.29 
19 Castrovi llari 353 15.53 -0.29 0 .70 1.25 
20 Catanzaro 343 16.23 -0.57 1.22 2.12 
21 Caulonia 275 17.18 -0.87 1.28 2.38 
22 Cerignola 124 15.83 0.24 1.01 1.63 
23 Chiaravalle Cento 550 14.23 0 .23 1.11 1.61 
24 Cirò marina 6 17.73 -0.14 0.82 1.52 
25 Cittanova 407 15.52 -0.03 1.22 2 .0 1 
26 Cosenza 250 16.61 -0.52 0 .82 1.54 
27 Crotone 6 17.38 0.32 0.81 1.96 
28 Ercolano 610 13.82 -0.61 1.1 1 2.18 
29 Faeto (S.vito) 905 10.88 0.22 0.58 0.93 
30 Fiumefreddo 220 16.41 -0.11 1.15 1.89 
31 Foggia(Oss.) 74 15.86 0.44 1.15 1.68 
32 Gaeta 32 17.05 -0.38 0 .87 1.50 
33 Ginosa Marina 5 15.70 1.46 1.57 2 .52 
34 Gioia del Colle 360 15.36 -0.58 0.83 1.65 
35 Gioia Vecchio 1375 8 .41 -0.43 1.01 2 .05 
36 Grottaglie 133 17.42 -1.10 1.35 2.68 
37 Lacedonia 707 12.92 -0.41 0.78 1.37 
38 Lecce 78 16.86 -0.13 0 .58 1.03 
39 Lesina 5 15.87 0.70 0 .96 1.44 
40 Lucera 251 15.62 -0.44 0 .99 2 .17 
41 Maglie 77 16.75 0.09 0 .71 1.18 
42 Maratea 300 15.30 0 .19 1.26 2 .08 
43 Massafra 116 16.95 -0.55 0.78 1.51 
44 Matera 401 14.47 0.11 0.55 1.02 
45 Melfi 531 14.31 -0.68 1.14 2 .98 
46 Melito Porto Salvo 7 17 .97 0 .21 1.28 2.31 
47 Mileto 368 16 .53 -0.90 1.45 2 .75 
48 Monte S . Angelo 843 12 .12 -0.73 0 .91 1.79 
49 Monteleone d i Puglia 847 11.35 0 .24 0 .59 0.98 
50 Montevergine 1287 8 .32 0 .61 0 .79 1.35 
51 Monticchio Bagni 652 13.14 -0.25 0 .76 1.21 
52 Napoli 30 17.91 -1 .08 1.26 2.01 
53 Nardò 43 16.71 0.31 0 .72 1.32 
54 Nocera Inferiore 84 17.07 -0.54 0.82 1.46 
55 Nova Siri scalo 2 15.50 1.80 1.93 3.08 
56 Pala=o S. Gervasio 483 13.96 0.13 0 .65 1.08 
57 Piano di Sorrento 122 15.88 0.36 1.12 2.02 
58 Policoro 31 16 .22 0 .86 1.10 2.07 
59 Potenza 826 12.50 -0.56 0 .73 1.31 
60 Reggio Calabria 15 17.89 0.15 1.38 2.27 
61 Rogliano 650 13.68 -0.05 0 .68 1.31 
62 Rossano 300 17.20 -1.53 1.68 2 .56 
63 Ruvo di Puglia 260 15.49 -0.21 0 .63 1.16 
64 S. Angelo dei Lomb. 870 11 .98 -0.44 0 .69 1.39 
65 S. Eufemia Lametia 25 16.95 0.70 1.37 2.63 
66 S.Giovanni Rotondo 557 13 .63 -0.45 0 .74 1.72 
67 S. Maria di Leuca 65 16.98 0.06 1.00 1.87 
68 S. Pietro Avellana 927 8 .53 2 .30 2.54 3.92 
69 S . Severo 87 15.73 0.40 0.90 1.33 
70 Serra S . Bruno 790 10.82 2.06 2 .68 4.29 
71 Siderno Marina 7 18.21 -0.18 1.03 1.74 
72 Taranto 15 16.94 0.14 0.61 1.25 
73 Taviano 61 17.02 -0.03 0.54 1.01 
74 Teano 195 15.31 0.32 0.72 1.30 
75 Trepidò 1295 8 .73 0.93 1.03 1.66 
76 Tropea 51 17.45 0 .14 1.31 2. 19 
77 Vallo della Lucania 521 13.53 0.29 1.05 2.04 
78 Valsinni 250 15.84 -0.11 0.72 1.32 
79 Villapiana scalo 5 16.74 0.68 1.01 2.13 
80 Vitulazio 65 15.03 1.46 1.68 2 .78 
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poste ali' interno di una fascia costie
ra di IO km e quelle poste all' interno 
di vall i o conche stre tte e profonde 
(Balsorano, Capistrello, S. Pietro A
ve llana e Serra S. Bruno), la cui pre
sa in cons iderazione richiederebbe u
na ben più onerosa indagine ed una 
più complessa modalità di app li ca
zione. Ai fini della gran parte delle e
sigenze che generalmente si pongono 
nelle analisi climatiche a scala di ba
cino, queste escl usioni non sembrano 
tuttavia inficiare in modo particolare 
l'uti li tà delle relazioni trovate. Quan-
to all a variabilità mensile delle tem
perature, è stato incorporato nel mo
dello l'aspetto legato all'appiattimen-
to del regime al diminuire della quo
ta, caratteristica suffragata in maniera 
esauriente dai dati disponibili. 

Figura 8 - Confronto tra il regime termometrico medio stimato (linea continua) attra
verso le relazioni (7) e valori osservati(punti) per la stazione di Cassino. 

Sembra pertanto di poter concludere 
che il risultato qui consegui to possa 
costituire uno strumento di pronto u-

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L' analisi qui condotta, su i dati di 80 stazion i termometriche 
dell'ltalia Meridionale, ha evidenziato relazioni che permetto
no di ricostruire il regime termometrico di un punto interno al
la regione sulla base delle informazioni relative a quota e lati 
tudine. 
Nell ' intento di esplorare relazioni di semplice applicazione che 
forniscano risultati tecnicamente accettabi li , si è rapportata la 
variabilità della temperatura media generale della stazione ai 
soli parametri di quota e latitudine, escludendo altri fattori geo
grafici e morfologici. Ciò ha ri chiesto l' esclusione di stazioni 
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tilizzo nelle region i dell'Italia Meri
dionale e, nello stesso tempo, la base per un approfondimento 
che includa parametri morfologici e di "continentalità", fonda
mentali per una sua estensione all 'intero territorio nazionale. 
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Hoover Dam con opere di presa, fiume Colorado (Nevada - Arizona). Foto di Leopoldo Franco. 
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Glenn Canyon Dam - Lake Powell, arco gravità, sul fiume Colorado (Utah - Arizona). Foto di Leopoldo Franco. 
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Massimo Tomirotti* 

UN MODELLO DI STIMA REGIONALE DELLE CURVE DI 
RIDUZIONE DEI COLMI DI PIENA DEI CORSI D'ACQUA ITALIANI 

REGIONAL ESTIMATION MODEL OF THE FLOOD DURATION 
FREQUENCY REDUCTION CURVES OF THE ITALIAN RIVERS 

Sommario 

Nella presente memoria viene proposto un modello di stima indiretta delle curve di riduzione dei colmi di piena dei corsi d'ac
qua italiani basato sulla stima regionale delle portate al colmo e del coefficiente di punta del bacino. Mentre per la stima del/a 
prima grandezza è disponibile una amplissima mole di lavori, minore attenzione è stata rivolta nella letteratura tecnica alla se
conda. È stato perciò sviluppato un modello di stima regionale del coefficiente di punta dei corsi d'acqua italiani, utilizzando 
per la taratura i dati relativi a 212 stazioni idrometrograjiche distribuite sull'intero territorio nazionale e caratterizzate da al
mello venti anni di osservazioni; il dominio di validità del modello sviluppato ricopre la quasi totalità del territorio nazionale. 
Sul/a base dei risultati dell'analisi è stata ù1{tne ripresa la metodologia semplificata per la determinazione dei volumi da asse
gnare alle casse d'espansione proposta in precedenti lavori, la quale risulta così applicabile anche a siti non strumentati. 
Parole chiave: Curva di riduzione dei colmi piena, coefficiente di punta, stima regionale, casse d ' espansione. 

Summary 

In this paper a regional estimation model oftheflood durationji-equency reduction C/,Irves oflhe italian rivers is proposed; the 
model is based on the estimatioll ofpeakflood discharge and instantaneous-dai/yflood peak ratio ofthe river basino Whilefor 
the estimation of the jirst quantity a great amount of papers is available in literature less attention has been devotecl to the se
cond one. Thus, a regional estimation model of the instaneous-daily fiood peak ratio of the 1talian river basins has beenformu
lated, employing for the calibration a set of data referring to 212 gauging stations belonging to the entil-e territOlY of tlle ita
lial1 Country and characterized by twenty years of observations; the domain of validity of the model covers the most part of /he 
terri/ory ofthe italian Coulltry. On the basis ofthe results ofthe analysis, the methodology ofdesign offlood control reservoirs 
presented in previous papers has been re-examined and becomes applicable lO non-gauged si/es. 
Keywords : Flood duration frequency reduction curve, instantaneous-daily f100d peak ratio, regional estimation , f100d control 
reservoirs . 

1. INTRODUZIONE 

In molti problemi di protezione idraulica del territorio gli ele
menti di interesse per la definizione del rischio idrologico non 
sono costituiti solo dalle portate di colmo ma anche dai vo lumi 
delle piene e dalla loro distribuzione temporale. Esempi tipici 
sono la progettazione o la verifica di casse d 'espansione e le a
nalisi del comportamento idraulico delle aree golenali vo lte sia 
alla definizione delle aree inondabili per assegnato livello di ri
sch io sia alla individuazione della gestione ottima le delle gole
ne ai fini della laminazione delle piene. 
Ne l caso più generale in cui anche la distribuzione temporale 
delle portate e quindi la forma dell 'onda di piena sia rilevante 
- come accade nel caso della laminazione in tronchi fluviali o 
in casse d'espansione caratterizzate da fun z ionamento com
plesso (ad esempio in presenza di invasi multipli o organi di 
scarico manovrabili) - è necessario giungere alla definizione di 
un'onda di piena sintetica di assegnato tempo di ritorno. 
In precedenti studi è stata sviluppata una metodologia di co
struzione dell ' onda di progetto basata sulla stima della curva di 

riduzione dei colmi di piena - che fornisce la massima portata 
media in assegnata durata Qo(T) in corrispondenza di un pre
fissato valore del tempo di ritorno T - e sull a individuazione 
della posizione del colmo all'interno di ciascuna durata, a par
tire dall 'analisi delle onde di piena storiche (Maione et al., 
2000). 
La metodologia è stata estesa in lavori successivi (Maione et 
al., 200 I) anche al caso di sezioni prive di osservazioni idro
metriche. Seguendo l'approccio già util izzato da altr i Autori 
(Brath et a l. , 1994; Bacchi et al., 2000). per la stima della cur
va di riduzione sono stati adottati modelli parametrici a base 
stocastica o empirica proposti in letteratura (Fiorentino, 1985 ; 
Bacchi e Brath, 1990; Brath, 1990; Bacchi et al., 1992) tarando 
formu le di stima regionale dei parametri in funzione delle ca
ratteristiche morfometriche dei bacini. A tal fine sono state uti
lizzate le onde di piena registrate in 14 stazioni idrometrografi
che dell 'Italia Centrosettentrionale, appartenenti in prevalenza 
al bacino del Po e a quello de II' Arno. La relazione esprimente 

"Dipartimellto di Illgeglleria Idraulica, Ambielltale e del Rilevamellto-Politecll ico di Milallo. 
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la posizione del colmo in ciascuna durata è stata quindi tarata 
rego lar izzando gli andamenti osserv ati , avendo preventiva
mente adimensionalizzato la durata con il parametro di scala 
tem porale del modello uti lizzato per la stima della curva di ri
duzione. 
Nei casi in cu i la forma dell 'onda di progetto assuma minore 
importanza rispetto al massimo vo lume in ciascuna durata par
ziale, come nel caso di casse d 'espansione aventi configurazio
ni più semplici, l'informazione idrologica principale è fornita 
dalla sola curva di riduzione dei colmi di piena. 
Nel caso di cassa con fu nzionamento ideale in cui la portata 
defluente a valle possa essere cons iderata indipendente dal li
vello idrico nella cassa - come ad esempio può otteners i me
diante organi mobili o particolari conformazioni delle luci del
la traversa di regolazione - per il dimensionamento dell 'invaso 
è sufficiente sti mare i quantili dei vol umi delle piene al di so
pra di quel valore di soglia di portata. In questo caso, infatti, a 
parità di volu me al di sopra della soglia, la distribuzione tem
porale de lle portate non ha alcuna infl uenza, salvo per quegli i
drogrammi con picchi multipli per i quali si debba tener conto 
dello svuotamento parziale o totale dell ' invaso durante l'even
to di piena. 
Anche nel caso di casse in li nea o in derivazione semplici (Pia
nese e Rossi, 1986; Maione et al. , 2000) la forma dell ' idro
gramma influisce in maniera meno significativa sul processo di 
lami nazione, che è invece determinato principalmente dal vo
lume totale della piena, dalle caratteri stiche degli organi di sca
rico e, seppure in misura minore per le casse in li nea, dall a 
portata al colmo dell'idrogramma. 
Come si vede, in tutti i casi sopra richi amati l'i nformazione es
senziale è costituita dalla curva di riduzione dei colmi di piena; 
essa può essere stimata per via diretta elaborando i campioni 
delle massime portate medie in assegnata durata ottenuti dal
l'analisi delle onde di piena stori che. 
Per le stazioni idrometrografi che gesti te dal Servizio Idrografi
co e Mareografico Itali ano, come è noto, l' informazione pub
blicata e direttamente utili zzabile ai fini della valutazione dei 
vo lumi di piena è costituita solo dai valori massimi annuali 
delle portate medie giornaliere e, talvolta, di quelle al colmo, 
nonché dall a serie temporale delle portate medie giornaliere. 
Ciò ha suggeri to l ' introduzione di una procedura di stima dell a 
curva di riduzione dei colmi di piena basata sull'elaborazione 
dei soli valori massimi annui delle portate di colmo e delle por
tate medie giornaliere (Maione et al., 2000); fi ssato un modello 
parametrico per la rappresentazione della curva di riduzione, il 
problema è cosÌ ricondotto alla stima della portata di colmo di 
assegnato tempo di ritorno e del coeffic iente di punta del baci
no. Le due grandezze possono essere stimate anche in siti non 
strumentati attraverso l'applicazione di modell i regionali . 
Seguendo tale impostaz ione, ne ll a presen te memoria viene 
proposto un modello di stima indiretta de lle curve di riduzione 
dei colmi di piena dei corsi d'acqua ita liani basato sulla stima 
regionale delle portate al co lmo e del coefficiente di punta del 
bac ino. 
Mentre per la stima della prima grandezza è disponibile una 
amp li ss ima mole di lavori, minore attenzione è stata rivo lta 
nella letteratura tecnica - soprattu tto negli ann i più recenti -
alla seconda. È stato perciò sviluppato un modello di stima re
gionale del coefficiente di punta dei corsi d'acqua italiani , uti
li zzando per la taratura i dati relativi a 212 stazioni idrometro
grafiche distribuite sull' intero territorio nazionale e caratteriz
zate da al meno venti anni di osservazioni. 
Sulla base dei risultati de ll 'anali si è stata infine ripresa la me
todologia semplificata per la determinazione dei volumi da as
segnare all e casse d 'espansione proposta in precedenti lavori 
(Maione et al. 2000), la quale risu lta cosÌ applicabile anche a 
siti non strumentati. 

34 

2. MODELLI PER LA STIMA INDIRETTA DELLA 
CURVA DI RIDUZIONE DEI COLMI DI PIENA 

Seguendo l' impostazione proposta dal NERC (1975), per la sti
ma indiretta della curva di riduzione è conveniente porre in re
lazione i quantili QD( n con quell i dell a portata al colmo Qo(n 
per mezzo del rapporto di riduzione eDen: 

E (T) = QD(T) . 
D Qo(T) 

(l) 

I quantili QD( n possono essere ottenuti una volta che sia stata 
identificata e tarata la fu nzione eDen e valutata la distribuzione 
di probabilità delle portate al colmo. In generale il rapporto di 
riduzione dipende dalla durata D, dal tempo di ritorno T e da 
un insieme di parametri rappresentativ i delle caratteris tiche del 
bacino idrografico che infl uenzanu il fenomeno di piena. L'op
portunità della posizione ( I ) è dovuta alla circostanza che nu
merosi studi, a partire proprio da quello condotto dal NERC, 
hanno evidenziato che i rapporti di riduzione dedotti sulla base 
dell ' analisi statistica delle osservazioni idrometriche risultano 
praticamente indipendenti dal tempo di ritorno T. 
In effetti l' ipotesi di base comune a tutte le formu lazioni pre
sentate in letteratura per il rapporto di riduzione è che esso 
possa essere considerato indipendente dal tempo di ritorno, ciò 
che si verifica se (trascurando l' influenza dei momenti di ordi
ne superiore al secondo) il coeffi ciente di variazione e la fun
zione di distribuzione di QD si mantengono costanti al variare 
de ll a durata D. 
Sotto queste ipotesi che sono verificate con approssimazione 
accettabile nella gran parte dei cas i (ad eccezione dei picco li 
bacini, per i quali CV(QD) presenta una marcata tendenza a di
minui re con D ) eDen si riduce al rapporto tra le medi e di QD e 
Qo: 

(2) 

Una prima modalità di identifi cazione della forma della legge 
di ri duzione (2) è basata su un approcc io puramente indutti vo; 
in tal caso, presupposta una certa espressione analitica di natu
ra empirica o dedotta da schemi semp lifi cati di modelli di tra
sformazione afflu ssi-defl uss i, se ne verifica la capacità descrit
tiva con riferi mento alle sezioni in cui si di spone delle osserva
zioni idrometriche necessarie alla stima diretta. 
A questa categoria di modelli appartiene una delle prime e pi ù 
note formulazioni di ED(n, proposta dal NERC: 

E D = (l + bDfc . (3) 

In vista della formulaz ione di un modello regionale, ta le e
spressione presenta tu ttavia lo svantaggio di richiedere la stima 
di due parametri . 
In seguito Fiorentino (1985) ha mostrato come il rapporto di ri 
duzione possa essere espresso, con buona approssimazione, 
mediante la relazione: 

(4) 

caratterizzata da un solo parametro k che ha le dimensioni di 
un tempo. 
Un approccio di ti po dedutti vo al problema della caratterizza
zione della legge di riduzione dei colmi di piena è stato propo
sto in ambito stocastico sull a base delle proprietà degli attra
versamenti di un generico valore di sogl ia da parte dei processi 
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stocastici stazionari a parametro temporale continuo e delle lo
ro integrazioni su finestre temporali di differente ampiezza 
(Bacchi e Brath, 1990; Brath, 1990; Bacchi et al., 1992). 
Da questa impostazione si ricava per il rapporto di riduzione 
l'espressione 

8 [ - 40 38 ( - 40 J] 
Eo"" .Jl(D)= 2D2+e9-4Dl-e9 (5) 

in cui la funzione nD) è la funzione di varianza, ovvero il rap
porto tra la varianza del processo aggregato alla scala D e quel
la del processo istantaneo. Il parametro e è la scala temporale 
di fluttuazione , cioè l'integrale della funzione di autocorrela
zione del processo istantaneo (Bacchi et al. , 1992). 
In un recente lavoro, Bacchi et al. (2000) hanno tarato - sulla 
base dei dati relativi ad alcuni bacini dell' Appennino Tosco-E
miliano e delle Prealpi Venete - una legge per la stima del pa
rametro e in sezioni prive di dati idrometrici della forma 

8 = aI!/.JH, 
in cui L e H indicano rispettivamente la lunghezza dell'asta 
principale e l'altitudine media rispetto alla sezione di chiusura 
del bacino in esame. 
Nel lavoro già citato, Ballarin et al. (200 l) hanno ricavato for
mule di stima regionale dei parametri che compaiono in en
trambi i modelli (4) e (5) sulla base delle onde di piena stori
che registrate in 14 stazioni idrometrografiche dell'Italia Cen
trosettentrionale; la taratura del modello è stata condotta corre
lando i parametri con le principali caratteristiche geomorfolo
giche del bacino. Attraverso un ' analisi di regressione, gli Au
tori citati hanno ottenuto le seguenti formule in funzione della 
sola lunghezza L dell'asta principale del bacino: 

k = 0.424L105 
(6) 

8 = 0.09S3L
L21 

. (7) 
Essi hanno mostrato inoltre come il modello (4) descriva in 
modo più accurato i rapporti di riduzione dei bacini meno este
si rispetto al modello (5) che risulta invece più idoneo ad inter
pretare i rapporti di riduzione dei bacini aventi superfici mag
giori, riproducendo anche il flesso che compare negli anda
menti empirici al crescere della superficie dei bacini. 

3. STIMA REGIONALE DEL COEFFICIENTE DI 
PUNTA 

3.1. Richiami bibliografici 
Al problema della stima del coefficiente di punta dei bacini è 
stata rivolta in passato una certa attenzione da parte della lette
ratura tecnica. Tale circostanza è dovuta principalmente al fat
to che i campioni disponibili per i massimi annuali delle porta
te medie giornaliere relative alle stazioni idrometrografiche del 
SIMN sono, in generale, più numerosi ed hanno spesso dimen
sione maggiore dei campioni costituiti dai massimi annuali 
delle portate al colmo. 
Infatti, come è ben noto, per le stazioni idrometrografiche ge
stite dal SIMN l'informazione riguardante i deflussi usualmen
te pubblicata sugli Annali Idrologici è costituita dalla serie del
le portate medie giornaliere e dai valori massimi annuali e 
mensili di tale grandezza. I dati relativi alle portate istantanee 
massime annue insieme agli altri principali dati riassuntivi an
nuali e mensili di ogni stazione vengono invece raccolti in vo
lumi separati pubblicati a cadenza decennale. 
In passato poteva quindi capitare con maggior frequenza che di 
fronte ad un problema di stima della portata al colmo di asse
gnato tempo di ritorno in una sezione di un corso d' acqua si di-

35 

sponesse di un campione delle portate medie giornaliere piut
tosto che delle portate al colmo relative ad una sezione non 
molto lontana da quella in esame. Per gli stessi motivi poteva 
risultare talvolta più facile trarre indicazioni sull'andamento 
delle portate medie giornaliere piuttosto che su quello delle 
portate al colmo nell'effettuare analisi idrologiche di tipo re
gionale. 
Appare quindi evidente l' utilità che poteva avere la conoscen
za del coefficiente di punta del bacino per risalire dal valore 
della portata media giornaliera Qg di assegnato tempo di ritor
no al valore della portata al colmo Qo di uguale tempo di ritor
no, nella stessa sezione di un corso d' acqua. 
Alcuni modelli di stima del coefficiente di punta reperibili in 
letteratura hanno carattere regionale in quanto sono stati tarati 
esaminando bacini di una stessa zona e quindi con caratteristi
che climatiche, geologiche e morfologiche che possono essere 
del tutto particolari ; altri modelli hanno invece carattere sinte
tico per un campo di bacini più ampio, essendo state dedotte da 
dati riguardanti tutta Italia. Inoltre le formu le di stima meno re
centi - prescindendo dalla nozione di tempo di ritorno - sono 
state dedotte confrontando valori del rapporto QrlQg non omo
genei tra loro. Infine alcune delle relazioni proposte sono state 
ricavate come curve inviluppo mentre altre sono da considera
re come curve interpolari. 
A queste ultime categorie appartengono i modelli proposti da 
Tonini (1939), che, esaminando i dati relativi a 38 fiumi italia
ni, con superfici di bacino imbrifero variabili tra 51.2 e 70091 
km' ha tarato relazioni della forma 

~"lfIr = l + 68A -0.5, 

I Q gmox 

(8) 

dove QOIllax> Q~ "1<1, e A indicano rispettivamente i massimi valo
ri della portata al colmo e della portata media giornaliera in u
na stessa sezione di un corso d ' acqua e l'area drenata in km' . 
Le (8) sono state ottenute rispettivamente interpolando i valori 
sperimentali del rapporto QOllla/Qg II/a,nel primo caso e ricercan
do negli altri due casi le curve inviluppo di tutti i punti tranne 
uno e di tutti i punti senza eccezione. Nella taratura delle (8) 
Tonini ha utilizzato i massimi valori di Qo e Qg per le stazioni 
prese in esame, senza tener conto della loro probabilità cumu
lata e quindi del tempo di ritorno, confrontando perciò dati non 
omogenei tra loro. Va altresì detto che la scarsità dei dati allora 
esistenti non consentiva altro tipo di elaborazione e nello stes
so tempo rendeva estremamente utile il tipo di informazione 
fornito dalle (8). 
Con metodologia analoga a quella utilizzata da Tonini, Cotec
chia (1965) esaminando i valori delle portate relative a 155 sta
zioni idrometrografiche con bacini aventi aree comprese tra 6.1 
e 12701 km' , ha ottenuto per le curve inviluppo le espressioni 

~O"IfI' = 16A -0.190 

Q gmax • 
(9) 

valide rispettivamente per bacini di area maggiore o minore di 
120- J 40 km2. 
Più recentemente, altri 
coefficiente di punta 

C (T) = ~o (T) 
" Qg (T) 

Autori hanno ottenuto espressioni del 

(IO) 



attraverso la taratura di formule di sti ma regionale dei qu antil i 
Qo (7) e Q~ (7) di assegnato tempo di ritorno T valide per zone 
li mitate dell ' Italia. 
Ad esempio, Lazzari ( 1967) analizzando i dati di 26 bacini del
la Sardegna con superfic ie compresa tra 21 e 2083 km' ha ri ca
vato rispetti vamente per i bac ini del versante occidentale e o
rientale dell ' isola le seguenti formule: 

~o (T) = LO O.076-l :(T)+O.296 ~o (T) = lOo.06-l6:<J 1+ 0306 

Q, (T) , Qg(T ) , 
( Il ) 

nelle quali ~(7) rappresenta il quantile della vari abile dell a d i
stribuzione normale standard corrispondente al tempo di ritor
no T. Analogamente Ton ini et a l. ( 1969) uti lizzando i dati rela
ti vi a lO bac ini della zona dolomiti ca del Veneto con superfici 
comprese tra 3.6 e 102 km' hanno ottenuto la relazione 

Q()(T = LOO) =2.394 A-o I1 2 

Q, (T = IOO) 
(12) 

Penta et a l. (1970) dall 'esame di IO bacini dell a Basilicata con 
superficie compresa tra 58 e 2743 km' hanno trovato per il rap
porto Qo(T = 20)/Q, (T = 20) il valore 2. 18, praticame nte indi 
pendente dal valore dell a superficie. Analogo ri sul tato è stato 
ottenu to da Versace e Principato ( 1977) sull a base dei dati re
lativi a 16 baci ni della Calabria aventi superficie compresa tra 
28.7 e 1332 km' ; gli Autori hanno ottenuto in tal caso valori di 
Qo(7)/Q, (7) compresi tra 2.47 e 2.55, al variare del tempo di 
rito rno d a 20 a 200 anni. La no n dipend enza del rapporto 
Qo(7)/Q, (7) dall ' area drenata A è probabilmente legata al fatto 
che in entrambi i casi le superfici dei bacini anali zzati variano 
in un campo relati vamente limitato, con pochi valori superio re 
a 1000 km' . 
Infine, Canuti e Moisello ( 1980) ne ll ' ipotesi che il coefficiente 
di punta non dipenda da T e si riduca al rapporto J.1 (Q() / J.1(Qg) 
(ciò che si veri fica sotto ipotesi analoghe a quelle introdotte in 
re laz ione all a (2) e precisate ne l prossi mo paragrafo) hanno ot
tenuto su ll a base dei dati di 61 bacini di Liguria e Toscana, con 
valori di superficie compresa tra 6.7 e 8 186 km' la seguente re
lazione: 

c = I l 72A - 0 100 H -O.I~ I 
P - • 111 ( 13) 

dove H", indi ca l' altitudine media del bacino in m s.l.m .. 

3.2. Dati utilizzati 
Il modell o d i stima regionale del coefficiente di punta svilu p
pato in questo studio si basa sulle ipotesi che le due variabi li 
Qo e Q, siano distribuite secondo funzioni di probabilità dello 
stesso tipo e che - trasc urando l' infl uenza de i momenti di ordi 
ne superiore al secondo - CV(Qo)=CV(Q,). In modo del tu tto 
analogo a quanto detto a proposito del ràpporto di riduzione, 
per il coeffi ciente di punta del bac ino si può scrivere in tal caso 

C = J.1(~o ) . (14) 
/' J.1(Qg) 

Il rapporto (14) è stato dunque calco lato per tutte le stazioni i
drometrografiche per le quali sono ri sultati di sponibili le serie 
storic he de lle due variab ili Qoe Q, con l'avvertenza di conside
rare per la valutazione delle medie non meno di 20 osservazio
ni e solo gli anni per i quali entrambe le grandezze ri sultavano 
note. 
In tal modo, s i è giunti ad un campione di 212 bacini con su
perfi cie vari abile fra 27 km' (Biferno a Ponte della F iu mara) e 
7009 1 km' (Po a Pontelagoscuro) così ripartito per singole re
gioni di competenza delle Sezioni del SIMN: 

4 1 stazioni per il Bac ino del Po; 
13 stazioni per la Liguria; 
22 stazion i per la Toscana; 
27 stazioni per il Tri veneto; 
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19 stazioni per l' Emi lia-Marche; 
16 stazioni per il Lazio; 
20 stazioni per l' Abruzzo-Moli se; 
I l stazioni per la Campani a; 
14 stazioni per la Pugli a; 
17 stazioni per la Calabri a-Basi li cata; 
8 stazioni per la Sardegna; 
4 stazioni per la Sic ili a. 

Per la stima indiretta del coeffic iente di punta C" si sono ri cer
cate formu le multi regress ive in funzio ne delle caratteristi che 
geomorfologiche dei baci ni anali zzat i nell a fo rma 

( 15) 

dove con Xi si è indicato il generi co indice geomorfo logico del 
bac ino. 
I parametri descritti vi dell e caratteris ti che geomorfo logiche 
considerati nell ' analis i possono essere suddi visi in due gruppi: 

parametri geometri ci e morfologici: area drenata A (km'), 
lunghezza L dell 'asta pri ncipa le dell a re te idrografica (km), 
altitudine media H de l baci no riferita alla sezione di chiu 
sura (m), pendenza medi a i (data dal rapporto tra H e L); 
un indice dell ' infiltrab il ità de i suo li , scelto pari al valor 
medio cp del coefficiente di detlu sso mensile mediato su al
meno un ventenni o e, per ogni anno, sui mesi ne i quali con 
maggior frequenza si verificano gli eventi di piena più in
tensi. 

Ne ll' individuazione de lle region i a cui riferire il modell o ( 15) 
si è adottata la seguente procedura: 
a) si è considerata inizialmente una macroregione coincidente 

in pratica con l' intero terri to rio nazionale (2 I 2 bacini ); 
b) sulla base sei valori empirici del parametro C" si sono sti 

mati col metodo dei minim i quadrati i valori dei parametri 
(Xi della ( 15) e si sono calcolati i corri spondenti valori d i C" 
per le stazioni utili zzate nell a taratura; 

c) considerando accettabili scarti percentuali dei valori calco
lati del rapporto {/ (Qo)/ {/ (Q, ) ri spetto ai corrispondenti va
lori sperimentali compresi tra -20% e 30%, si è infine e
sclusa la stazione che presentava di volta in volta lo scosta
mento massimo dall ' intervallo sopra indicato e si è proce
duto ad una nuova taratura de ll a (15) . 

Sono state considerate di verse combinazioni degli indici geo
morfo logici sopra definiti ; in prat ica la correlazione più stretta 
è risultata quella con la sola superficie. 
Ri sultati non molto di ss imili in termini di numero e tipolog ia 
di bac ini escl usi si sono ottenuti considerando la sola lunghez
za de ll ' as ta pri ncipale, a confe rma dei risultati ottenut i in pre
cedenti lavori in re lazione a l rapporto di riduzione (Ballarin et 
al. , 200 l ); si noti infatti che il coefficiente di punta coi ncide 
con l'i nverso del rapporto di ri duzione corri spondente alla du
rata giornaliera. 
L'utili zzo di ulteri ori indici geo morfolog ici non ha prodotto al
cun beneficio apprezzabile né in termi ni di numero di bac ini 
inc lus i né in termini di scostamenti dalle stime locali. 
Considerando dunq ue la di pendenza di C" dalla sola superficie 
A. sono ri masti esc lusi in questa fase buona parte dei baci ni del 
Triveneto e la quasi tota li tà dei bac ini d i Abruzzo e Mo lise, 
probab ilmente a causa degli elevati valori di permeabilità; ta li 
regioni sono state considerate separatamente dal res to di Ita lia 
in una fase successiva dell 'analis i. 
Sono rimasti inoltre esclusi i piccoli bac in i alpini e alc un i dei 
bac ini sicil iani . 
T ri sultati ottenuti han no dunque consentito di indi viduare in 
modo naturale i corsi d'acqua che per la loro specificità pre
sentano le dev iazioni maggiori dal comportamento medi o e 
che perciò necessitano di indagini particolari . 
Essi in generale sono: 

gli emissari dei grandi laghi natura li o art ificiali ; 
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i cors i d 'acqua i cui bacini presentano permeabilità mo lto 
e levate (>50% secondo la defini zione de l SIMN); 
i piccoli bacini alpini . 

Per le stazioni appartenenti al Bacino del Po e alle regioni Li
guri a, Toscana, Emili a- Marche, Campania, Calabria, Bas ili ca
ta , Pugli a e Sardegna è stata quindi ri cavata attraverso la pro
cedura precedentemente descritta la seguente formul a di stima 
regionale, ta rata sull a base de i dati di 123 stazioni idrometro
grafiche: 

C,, =1+15.89A-o ~8 . ( 16) 

Di seguito vengono riportate, suddi vise per regioni , le stazioni 
che sono rim as te co munque escluse da l dominio di va lidità 
della ( 16). 

Bacino del Po: Ayasse a Champorcher, Chisone a Fe ne
stre ll e , Corsaglia a Prese C.le M o lline, Dora Ripari a a S. 
Antonino di Susa, Evançon a Champo luc, Grana a Monte
rosso, Masta llone a Ponte Fo lle, Rutor a Promi se e Scri via 
a Serravalle. 
Liguria: Bi sagno a La Presa, Ente ll a a Panesi , Sturla a Vi
gnolo e Vara a S.Margherita. 
Toscana: Arno a Stia, Cec ina a P.te di Monterufo li , Corni a 
a P.te Statale Aureli a, Fegana a P.te Bussato e Nievole a 
Colonna. 
Emilia-Ma rche: Chienti a Ponte Gi ove e Pieve Torin a, Me
tauro a Barco di Bell aguardia e Reno a Pracchia (l 'esclu
sione del bac ino del C hi enti è ri conducibile all ' elevato va
lore di permeabilità) . 
Calabria-Basilicata : Agri a Le Te mpe, A lli a Orso (en
trambi caratteri zzati da pe rmeabilità e levate) , Ancina le a 
Razzona, Bradano a P.ta Co lonna e Noce a La Calda. 
Puglia: Carapell e a Carape lle, Ofanto a Monteverde e Sal
sol a a Casanova. 

In Tab. I sono raccolti i va lo ri degli scostamenti dalle stime lo
cali provenienti daIrapplicazio ne della ( 16) per le staz ioni uti 
lizzate in Fase di taratura. 
In Fig. I sono riportate le coppie di va lori (A , C,,) rel ati ve a ll e 
stazioni co nsiderate nell ' anali s i e a que ll e esc luse a priori in 
fase di taratura. 
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Eq. (16) 

Massimi scostamenti - Modello (16) 
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Figura 1 - Dispersione dei valori sperimentali dei coefficien
ti di punta dei corsi d'acqua considerati e formula interpola
re (16). 

Per i raggruppamenti di bac ini caratte ri zzat i da e levata pe r
meabilità appartenenti all e reg ioni Tri veneto . Marche, Abruz
zo, M oli se e Lazio è stata ricavata con analoga procedura la se-
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l11mto-glll 

guente formula di stima regionale, tarata sulla base de i dati re
lativi a 57 stazioni idrometrografiche: 

C" = I+O.929A -
1I1 7 

( 17) 

A nche in ta l caso l' agg iunta di ulte ri o ri indici morfometric i 
non ha portato ad alcun benefici o apprezzabil e. L 'andamento 
de ll a ( 17) è mostrato nel di agramma di Fig. 2 . 

7~-:, -;, :, ~,,:, ~, ====~==~==========~ 
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Figura 2 - Dispersione dei coefficienti di punta dei bacini 
considerati e curva interpolare (17), relativa ai bacini carat
terizzati da elevata permeabilità di Triveneto, Marche, A
bruzzo, Molise e Lazio. 

In Tab. I sono racco lti i va lori deg li scostame nti percentuali 
de lle ( 16) e ( 17) dalle stime locali di C" per le stazioni conside
rate in fase di taratura. 

TABELLA I - Scostamenti percentuali delle (16)-(17) dalle 
stime locali di Cp 

Modello (16) Modello (17) 

Scostamento medio % 13 Il 
Scostamento quadratico medio % 16 13 
Massimo scostamento positivo % 33 33 
Massimo scostamento negativo % -25 -22 

4. STIMA REGIONALE DEL RAPPORTO DI 
RIDUZIONE 

4.1. Analisi preliminari 
I metodi di stima regionale di ED citati ne l paragrafo 2 sono ba
sati sull a taratura di formul e multi regress ive per la st ima indi
retta dei parametri caratte ri sti c i del mode ll o utili zzato per il 
rapporto di riduzione. Ne l presente lavoro è sta to seg uito un 
approcc io diverso, basato sulla regionali zzazione del rapporto 
di riduzione relati vo all a sola durata di 24 ore. 
Per lo sv iluppo di tale metodologi a si è fatto riferime nto ini 
zialmente a i dati g ià utili zzati in precedenti lavori (Ba ll arin et 
al.. 200 1), con l'agg iunta delle onde reg istrate presso la stazio
ne idrometrografica di Tavagnasco sulla Dora Baltea. 
In Tab. /I sono racco lti i principali e lementi caratteri stic i dei 
bacini considerati ne ll o studi o. 



TABELLA Il - Elementi caratteristici delle stazion i idrometrografiche considerate nel
l'analisi 

Fiume Stazione N.anni 
A Alt. max Alt. med Zero idrom. H L 

(km2
) (m s.l.m.) (m s.l.m.) (m s.l.m.) (m) (km) 

Torre Zompitta 20 168 1862 650 172.18 478 22 

Adda Fuentes 28 2498 4050 1844 198.02 1646 124 

Brembo Ponte Briolo 32 765 2914 1140 230.00 910 54 

Serio Ponte Cene 24 455 3052 1335 353.15 982 48 

Toce Candoglia 27 1532 4633 1641 197.99 1443 72 

Dora Baltea Tavagnasco 62 3313 4807 2080 263.03 1817 105 

Orco Pont Canavese 48 617 3865 1930 430.00 1500 42 

Tanaro Farigliano 46 1522 2651 938 235.00 703 162 

Taro PIadelia 21 298 1735 834 425.00 409 28 

Secchia Ponte Bacchello 38 1292 2120 606 21.47 585 101 

Arno Subbiano 58 738 1657 720 249.95 470 46 

Sieve Fomacina 48 831 1657 490 92.47 398 58 

Bisenzio Gamberame 28 150 1276 565 92.98 472 29 

Era Capannoli 25 337 675 225 23.91 201 42 

Elsa Castelfiorentino 39 806 723 243 46.00 197 50 

giori; il contrario avviene per i baci
ni meno estesi. 
Dalla tabella si nota anche come il 
parametro e relativo all'espress ione 
(5) del rapporto di riduzione risulti 
meno variabi le ri spetto al parametro 
k del modello (4) con la durata D di 
volta in volta considerata. Ciò sta ad 
indicare - come del resto era già e
merso anche nei lavori precedenti -
che il modello (5) interpreta global
mente in modo più soddisfacente 
l'andamento dei rapporti di riduzione 
empirici sull ' intero campo di durate. 
Comunque in entrambi i casi si nota 
che i valori dei parametri ottenuti in 
corrispondenza della durata di 24 ore 
sono in buon accordo con quelli rica
vati considerando l'intero campo di 
durate. 
Poiché però l' informazio ne usual
mente reperibile si riferisce alle por
tate medie di durata giornaliera, al fi
ne di conferire valenza operati va alla 
metodologia proposta si è ri cercato 
un legame tra le massime portate me
die di durata 24 ore e le massime por-

Facendo riferimento alle durate di 12, 24, 36, 48 ore, si sono 
stimati sulla base delle onde storiche i valori empirici del rap
porto di riduzione ED (2) per ciascuna durata in esame; impo
nendo l'uguaglianza tra tali valori sperimentali e quelli forn iti 
dai modelli (4) e (5) si sono quindi stimati i parametri k e e ca
ratteristici dei modelli per ogni durata considerata. 

tate medie di durata giornaliera. A tal 
fine il rapporto tra le due grandezze fl(Q24) e fl(Qg) è stato e
spresso in funzione del coefficiente di punta CI' del bacino at
traverso la formula monomia 

I valori ottenuti per i due parametri sono raccolti in Tab. III in
sieme a quelli derivanti dall 'adattamento delle (4) e (5) ai rap
porti di riduzione empirici relativi all 'intero campo di durate 
considerate attraverso il metodo dei minimi quadrati. 
Dal confronto emerge che per i bacini più estesi i parametri sti
mati sull ' intero campo di durate ri sultano meglio approssimati 
dai valori puntuali ottenuti in corrispondenza delle durate mag-

(18) 

ipotizzando che la variabilità del primo membro possa essere 
assorbita nel coefficiente di punta e che quindi le variazion i del 
parametro CI. non risultino particolarmente influenti. 
Inoltre il coefficiente moltiplicatore di Cp è imposto pari all' u
nità per soddisfare la condizione di evidente significato 

TABELLA III - Valori dei parametri dei modelli (4)-(5) per il rapporto di riduzione 
fl (Q24 )/fl (Qg) --7 l per Cp --7 

l. 

Fiume Stazione 
D=12 ore D=24 ore 
k {) k {) 

(ore) (ore) (ore) (ore) 

Torre Zompitta 9.07 4.25 10.64 4.03 

Adda Fuentes 68.76 24.41 62.30 27.74 

Brembo Ponte Briolo 23.26 10.96 24.27 11.88 

Serio Ponte Cene 29.45 13.28 33 .29 16.31 

Toce Candoglia 42.77 17.57 35.57 17.34 

iDora Balte< Tavagnasco 29.92 13.44 32.35 15.87 

Orco Pont Canavese 14.64 7.20 18.40 8.66 

Tanaro Farigliano 33.54 14.68 34.43 16.83 

Taro Pradella 8.99 4.21 10.76 4.11 

Secchia !Ponte Bacchell< 80.28 27.03 60.81 27.22 

Arno Subbiano 15.59 7.66 15.17 6.76 

Sieve Fomacina 16.22 7.96 16.68 7.66 

Bisenzio Gamberame 13.07 6.43 14.97 6.65 

Era Capannoli 43.01 17.65 33.51 16.40 

Elsa Castelfiorentinc 23.88 11.21 19.70 9.40 

D=36 ore D=48 ore 
k {) k {) 

(ore) (ore) (ore) (ore) 

11.76 3.63 12.24 3.07 

59.45 28.66 60.21 29.62 

26.30 12.24 28.66 12.53 

37.07 18.17 41.05 19.73 

33.52 16.29 34.08 15.75 

34.37 16.75 37.13 17.5 1 

20.50 8.80 22.43 8.76 

36.48 17.87 38.65 18.38 

12.44 4.01 13.90 3.89 

54.41 26.48 52.78 25 .95 

17.16 6.77 18.84 6.62 

18.00 7.28 19.45 6.98 

16.34 6.28 17.66 5.94 

30.46 14.61 30.19 13.44 

19.28 8.06 20.01 7.31 
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Minmu 
quadrati 
k {) 

(ore) (ore) 

10.42 3.90 

65.69 30.83 

27 .95 12.08 

40.03 18.21 

35 .39 15.95 

39.88 17.02 

20.72 8.20 

38.40 17.60 

11.72 4.00 

54.61 25.65 

17.75 6.97 

18.54 7.36 

15.83 6.24 

31.86 14.6 1 

20.41 8.56 

Si ottiene quindi : 

a == ln[fl(Q24 )/ fl(Qg)] (19) 

ln[fl(Qo)/ fl(Qg) ] 

Sulla base dei valori di /1(Qo) , 
flC(24) e fl (Qg) relativi ai 15 
bacini di Tab. III, con superfi
ci variabili fra 150 km 2 (Bi
senzio a Gamberame) e 33 13 
km2 (Dora Baltea a Tavagna
sco) , si sono dedotti i corri
spondenti valori di ex, riportati 
in Tab. IV e rappresentati in 
funzione della superfi cie nel 
diagramma di Fig. 3. 
Poiché dall 'esame di tale dia
gramma non sembra ragione
vole definire una relazione tra 
CI. e la superficie, tenendo an
che conto del numero non e
levato di osservazioni di spo
nibili , è sembrato più ragione-



vole assumere per a - in vista della definizione di una proce
dura di stima regionale di f..l(Q24) - il valore costante 0.22, pari 
alla media dei valori ottenuti per le 15 stazioni considerate. 

TABELLA IV - Valori del parametro fJ. per le stazioni idro
metrografiche considerate nell'analisi 

Fiume Stazione ,u(Qg) ,u(Q24) ,u(Qo) a 
(m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Torre Zompitta 109.20 139.00 350.49 0.21 

Adda Fuentes 397.60 427.80 515.55 0.28 

Brembo Ponte Briolo 284.20 322.90 508.48 0.22 

Serio Ponte Cene 122.20 137.90 193.61 0.26 

Toce Candoglia 709.20 766.80 1054.43 0.20 

Dora Baltea Tavagnasco 467.81 557.52 789.64 0.34 

Orco Pont Canavese 206.51 245.92 440.27 0.23 

Tanaro Farigliano 396.99 429.46 596.37 0.19 

Taro Pradella 196.88 219.30 547.88 0.11 

Secchia Ponte Bacchello 312.30 343.90 416.33 0.34 

Arno Subbiano 260.10 30\.30 600.23 0.18 

Sieve Fomacina 235.90 265.20 500.41 0.16 

Bisenzio Gamberame 58.90 66.80 134.20 0.15 

Era Capannoli 72. 11 81.40 114.07 0.26 

Elsa Castelfiorentino 84.96 99.20 171.68 0.22 
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Figura 3 - Dispersione dei valori del parametro fJ. ricavati 
per i bacini di Tab. III. 

4.2. Stima regionale dei parametri k e q 
Utilizzando, su lla base delle considerazioni svol te nel para
grafo precedente, la sola durata di 24 ore per la stima dei para
metri caratteristici dei modelli (4) e (5), i valori dei parametri 
stessi si ricavano dalla relazione 
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c ___ o a=0.22 
24 - C l - a' 

p 

(20) 

esprimendo E24 attraverso l'espressione (4) o (5). 
In nessuno dei due casi è possibile risolvere analiticamente la 
(20) rispetto al parametro caratteristico. Tuttavia i modelli (4) 
e (5) sono approssimati in modo molto accurato dalle seguenti 
espressioni interpolari in tutto il campo dei valori di interesse 
delle variabili: 

(21 ) 

CD = [ ] 0?86 1+ 1.18(D/ 8) I70-
(22) 

Ri solvendo le (21) e (22) rispetto ai parametri k e () per D=24 
ore e utilizzando la relazione (20) si trova 

( )

-0.971 
k = 7.48 C/ 446 

- l 
(23) 

e = 26 4S(C 2.73 _1) -0.588 
. l' ' (24) 

avendo espresso i due parametri in ore . 
Mediante i modelli (4) e (5) - o le loro forme approssimate 
(21) e (22) - e le espressioni (23) e (24) dei parametri risulta 
possibile stimare in base alla (2) la curva di riduzione dei col
mi di piena in una sezione fluviale nella quale si disponga delle 
serie dei massimi annuali delle portate al colmo e delle portate 
medie giornaliere; la stima può essere effettuata nello stesso 
modo anche in sezioni non strumentate sulla base di modelli di 
stima regionale delle portate al colmo e dei coefficiente di pun
ta del bacino. Per la prima grandezza può essere utilizzato il 
modello che si ritiene più appropriato per il sito di interesse a 
partire dalla vastissima letteratura disponib ile sull ' argomento; 
per la stima del coefficiente di punta può essere invece utiliz
zato il modello (16)-( 17) appositamente tarato in questo studio 
e valido per gran parte del territorio nazionale. 

5. APPLICAZIONE AL CALCOLO DEL VOLUME 
DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE 

5.1. Curva di durata delle portate di piena 
Come già accennato nel paragrafo I , il vo lume da assegnare al
le casse d'espansione è nei casi più semplici , costituiti da sin
goli invasi in linea o in derivazione, principalmente determina
to dal volume dell'onda di piena di progetto e dalla portata al 
colmo (o ltre che dalle caratteristiche degli organi di scarico). 
Su tale osservazione si basa la procedura proposta in preceden
ti lavori (Maione et al., 2000) nella quale il calcolo del volume 
de ll a cassa è condotto a partire dalla curva di durata delle por
tate di piena di assegnato tempo di ritorno QD(T) , relazione che 
esprime la portata relativa al tempo di ritorno T che viene u
guagliata o superata per un tempo pari a D. La curva di durata 
delle portate di piena è legata alla curva di riduzione di mede
simo tempo di ritorno dalla semplice espressione differenziale 

(25) 

e può essere vista, sostituendo la durata D con il tempo corren
te t, come un particolare idrogramma con picco iniziale e solo 
ramo di esaurimento. Nel caso di casse ideali , per le quali la 
distribuzione temporale delle portate è ininfluente, la (25) re
stituisce gli stessi volumi al di sopra di prefissate soglie di por
tata di qualunque altro idrogramma di progetto per il quale i 



massimi volumi in ciascuna durata parzia le siano dedotti da ll a 
stessa curva di riduzione dei colm i di piena. Nei casi di casse 
non ideali occorre invece introd urre opportune cOll'ezioni che 
tengano conto, seppure in maniera semplificata, delle caratteri
stiche degli organi d i scarico. 
Va lutato quindi il coeffic iente d i punta CI' e il quan ti le de lla 
portata al colmo per il s ito in oggetto e scelto il modello per il 
rapporto d i riduzione, dalla (23) o (24) s i può ricavare il valore 
del pa rametro caratteri stico di ta le modello e quindi l'equazio
ne de ll a curva d i durata delle portate (25). 
Nel caso del modello (4), eseguendo la derivata indi cata ne ll a 
(25) s i ricava per la curva di durata delle portate di piena la 
semplice espressione esponenziale decrescente 

(26) 

Adottando il modello (5) l'espressione della curva di durata ri
sulta {)iLI complessa, anche partendo dalla fo rma semplificata 
(22) . E comu nque possibile ricavare anche in tal caso espres
s ioni approssimate di struttura più semp lice; ad esempio, limi
t a nd o i l c ampo delle dura te a va lo ri dei rapporto 
Qo(T)/Qo(T)-:;'O.5 (O-:;.D/&s; 1.3) la curva di durata può essere ap
pross imata in modo mol to accurato con l' espressione, di strut
tura analoga a ll a (22), 

QD(T ) = [ ] 0417 1+ 2.34 (D / e)!77 .. 
(27) 

Come la (26), l'espressione (27) ha il vantaggio di poter essere 
invert ita analiti camen te rispetto alla du rata D, ciò che risu lta 
particolarmente conveni ente per il calco lo de l volume degli in
vas i di lam inazione secondo la procedura illu strata nei paragra
fi success i vi. 
La scelta di vincolare il parametro caratteristico del rapporto di 
ridu zione alla portata di durata 24 ore e successivamente, me
di ante la ( 18), al la portata medi a g iorna lie ra e alla portata di 
colmo attraverso il coefficiente di punta appare così gi ustifica
ta non solo dal fatto che queste ultime costituiscono le infor
mazioni usualmente reperibil i - e pe rciò più semplici da stim a
re s ia in modo diretto che attraverso la taratura d i modelli re
g iona li - ma anche a ll a possibilità d i descrivere più adeguata
mente le portate relative all e durate brevi, che sono quell e più 
importanti ai fini della stima dei volumi da assegnare alle cas
se, in quanto ben difficilmente si hanno a disposizione ne ll a 
pra ti ca progettua le volum i di entità tale da consentire di inva
sare la piena per durate superiori al g iorno. 

5.2. Cassa di espansione ideale 
Nel caso di una cassa di espans ione con funzionamento idea le 
il calco lo del volu me di invaso può essere effett uato come se
gue. Fissato il valore di portata Q,. a va lle de lla cassa ed il tem
po d i ri torno di progetto T, dalla curva di durata corrispondente 
è possibi le determinare la du rata Q,~(T) ed il vol ume W,~(T) al 
di sopra de ll a portata d i sogli a Q,~ (Fig. 4). 
Nel caso del modello (4), l' inversione della espressione della 
curva di durata (26) porge, dopo semplic i passaggi: 

D,. (T) = -kln(T] , (T» 

W, '" (T) = kQo (T) [ 1- T] , (T)( 1- In(T] ,. (T») ] 
(28) 

(29) 

dove con 111(T) = Q,'/ Qo(T) si è ind icato il rapporto di lam ina
zione deside rato per l' assegnato tempo di ritorno T. 
Nel caso del modello (4) l' inversione de ll a curva di durata non 
può essere effettua ta analit icamente: essa può tuttavia attenersi 
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con semplici procedure numeriche oppure in modo anali tico u
tilizzando espressioni appross imate. Adottando ad esempio la 
(27) s i trova 

D, (T) = 0.620e I 779 - I 
( )

0.56-1 

T] , (T)--

. , ! I W, (T) = D, (T)Qo(T) [ • / 1.70 ] O.2R6 
1+ 1.1 8( D, (T) 8) 

n,(1')) (31 ) 

D,,' (l) Durata D 

Figura 4 - Individuazione del volume da assegnare ad una 
cassa ideale a partire dalla curva di durata delle portate di 
assegnato tempo di ritorno. 

5.3. Cassa in linea 
11 volume W(T) da assegnare ad una cassa in linea con fu nzio
namento non ideal e per raggiu ngere il prefissato rapporto di la
minazione 11 ,.(T) è maggiore d i Wl (T) e d ipende, o ltre che dal
Ia forma dell 'onda di piena, anche dalla)egge di efflusso degli 
organi di scarico. Il vo lume aggiu nti vo W, ( T) può essere valu
tato in prima appross imazione calcolando l' area del triangolo 
di base D,~ (T) ed al tezza pari a ll a differenza Q,~ - Q;; Q; indica 
la portata o ltre la quale g li scarichi d i fondo iniziano a fu nzio
nare sotto battente e la cassa ini z ia in genere ad invasars i in 
maniera significativa (Fig. 5). 11 volume W,.(J) può essere note
vole e paragonabile (ta lvol ta superiore) a W,.(T) . In defini ti va 
il volume da assegnare ad una cassa il li nea ri sulta nel caso del 
modello (4): 

W(T) = W;*(T) + W, (T ) 

= kQo (T)[ 1- T] ,. (T)( I - ln (T] , (T»)] (32) 

- 0.5(Q,. -Q;)kln(T] , (T» 

Nel caso del modello (5), uti lizzando la (3 1) si ha invece 

W(T) = W,' (T) + W,. (T) 

= D,: CT)QoCT)![ 1l ,CT») ,(33) 
1+ 1. 18(D,' (T)/ 8) 17

0 t
Rh 

+ O.5(Q,: - Q,) D,\T) , 

dove la durata D,'.'(T) può essere calcolata trami te la (31). 



Durata 

Figura 5 - Individuazione del volume da assegnare ad una 
cassa in linea reale a partire dalla curva di durata delle por
tate di assegnato tempo di ritorno. 

5.4. Cassa in derivazione 
Per individuare il volume da assegnare ad una cassa in deriva
zione occorre formulare delle ipotesi sul funzionamento dello 
sfioratore di collegamento tra alveo e cassa e sulle caratteristi
che degli organi di scarico della cassa stessa. 
Per quanto riguarda il primo aspetto il comportamento dello 
sfioratore è stato schematizzato come indicato in Figura 6. AI 
di sopra della soglia Q;, che rappresenta in questo caso la por
tata oltre la quale lo scaricatore inizia a funzionare. il legame 
tra la portata proseguente verso valle Q .. e quella proveniente 
da monte Q/I/ è supposto lineare (Maione et al., 2000). 
Il coefficiente angolare f3 della retta è funzione delle caratteri
stiche (lunghezza e forma) dello sfiorato re stesso nonché di 
quelle dell'opera di regolazione posta in alveo. Le relazioni 
che esprimono la portata allontanata dallo scaricatore Q., sono 
pertanto le seguenti: 

Q, =0 Q", $Q, 

- l _A ( -1-[1- (Q,. -Q;) J( - l Q, -( f' )Q,,, Q. - (Q.JT)-Q.) Q", Q, Q", ~ Q. 

(34) 

dove per determinare f3 s i è ipotizzato che lo scaricatore sia 
stato dimensionato in modo da abbattere la portata proveniente 
da monte Q/I/=Qo(T) al valore Q\~ . 
Nelle (34) è implicita l'ipotesi che lo sfioratore non sia rigurgi
tato; in caso contrario il legame tra portata proveniente da 
monte e proseguentc verso valle non sarebbe più univoco, di
pendendo anche dal grado di sommergenza della soglia. 
Per quanto riguarda il funzionamento dello scarico della cassa 
in derivazione, si può ritenere che la portata da esso allontanata 
sia trascurabile durante l'evento di piena; tale ipotesi , oltre ad 
essere conservativa. si giustifica considerando che frequente
mente i tempi di svuotamento delle casse in derivazione sono 
piuttosto lunghi , proprio per evitare di sovraccaricare l'alveo di 
valle durante la piena. 
Sulla base della (34). co nsiderando r idrogramma di piena 
coincidente con la curva di durata delle portate di prefissato 
tempo di ritorno, il volume da assegnare alla cassa risulta: 

D, IT) D,IT) 

W(T) = f QsdD =(1-~) f (QD(T) - Q;)dD (35) 
o 
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Figura 6 - Schema semplificato di funzionamento dello sca
ricatore. 

dove D;(T) è la durata della portata Q;. 11 volume W\'~ (T) dell' i
drogramma sopra la sog lia Q;, corrispondente all'integrale nel
la (27) può essere ottenuto dalle (28)-(29) oppure dalle (30)
(3 I), inserendovi 17;(T) = Q/Qo(T) al posto di 17.(T). In tal mo
do si trova 

(36) 

6. CONCLUSIONI 

Nella memoria è stata proposta una metodologia di stima re
gionale delle curve di riduzione dei colmi di piena dei corsi 
d ' acqua italiani; essa è basata sulla stima delle portate a l colmo 
di piena e sull'impiego di modelli a base stocastica o empirica 
del rapporto di riduzione. 
Per la taratura dei due modelli monoparametrici (4) e (5) con
siderati nello studio si è espresso il parametro caratteristico in 
funzione del rapporto di riduzione relativo alla sola durata di 
24 ore. Poiché però l' informazione usualmente reperibile si ri
ferisce alle portate medie di durata giornaliera, al fine di confe
rire valenza operativa alla procedura proposta si è ricercato un 
legame tra le massime portate medie di durata 24 ore e le mas
sime portate medie di durata giornaliera esprimendo il rapporto 
tra le due grandezze in funzione del coefficiente di punta CI' 
del bacino. 
In tal modo risulta possibile stimare la curva di riduzione dei 
colmi di piena in una sezione fluviale nella quale si disponga 
delle serie dei massimi annuali delle portate al colmo e delle 
portate medie giornaliere (Eq. (4), (23); (5), (24»; la stima può 
essere effettuata nello stesso modo anche in sezioni non stru
mentate sulla base di modelli di stima regionale delle portate al 
colmo e del coefficiente di punta del bacino, 
Mentre per la stima delle portate di colmo è disponibile una 
amplissima mole di la vori, minore attenzione è stata rivolta 
nella letteratu~'a tecnica - soprattutto negli anni più recenti -
alla seconda. E stato perciò sviluppato un modello di stima re
gionale del coefficiente di punta dei corsi d'acqua italiani, uti
lizzando per la taratura i dati relativi a 212 stazioni idrometro
grafiche distribuite sull'intero telTitorio nazionale e caratteriz
zate da almeno venti anni di osservazioni. Si sono in tal modo 
ottenute due distinte formule di stima regionale - entrambe in 



funzione della sola area drenata - e valide rispetti vamente per 
la macroregione relativa ai corsi d' acqua ricadenti nel bac ino 
del Po e nelle regioni Liguria, Emili a, Toscana, Campania, Ca
labria-Basi licata, Puglia e Sardegna (Eq. (16)) e per il raggrup
pamento formato dai bacini del Triveneto e delle regioni Mar
che, Abruzzo, Molise e Lazio (Eq. (17)) . caratterizzati media
mente da permeabilità più elevate. Nel suo complesso, il domi
nio di validità del modello svi lu ppato ricopre la quasi totalità 
del territorio nazionale. 
È stata quindi rip resa la procedu ra semplificata per la determi
nazione del volume da attribui re alle casse d ' espansione for
mu lata in precedenti lavori e basata sulla costruzione dell a cur
va di durata delle portate di pi ena di assegnato tempo di ritorno 
a partire dalla stima dei quanti li della portata al colmo e del 
coefficiente di punta del bacino. Con l'im piego del modello di 
stima regionale del coefficiente di punta apposi tamente tarato 
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Sommario 

Premesso un breve richiamo agli sviluppi della bonifica in Italia ed alla sostanziale differenza fra gli interventi richiesti ed at
tuati, storicamente, al Nord e più recentemente al Sud, si forniscono indicazioni sulle superfici e sui consumi idrici per la irri
gazione, e si espone una sintesi della legislazione che regge l'irrigazione e della bonifìca della citazione degli Enti che affian
cano i Consorzi di bonifìca nella gestione del territorio. Dei Consorzi si dà nozione del numero e della entità comprensoriale. 
Ed infine si indicano i problemi dell'esercizio e della manutenzione e si prospettano ulteriori impegni operativi volti a mante
nere l'efficienza e l'economicità nella gestione delle opere. 
Parole chiave: bonifica, irrigazione, consumi idrici , impermeabilizzazione del suolo, efficienze operative. 

Summay 

An introduction is made about the evolution of land reclamation in Italy stressing the difference between the kind of works ne
cessary and realized in Northern and in Southern Italy. Figures are given about irrigarion sUlfaces and related water consump
tion; a synthesis is made of legislation about reclamarion and irrigation a/so pointing out the Boards which, together with the 
Consortia, provide for the land management. 
Figures are given about Consortia and the surfaces they covers under/yng the problems about exercising and maintening 
works. After ali there is an indication about futher works necessary to maintain the operational and economica l efficiency of 
the system. 
Key words : Land reclamation , in'igation , soil waterproofing, operational efficiency. 

1. "BONUM FACERE" 

A latere di un significato di miglioramento degli ordinamenti 
agricoli all'interno di una singola azienda, che pur si potrebbe, 
ed, in qualche caso , è stato definito "bonifica aziendale" , a 
questo termine si è associato sempre un concetto di intervento 
territori ale di ri sanamento, prevalentemente idraulico, condotto 
da una comunità di interessati e, solo eccezionalmente. da un 
singolo imprenditore, per estensione ,dominante sulle minori 
superfici. 
Il risanamento idraulico fu imposto soprattutto dalla lotta al 
"paludismo" , che si rin vigorì e si rese efficace dopo le ricerche 
concluse dal Grassi , dal Bignami e dal Bastianelli che identifi
carono nel l'ornofele il diffusore del plasmolio malarico e det
tero luogo alle azioni per l'eliminazione delle acque stagnanti , 
nelle quali l'ornofele vive e si riproduce. 
Alla finalità del ri sanamento idraulico e igien ico si è unita, nel 
tempo, ed in alcuni spazi. una azione vo lta a migliorare le in
frastrutture d i base, quali la viabilità, la elettrificazione, la di
stribuzione di acqua potabile, le sistemazion i idraulico-foresta
li e montane, i rimboschi menti e le barriere frangi vento, le te-

lecomuni cazioni e la dotazione di servizi civili, qua li scuole, 
ambulatori, di staccamenti municipa li , ce ntri di culto e di ri
creazione. 
Questa civi li zzaz ione delle campag ne è stata caratteri stica di 
alcuni territori dell'Italia Meridionale ed Insulare, nei quali si è 
sviluppato, provocato o meno, anche uno spostamento di popo
lazione reso possibile dal frantumarsi di latifondi estensiv i e 
dall ' instau rarsi di un appoderamento. Quanto ai fini del riscat
to fisico, si uniscono ob iett ivi demografici e soc iali di tal natu
ra e questi si perseguono con il riordino fondiario e con gli ob
blighi di appoderamento delle aziende e di trasformazione del
l'agricoltura, si unì all' accezione "bonifica" quella di "integra
lità" di essa, e la si portò avanti , nell a seconda metà degli anni 
'30, anche con espropriazion i di proprietà assenteiste , in Agro 
Ponti no, nel Tavo liere di Puglia e nel Basso Volturno e con le 
assegnazioni dei terren i espropriati e subito appoderati a colti
vatori diretti , talora provenienti da aree demograficamente 
congeste. Questa azione fu affidata a ll ' Opera Nazionale per i 
combattenti che, sorta nel 1917, aveva gestito e trasformato le 

'" Consulente dell 'Associaziolle Nazionale delle BOllifiche e Irrigaziolli (ANBI). 
*"'Già pubblicato ilei voI. "L'acqua: ulla risorsa preziosa", COli il titolo "Il governo delle acque COli strutture cOllsortili: stato attuale e 
prospettive", edito dall'Accademia Nazionale di Agricoltura/CNR, Luglio 2000. 
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tenute donatele dalla Corona. 
Si è così d ilatato il concetto de ll a bo ni f ica, estendendolo ad u
na funzione di vi tali zzaz ione di territori , che ta lora non è esc lu
siva delle comunità che vi sono insed iate e che se ne prendono 
carico, ma di tutte le com unità che ne ri cevono atti vi tà ed uti 
lità. 

2. NORD E SUD SINTESI STORICA 

Sia sotto il profilo idrau li co e igienico che de lle finalità or ora 
descr itte , esiste una diffe renziazione tra la s ituazione e le a
zion i condotte 
nel Centro- No rd e quell e constatabili e persegui te nel Sud e 
ne lle Isole. Dal punto di vista idrauli co, ne ll a grande pianura 
del Po l'azione dell a boni fica è stata fo ndamentalmente que ll a 
di prosciugare i terreni e di mantenerli in equilibrio di umidità 
atta a lle coltivazioni , mentre nel Sud una necess ità prevalente è 
stata que ll a di difendere i terreni dag li es trem i pluviali, impe
dendo le a llu vioni e raffre nando la sicc ità. E ciò in rapporto al
la di versa morfologia ed orografia territo ri a le, o ltre che ag li 
andamenti c limat ici, essendo il Nord dotato di reti coli flu viali 
e non dominato di rettamente da fo rmazioni co llinari e monta
ne, a l Sud invece, e nel versante adriati co e ti rrenico del Cen
tro, o ltre che nelle Isole, g li eccessi di prec ipi tazioni so no ag
gravati , neg li effetti , da ll a soggiacenza a pendici impervie, pri
ve di vie d'acqua regolari e spogli e di vegetazione. 
Sotto il profilo de ll a vivibilità dei territori , si è già detto di es i
genze che hanno indotto a creare infrastruttu re e servizi nel 
Sud al cont rario del Nord e del Centro, dove hanno provveduto 
gli ent i locali . 
La millenaria vicenda de l ri scatto fi sico de lle terra ha una pri
ma sua storia, dopo al cad uta deJrim pero romano, con le azio
ni svo lte da i conventi , in genere iso lati ne ll a campagna, sul 
riordi no e sul risanamento dei territori ci rcostanti . In Itali a ed 
in Franc ia eccellono le opere siste mat icamente condotte dai 
monac i benedettini: a queste seguono pres to ini ziativa condotte 
dall e Signorie e, quindi , dai liberi comun i e più tanti dagli Stati 
nazionali . 
Spesso le confinazion i non permettono una razionale regola
zione de lle acque di supero e, meno che ma i, delle acque di ir
rigazione , da lle qu ali ulti me si determinano più o meno legitti
me acqui sizion i di possesso. 
Pur tuttav ia, e malgrado g li avven imenti politi c i, le azioni han
no un a continuità ne l tem po ed un loro sv iluppo pianifi cato, 
qu ali le condiz ioni d i reggenza delle comunità e quelle natura li 
determinano e permettono, in re lazione anche all a crescente ri 
chi esta di produ zioni ali menta ri . S i inseriscono nelle opere so
luzioni innovati ve e ritrovat i tecnici che, ancora oggi, sono ap
plicati e che denotan o l' impegno ingegneri st ico verso le azioni 
condotte. 
La maggiore concentrazione de ll e atti vità è nel Nord lungo la 
pianura padana ed il li tora le veneto, Venezia agisce sull a te rra
fe rma co l Collegio de lle Acq ue ed il Mag istrato. Altre bonifi
che sono in traprese in Toscana e nello Stato Pontificio e si ten
tano effi cacemente mol te regolazioni di cors i d 'acqua e, graz ie 
all e loro esondazioni e a i cons istenti trasporti solidi, a lcune 
grandi co lmate sono ini ziate dal governo barbarico. 
Nel Nord il ri sanamento idraulico è quas i sempre assoc iato all a 
utili zzazione irri gua de lle acq ue proven ienti da fl uenze perenni 
dal ret ico lo idrografico natu ra le. Nel Centro e, parti co larmente, 
nel Sud, l' irrigazione è esercitata a late re dei maggiori corsi 
d 'acqu a con derivaz ioni , per lo più provv isori e, delle scarse 
fluen ze es ti ve e, quindi , sv iluppata per limitate estensioni . Nel
la parte p iLI meridionale de ll a Peni sola, sono gli a lvei torrenti zi 
e, spesso, le loro acque su balvee che dan luogo ad oas i irri gue 
di alta produtti vità. Dovu nque, su base prevalentemente azien-
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dale ed in pochi casi di piccole comunità, sino le acque sotte r
ranee, rarame nte quelle di sorgenti ri servate all ' uso potabile , 
che consentono produzioni pregiate di stribuite su ri strette aree 
aziendali. 
Occorre attendere l' acqu isita sicurezza idraulica, di d ifesa e
ste rna e di compiuto sgrondo de ll e acque in terne, perc hé si 
proceda, nel Centro e nel Sud, a prev isioni organiche di irri ga
zione che, sotto il profilo temporale, costituiscano una seconda 
fase de ll ' intervento . 

3. L'IRRIGAZIONE 

La mi llenaria tradi zione irrigua è nata spontanea ne ll a Pianura 
Padana ed è dov uta a fo rme associati ve volontarie. Ini ziata con 
acq ue flu enti negli ultimi decenni de l XIX secolo e nei primi 
decenni del XX, l' opera d i irrigazione per schemi pi ll compies
si ha ri cevuto, a decorrere dai primi due decenni di questo se
colo, un impulso consistente dalla creazione dei serbatoi artifi
c ia li, ad uso idroele ttrico, molti dei quali suss idi at i con contri
buzioni fin ali zzate anche a ll ' uso irriguo. Compresi quelli d i al
ta montagna, rego lanti corsi d' acqu a dei quali benefi c iano i 
comprensori irri gui , i serbatoi idroelettri c i ammontano a c irca 
250, con una riserva id rica di poco superi ore ai 6 mili ardi di 
nc. Tali dati riferi ti a l 3 l dicembre 1970 comprendono anche i 
22 serbatoi allora in costruzione e sono stati incrementati solo 
di qualche nuovo impianto in questo trentennio . 
Si sono in vece creati, dal secondo dopoguerra in poi, serbatoi 
des tinati precipuamente alla irri gazione e dominanti quind i i 
territori irrigui. 
La loro cos truzione è stata faci li tata dall ' introduz io ne degli 
sbarramenti in materiali sc iolti, che hanno largamente sostitui
to le dighe in calcestruzzo. Diffusi prevalentemente al Sud, e 
nelle Isole i serbatoi irri gui ammontano qui vi a 120, di cui solo 
alcuni in costruzione, con una capac ità utile di 5,2 mili ardi di 
nc, oltre a 7 appena iniziati. Nel Centro Nord ne esistono Il in 
eserc izio e 2 in parziale esercizio, per una capaci tà c irca 470 
mili oni di m' . 
Altra ri sorsa sulla quale si appuntano le attenzioni di un a parte 
degli utenti irrigui è que ll a delle acque reflue dei centri urbani 
che, sottoposte a process i di depurazione, possono integrare i 
volumi di spon ibili , in parti colare in zone limitrofe ag li stessi 
im pianti d i depurazionc. L 'obictti vo de ll a loro compl eta uti li z
zazione, come già avv iene in Israele, è ancora lontano, dacché 
si può calcolare (Conferenza delle acque-aggiornamento 1985; 
Inde li cato . Accadem ia Georgofili 1999) che su un fabbisogno 
di 8-9 mili ardi di mc: per usi ci vili circa il 5% va in fognature, 
ma di questo solo un'a liquota viene a tutt 'oggi trattata. Mol ti 
Consorzi, sia al Nord che al Centro e a l Sud, hanno in corso 
convenzioni coi Com uni per l' impiego de lle acque depurate e, 
spesso, anche per la ges ti one dei depuratori. TI principio che 
deve reggere questi accordi è che i cos ti non devono gravare 
sug li utili zzatori de ll e acque, m a rimanere a carico delle comu
nità che le usano a monte dei depuratori. Sulla microbio logici 
de ll ' Organizzazione Mondi ale della Sanità, di normati ve adot
tate da Paesi esteri (Californi a, Stato di Washington , Ari zona, 
Colorado, Utad, Israele, C ipro, Tuni sia) e di osservazion i rac
colte dall ' Istituto de lle acque del CN R, si è proceduto nell ' am
bito di una class ifica dell a qualità delle acque, (LN.E. A. 1999) 
a documentare anche le proposte di normati va di alcune regio
ni itali ane, d ' intesa col Ministero dell ' Ambiente. Per quas i tutti 
gli impi eghi è previsto, o ltre il trattamento secondario, anche la 
di sin fez ione; il che annull a del tutto quell' affetto fertili zzante, 
già es iguo oggi nelle acque non trattate. 
Altra condizione di cu i si deve tener conto è quella del li vello 
topografi co al qu ale vengono consegnate le acque depurate, 
che è, ne ll a più gran parte dei casi, infe riore a quello dei terreni 
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che ne possono usufruire; si richiede in genere, quindi; un sol
levamento, del quale occorre tener conto dei costi. 
Una valutazione, piuttosto allargata, delle disponibilità di ac
que per l'irrigazione ' porta, rispetto a circa 53 miliardi com
plessivi di tutti gli usi, a circa 21 miliardi richiesti dalle irriga
zioni, e così distribuiti: 

Miliardi di m' 
Italia Settentrionale 
Italia Centrale (Irrigazioni consortili) 
Italia Meridionale ( " ) 
In"igazioni private 

13.000 
0.670 
4,397 
2.500 

20.567 

Le superfici irrigabili ed effettivamente ilTigate nell'anno sono 
così rilevate dal censimento '90, ' 91: 

Irrigabile Irrigata Percentuale 
(000 ettari) (000 ettari) irrigabilelirrigata 

Italia Settentrionale 2.355 1.693 73% 
Italia Centrale 392 236 60% 
Italia Meridionale 1.155 752 68% 
Ed Isole 

Totale Italia 3.882 2.711 70% 

Di queste superfici una rilevazione dal 1995 operata dall' AN
BI così determina le superfici irrigabili consorziate: 

Italia Settentrionale 
Italia Centrale 
Italia Meridionale ed Isole 
Totale Itali a 

ettari 
1.968.000 

111.581 
780.352 

3.859.933 

Ad esse vanno aggiunti circa 150.000 ha che fanno capo a cir
ca 600 piccoli consorzi irrigui del Piemonte, tali identificati da 
una indagine dell'Ente regi male di svil uppo. 

4. LE LEGGI PRINCIPALI 

La programmazione e l'esecuzione delle bonifiche sono pre
viste e regolate da leggi che, dopo l'unificazione del Paese, 
hanno avuto una costante continuità, anche se si sono modifi
cati via via obiettivi e modi di agire; la normativa che ne è nata 
ha acquistato valore costituzionale grazie ai riflessi accolti nel 
diritto civile ed è, da un ventennio, sfociata nell'ordinamento 
regionale, al quale sono state devolute le competenze in mate
na. 
I caposaldi della legislazione nazionale si possono centrare su 
alcune normative che hanno informato gli intercorrenti perio
di: la legge Baccarini del 25 giugno 1982 (n. 869) che per la 
prima volta ammette un contributo dello Stato per l'esecuzio
ne di opere pubbliche nei comprensori classificati di l ° cate
goria (quelli con rilevanti problemi idraulici e igienici) e de
termina la partecipazione di Comuni e Provincie, nonché di 
proprietari interessati, per questi ultimi nella proporzione del 
25%; per gli altri comprensori la spesa rimaneva a carico dei 
proprietari, salvo che non incidessero opere di interesse pub
blico, nel qual caso era concesso il 30% di concorso statale. 
Per l' insuccesso della iniziativa dello Stato si promulgarono 
altre leggi e si arrivò alla emanazione, nel 1900, di un T. V., 

che regolò , accanto ali' azione statale diretta, la concessione 
delle opere ai Consorzi di bonifica, recependola da una legge 
anteriore di qualche anno. Si preparò, così, in due decenni di 
fervida e diffusa attività, limitate essenzialmente al Nord, 
quella riforma dell'ordinamento legislativo, auspicata e prepa
rata dal Convegno dei bonificatori a S. Donà di Piave nel 
1922, che sfociò nel T.U. del 20 dicembre 1923 , n.3256 e nel
le leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse 18 
maggio 1924, n. 753 e 29 novembre 1925 , n.2454. Si riconfer
marono gli obiettivi di risanamento idraulico; si estesero alle 
opere connesse i benefici del concorso dello Stato, che si in
crementò, differenziandosi in rapporto alle difficoltà constata
bili nei diversi comparti geografici; si rese normale, e vi si ri
corse sempre di più , l'istituto della concessione ai Consorzi e, 
con le leggi sulla trasformazione fondiaria, questa si rese ob
bligatoria in relazione al progresso delle opere e la si affidò, 
quando interessava più fondi, alla iniziativa ed all'azione dei 
Consorzi. 
Seguì un periodo di grande attività che rinvigorì bonifiche già 
progredite, come quelle venete, quelle del Ferrarese, quella 
dell ' Agro Romano (la cui prima normativa risaliva al 1978) e 
si intrapresero alcune bonifiche nel Mezzogiorno (Tavoliera 
Settentrionale, Agro Sarnese-Nocerese, Sele) e le prime inizia
tive in Sardegna. 
Una serie di leggi integrativa e perfezionativa del T.V., del 
"23 portò -col ritorno nel 1928, dopo 60 anni , delle competen
ze dal Ministero dei LL.PP. a quello dell ' Agricoltura e con la 
costituzione, in questi ultimi anni, del sottosegretariato per la 
Bonifica Integrale, affidato ad Arrigo Serpieri- alla emanazio
ne del T.V. 13 febbraio 1933, n. 215, che può considerarsi il 
più organico e permanente meccanismo legislativo, ancora og
gi valido ed attuale nella ispirazione della legislazione regiona
le successiva al 1970. 
Il T.V. definisce i principi delle bonifiche e dei miglioramenti 
fondiari ; prevede per le prime l' elaborazione di un piano gene
rale dei lavori e delle attività coordinate; lega la trasformazione 
fondiaria all' avanzamento delle opere pubbliche; sottolinea i 
fini di ripopolamento stabile("colonizzazione") delle campa
gne bonificate ; rende normale l'affidamento ai Consorzi dai 
proprietari dell'esecuzione delle opere, il cui onere di gestione 
e manutenzione mette a loro carico; predispone gli strumenti 
per l'intervento diretto dello Stato in condizioni di emergenza 
e di difficoltà nel raggiungimento delle finalità produttive, alle 
quali tende tutta l'azione. 
La partecipazione dello Stato alle opere di bonifica, che il T.U 
determinava nel 75% per le regioni dell'Italia settentrionale e 
centrale, e nell ' 87 ,50% per l'Italia meridionale, oltre che per la 
Venezia Giulia, la Maremma ed il Lazio (elevabili , rispettiva
mente all'84% ed al 92% nei comprensori di IOcategoria), fu. 
con legge del 20 giugno 1965 , n. 717, portata al 100% per i 
comprensori irrigui e le zone di valorizzazione agricola ad essi 
connesse dell' Italia meridionale e , successivamente estesa a 
tutti i comprensori di bonifica del Paese. 
Tra le leggi regionali più organiche ed ispirate alla aggregazio
ne dei piccoli consorzi irrigui, si deve ricordare la recente leg
ge 9 agosto 1999, n. 21 , della Regione Piemonte. 

5. I CONSORZI E GLI ENTI 

Fondamentale nella redenzione dei territori , nel mantenimen 
to delle loro condizioni di sicurezza e di funzionalità idraulica 
e delle strutture connesse, nel!' apporto e distribuzione delle ac
que di irrigazione, è stata ed è la funzione dei Consorzi di bo-

J G. Leolle. Stato delle irrigaziolli iII Italia, in rivo "L'acqua", organo dell 'Associazione IdroteCllica Italia/la, 5/1997. 
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nifica. Le loro origi ni si collocano nei primi secoli del millen
nio, quando in forma di "comuni tà", "confraterni ta", "comu
nioni d'interessi", "università", "federazione d 'utenti", o in ve
ste di municipalità, si intrapresero in associ azioni collettive le 
iniziative di risanamento idraulico, o di gestione delle acque 
irri gue, spesso riu nite, al Nord, da fi nalità comuni. 
Alla base de ll ' unione consortile vi è la consapevolezza, e, mol
te volte, la constatazione dell ' impossibilità di risolvere i pro
blemi territoriali e regolare le risorse idriche se non con lavoro 
e sforzo associato e sussiste, in ogni caso, un vi ncolo d' interes
se e di sussidiarietà che è caratteristico degli organismi origi
nari. 
Fino alla unificazione del Paese le modalità di loro costituzio
ne, quas i sempre volontaria, e di loro funzionamento sono state 
regolate da lle norme, il pi ù delle volte generiche, degli Stati 
preesistenti l ' unificazione. Con questa e con le leggi del XX 
seco lo, si dette luogo all a definizione per legge dei comprenso
ri ed alla costituzione, sempre che suss istesse un mi ni mo di vo
lontà associativa, alla costituzione obbligatoria dei Consorzi. 
La loro struttura si regge su base elettiva, in alcu ni region i 
conforme a statati tipo, in altre con procedure sempre approva
te dagli organi regionali. 
La rappresen tanza negli organi consorti li - di norm a Consiglio 
dei delegati, Giunta e Presidente - è assicurata, anziché col vo
to pro capite, che male riprodurrebbe il di verso livello d'inte
resse dei consorziati, col voto "per fascia" , che attribuisce alle 
diverse fasce di contribuenza un nu mero prestabilito di rappre
sentanti nel Consiglio, proporzionale alla enti tà contributiva 
della fascia. 
La contribuenza è stabilita da un piano che tiene conto del be
neficio ricevuto dalla boni fica e dalle attitudi ni produttive dei 
terreni. 
Sulla contribuenza è fondata la totalità degli oneri consortili 
per la gestione, l 'esercizio e la man utenzione degli impianti , 
che solo in qualche regime e per particolari casi di emergenza 
o di gravosità ricevono talora una contribuzione dalle ammini
strazioni regionali. Frequente è stata ed è, tuttora nei casi di 
difficoltà operative od amministrative, il ricorso al commissa
riamento temporaneo (ma anche prolungato talvolta) delle ge
stion i. 
Accanto ai Consorzi hanno operato, nel tempo, per la bonifica 
enti di diritto pubbl ico: per alcuni decenni dopo la guerra' 15-
, 18 l'Ente per le Tre Venezie che concorreva alla ricostruzione 
delle opere di strutte dagli eventi bellici e, sotto il fascismo, 
provvide alla emi grazione in Austri a e Germania di alto atesi
ni , al collocamento delle loro proprietà lasciate in Italia e, da 
ulti mo, al ri entro di molti di essi nell a provincia di origine. 
Più specifica ai fi ni dell a bonifica, più incisiva e duratura fu 
l'azione dell'Opera Nazionale per i Combattenti (ONC), che, 
costituita dopo Caporetto per assicurare ai reduci una propri a 
terra, ebbe in donazione dalla Corona tutte le proprietà fondia
rie da essa gestite e proven ienti dai beni delle monarchie cessa
te con l' unificazione -circa 25 .000 ettari- che furono valorizza
te con criteri radicali. L 'O.N.C portò a compi mento la bonifica 
dell ' Agro Pontino -circa 50.000 ettari- tra il 1933 e il 1938 e 
provvide all a espropriazione ed all ' appoderamento, alla vigilia 
della seconda guelTa mondiale, di una parte del Tavoliere
circa 20.000 ettari- e del Basso Voturno circa 11.000 ettari . Al
tre bonifiche dell 'O.N.C. si svolsero in Albani a, nei dintorni di 
Durazzo . Il suo sciogli mento, ad esauri mento dei compiti , av
venne alla fine degli anni '50. All'O.N .C. è dovuta la pubbl ica
zione di una delle più interessanti riv is te, documentativa e sto
rica, delle boni fiche italiane. 
Nel 1940, nell ' immediata vigilia della seconda guerra mondi a
le, fu costituito in Sicil ia ['Ente di Coloni zzazione del Lati fon
do Sic iliano, con lo scopo di imporre la lottizzazione dei la
tifondi dell ' isola e di assegnare dei poderi ai contadini. La sua 
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azione, affidata ad uno dei più eminenti esponenti del mondo 
del la bonifica, reduce dalle esperienze e dall a di rezione del!' A
gro Pontino, Nallo Mazzocchi Alemanni , non ebbe successo , 
sia a causa degli eventi bellici, sia per la res istenza che appose
ro i proprietari e la scarsa inclinazione delle fam iglie contadi ne 
ad insediars i nelle campagne. 
Nelle colonie italiane de]]' Africa del Nord ed in quella Orien
tale agirono l' Istituto Nazionale di Previdenza sociale (LN.P.S) 
ed alcuni enti di colonizzazione, essenzialmente per esecuzioni 
di appoderamenti ed assegnazioni a coloni della madre patria, 
quasi tutti rimpatriati dopo la guerra. 
Nel dopoguerra l' accelerazione alla ripresa e la necessità di su
perare i vi ncol i telTi toriali e di agire su prospettive più ampie 
di quelle legate ad enti locali o a soggetti circoscrizionali , in
dusse all a creazione, da parte dello Stato, di organismi con 
competenze interregionali ed interprovi nciali che ebbero per 
prevalente obiettivo l' approvvigionamento idrico ad uso irri
guo e, secondari amente, potabile ed energetico. 
Nel 1946 fu pro mul gato il dec reto legislat ivo Il maggio, 
n.498, che isti tu iva in Sardegna l'Ente Autonomo del Flumen
dosa col compito di provvedere, dalle alte sorgenti di quel fi u
me che sfocia ad oriente, medi ante serbatoi artifi ciali e modu
lazione di fluenze, alla fornitura di acque per l'irrigazione del 
Campidano di Cagliari , posto ad occidente, alle necessità pota
bili di Cagliari e dei centri contermin i ed alla produzione di u
na tranche di energia elettrica des tinata soprattutto ai solleva
menti di quelle stesse acque. Le opere furono eseguite ed en
trarono in funz ione in pochi anni ed hanno dato luogo all a co
struzione di 7 serbatoi artificiali con una capacità utile di circa 
650 mi lioni di m" di cui 560 sbarrati dalle due dighe più gran
di (Nuraghe Arrubiu e Mulargia ). Sono state costrui te inoltre 
alc une vasche di compenso ed alcune centrali elettriche con 
potenza installata di circa 40.000 Kw ed è in funzione il lungo 
canale adduttore dalle dighe al Campidano, di di fficile costru
zione e gestione. 
Nel 1947, con Decreto legislativo 18 marzo, n.281 fu istituito 
l'Ente per lo sviluppo dell'ilTigazione e la trasformazione fo n
diaria in Puglia e Lucania, la cui azione fu poi estesa all ' Alta 
Irpini a in Campania, col mandato di svolgere azione promozio
nale nelle due regioni e, mediante studi e progettazioni , incre
mentare le dotazioni idriche a scopo irriguo e dare assistenza 
alla trasformaz ione irrigua dei territori. L' attività prevalente, 
anche qui svolta in circa due decenni , fu quella di accumu lare 
le acque invernali in lO serbatoi artificiali che hanno una con
sistenza di 885 milioni di m3

• 

L ' Ente ha concorso inoltre con i Consorzi di bonifica all a co
struzione di altri 6 serbatoi con una capaci tà di circa 506 milio
ni di m" ha utilizzato circa 19 m'/sec di acque flue nti e sorgen
tizie e circa 28 m'/sec di acque sotterraneo Ha eseguito e gesti
sce correlate opere di adduzione, tra cui quella dal serbatoio 
del Sinni a Taranto della lunghezza di 130/km. Estremamente 
importante è stato lo studio, la quantifi cazione, mediante tara
ture, l' identificazione delle origini e delle caratteristiche delle 
risorse sotterranee, per le quali si conoscono limiti di att ingi
mento, così come uti li indicazioni agli utenti irrigui sono venu
te dai campi sperimentali attivati per molti decen ni. 
Nello stesso 1947, con legge 31, n. 1629, fu istituita in Cal a
bria l'Opera per la valorizzazione della Sila, nelle cui funzioni 
rientrarono compiti di bonifica di alcune terre palestri e di irri
gazione sull' Altopiano, queste ultime per circa 5 mila ha al i
mentate, oltre che da acque sorgentizie e fluenti, da 2 serbatoi 
artificiali dalle capacità di 4,7 mil/m'. Altre 2000 ha circa sono 
stati res i ilTigui nella fascia costiera joni ca dalla provincia di 
Catanzaro, nei terreni espropriati per la ri forma fondiaria. 
In Sicilia l'Ente di Sviluppo Agricolo, erede di quello del La
tifondo sic il iano, ha operato da l dopoguerra in poi per l' ap
provvigionamento idrico e l' irrigazione, mettendo, peraltro, a 



punto esaurienti stadi idrogeologici sulle acque 
sotterranee. Dalle progettazioni ed esecuzioni 
dell'Ente sono stati costruiti Il serbatoi artifi
ciali con una capacità di circa 314 mil/m" le cui 
acque alimentano perimetri consorziati. 

TABELLA I - Consorzi di Bonifica 

CONSORZI DI BONIFICA 

Superficie Anche in Sardegna, limitatamente ad un territo
rio. interno nel Nord-Est, so lo recentemente 
consorziato, l'Ente regionale di sviluppo ha rea
lizzato un comprensorio irriguo di circa 5000 ha 
alimentato da un serbatoio artificiale dalla capa
cità di circa 104 mil/mJ

• 

Regioni 
Superficie Territoriale 

della Regione Ha 
consorziata % 

Ha 

Piemonte 2.539.894 370.176 14,57 
Valled' Aosta 326.226 - -

Lombardia 2.385.855 1.228.800 51,50 Tutti gli enti predetti hanno avuto, negli anni 
'50, compiti di realizzazione della riforma agra
ria, alcuni, come l'Ente Puglia e Lucania, con la 
creazione di organismi collaterali autonomi ; al
tri con sezioni distaccate. Gli enti di riforma, pe
raltro , e tra questi più attivamente quello del 
Delta Padano e L'Ente Maremma, hanno ese
guito opere di bonifica e d ' irrigazione. 

TrentinoA.A. 1.361.831 15.563 1,14 
Veneto 
FriuliV.G. 
Liguria 

Emilia 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Nel 1961 , i nfi ne , con legge del 18 ottobre, 
n.1048, è sorto l'Ente per l' irrigazione della 
Val di Chiana, delle valli aretine, del bacino i
drografico del Trasimeno e della valle Umbro
Toscana del Tevere, che con successivi provve
dimenti del '68 e del ' 91, ha assunto la denomi
nazione definitiva di Ente di irrigazione Um
bro-Toscano. Esso ha real izzato e gestisce i I 
serbatoio artificiale del Calcione sul torrente 
Foenna della capacità di 3,6mil/m'; ha ultimato 
il serbatoio del Chiascio sull ' Alto Tevere Um
bro della capacità di 224mil/m' e sta ultimando 
quello del Montedoglio sull' Alto Tevere Tosca
no della capacità di 142 mil/m' . Sono, inoltre , 
in progetto altri due serbatoi su affluenti del Te
vere per complessivi 50 mil/m" e sono attivate 
le azioni per la distribuzione irrigua delle ac-

Abruzzo 

Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

ITALIA 

que, essendo già progredite quelle per l' alimentazione potabi
le. 

6. COMPRENSORI E CONSORZI 

Le superfici soggette a bonifica o dotate di impianti collettivi 
per I" irrigazione si sono incrementate nell ' ultimo cinquantenni : 
mentre nel 1930 si valutavano' 2.385.000 ha di comprensori di 
I ° categoria - non si comprendevano ovviamente in questa ci
fra i comprensori di 2° categoria soggetti ad opere non rilevan
ti ed i numerosissimi consorzi volontari di irrigazione, più dif
fusi al Nord. ma aventi un loro ruolo anche al Centro, al Sud 
ed in Sicilia- nel 1934 se ne valutavano 4.734.000 ha' e nel 
19429.748.000 ha'. 
Nel 1997, comprendendo i comprensori comunque classificati 
e quelli d'itTigazione - con esclusione di circa 150.000 ha dei 
consorzi di irrigazione autonomi del Piemonte - la superficie 
soggetta a bonifica e/o ad irrigazione collettiva, e associata a 
Consorzi , è pari ad ha 14.803 .158 e rappresenta il 49.13 della 
superficie territoriale del Paese, secondo la distribuzione per 
regioni riportata dalla seguente Tabella I. 
In grandissima parte la creazione di nuovi comprensori e l'am
pliamento di quelli esistenti è avvenuto nel Centro-Sud e nelle 
Isole. 
I consorzi di bonifica, in tali comprendendo alcuni di migliora
mento fondiario ai quali è riconosciuta la funzione di bonifica. 

l Antonio Buongiorno, Enciclopedia Italiana Vol. VI/. 
J Arrigo Serpieri, Enciclopedia Italiana, "Appendice". 
, Antonio Buollgiorno, Ellciciopedia Italiana, "Appendice Il. 
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1.836.456 1.262.752 68,76 
784.413 338.980 43,21 
541.797 3.506 0,01 

2.212.318 2 .212.318 100,00 

2.299.248 33l.l11 14,48 

845.604 305.627 36,14 

969.342 807.936 83,35 

1.720.274 1.070.181 62,21 

1.079.413 977.468 90,55 

443.764 94.867 21,38 
1.359.533 609.907 44,86 
1.935.725 1.737.892 89,78 

999.227 369.484 36,97 
1.508.0:;"l 888.814 58,94 
2.570.723 1.249.825 48,62 
2.408.989 926.051 38,44 

30.128.664 14.803.158 49,13 

sono 150. secondo la distribuzione per regioni della seguente 
Tabella Il, che riporta anche la collocazione regionale dei lO 
consorzi di 2° grado, che provvedono all' approvvigionamento 
ed ali' adduzione di acque per I" irrigazione 
Il personale dei consorzi è. attualmente, di 7432 unità. delle 
quali 1242 sono impiegati esecutivi e capi-operai, 200 I sono 
operai specializzati, qualificati ed. in misura minima, comuni. 
oltre che impiegati esecutivi di livello inferiore: - 1453 sono i 
diplomati , di cui il 60% tecnici (geometri. assistenti ai lavori); 
882 formano i quadri . costituiti quasi tutti da laureati. di cu i il 
60% tecnici. e 286 sono i dirigenti dei quali il 60% tecnici: tra 
i tecnici laureati circa 180 sono ingegneri. il cui corpo potrebbe 
validamente operare per emergenze territoriali , come di fatto 
opera accanto alle istituzioni governative e regionali (Protezio
ne Civile, Assessorati del LL.PP., Geni Civili. Autorità di baci
no). 
Una buona aliquota è rappresentata dai laureati in agraria. che 
hanno , soprattutto nel Mezzogiorno. funzioni nell ' esercizio 
dell"irrigaz ione e nell"ass istenza agli utenti irrigui . 

7. LE OPERE, L'ESERCIZIO E LA 
MANUTENZIONE 

La dotazione di opere compiute dai Consorzi e da essi gestite e 
mantenute mostra la rilevanza e l'incisività della trasfor
mazione e dell'assetto dei territori: secondo una rilevazione e-



TABELLA" 

Regioni 
Consorzi Consorzi 
Bonifica 2° grado 

Piemonte 2 2 

Lombardia 18 3 

Trentino A.A. 3 l 

Veneto 20 1 

Friuli V.G. 4 -
Liguria 1 -
Emilia 15 2 

Toscana 13 -
Umbria 2 -
Marche 5 -

Lazio IO -
Abruzzo 4 -

Molise 3 -
Campania 12 -

Puglia 6 -
Basilicata 3 -
Calabr;a 17 -
Sicilia 11 -

Sardegna I l 1 

Totale 150 lO 

seguita daII'A.N.B.I. (Assoc iazione Nazionale Bonifiche e Irri 
gazioni e Miglioramenti Fondiari) al 3 1 dicembre 1998, e limi
tata a ll e opere idrauliche ed irri gue, la superficie servita da o
pere di scolo è di 5.223.994 ha, dei quali 1. 184.777 sono a sol
levamento meccanico perché a li ve llo o sotto il livello del ma
re o deg li alvei flu viali. In queste fasce Iitoranee - che contrad
di sti nguono tutto l'arco veneto - friu lano, parte dell a zona co
stiera Toscana, laziale e campana, alcu ne pIaghe della costa 
pugliese, il basso- metapontino, alcune depressioni del ragusa
no in Sicilia e dell ' oristanese in Sardegna - ri cadono impor
tanti arterie di comunicazione, come la S/S Romea tra E
mili a e Veneto, la Domiti ana in Campan ia e lunghe tratte di 
numerose altre statali, oltre che linee fe rroviarie dorsali e di 
raccordo , con una massima concentrazione nel Nord. In queste 
stesse zone sono in esercizio 63 1 impi anti idrovori con una po
tenza installata di 204.444 kw, capaci di sollevare c irca 
3.200.000 m3/sec. 
Sui 5.224.000 ha, dotati d i opere di scolo, corrono 5 1.544 km 
di canali di drenaggio ed altre 33 .824 km di canali promiscui , 
aventi cioè anche funzione irri gua, o ltre che di drenaggio; si 
sviluppano 17.000 km di argini di difesa verso mare e verso 
f iume, questi per circa 2/3 al Sud; es istono opere di laminazio
ne de ll e acq ue torre ntizie (di ghe, sbarramenti , ri vest imenti 
d ' alveo) per 33.600 km, di cui circa metà al Nord e metà ne l 
Centro-S ud. 
La superficie servita da opere di irrigaz io ne colletti va è d i 

5 Serbatoi destinati solo o in grande prevalenza di volumi all'irrigazione. 
, G. Leone, Stato delle irrigaziolli in Italia. "L'acqua", n. 5/1997. 

2.730.600 ha, dei qu ali c irca 600.000 servi ti da condotte in 
pressione, e 2.228.600 ci rca, dotati di canali a ciclo aperto, in 
grandissi ma prevalenza al Nord; oltre che degli anzidetti canali 
promiscui, la superficie irrigabile è solcata da 50.658 km di ca
nali irrigui 564 serbatoi ' e vasche di compenso con una capa
cità di circa 2,5 mili ard i di m'; 663 derivazioni flu viali ; 1097 
impianti di so llevamen to delle acque con una capacità install a
ta d i 216.600 km ed una capac ità di c irca 2.400.000 m'/sec . 
Suppliscono, infine , a ll a forn itu ra di acqua n. 558 pozzi , per 
oltre metà al Nord ed il resto nel Centro Sud con una possibi
lità di attingimento di circa 94.000 m'/sec . 
Questa breve si ntesi delle opere conferma il carattere della fun
zione di prosciugamento dei terreni e di difesa dal mare e dai 
corsi d 'acqua che la bonifica ha nel Nord, e di prevalenza della 
difesa da acque esterne che assume nel Sud e, quanto all 'i rriga
zione, indica la maggiore modernità degli impianti collettivi 
nel Sud, richiesta dalla necessità di migliore utilizzazione e di 
risparmio delle acque. 

8. GLI IMPEGNI ULTERIORI 

Considerata l 'estensione delle su perfi ci prosciugate e difese, 
la loro centralità lungo le vie di grande comunicazione, la 
contigu ità di grandi centri urbani a quelli di bonifica, si intu i
sce come questa, nata come ri ab ilitazione dei suo li, acquisti 
ogg i un ruolo di tutela e valorizzazione dei territori e, ri guardo 
a questa sua dominante funzione, goda di una considerazione 
di utili tà pubblica, che le impone con ti nuo mantenimento d i 
gestione delle strutture e loro adeguamento alle insorgent i esi
genze. 
Nelle attuali evoluzioni del mercato dei prodotti agricoli, in fa
se permanente di variabilità e con domanda flessibile sempre 
più accentuata, l'irrigazione è st ru mento di suscettib ilità del 
l'offerta e di ri spondenza di essa a ll a modificabilità del deflus
so della produzione. Concentrata come essa è, massimamente 
nel Nord, ha dato luogo a sostituzioni colturali estese, che an
cora non si raffrenano e che non sarebbero possibili senza il 
concorso dell'acqua estiva. AI Sud essa è stata ed è, tra gli ap
porti dei pochi fattori produtti vi, certo il più determi nante. Una 
valutazione", operata utilizzando dati I.N.E.A . del 96' da luogo 
ad un prudenziale 55%del valore di provenienza della prod u
zione agricola italiana da territori in regi me irriguo o da produ
zione saltuariamente ricorrenti ag li adacquamenti. 
Questo valore, che progredirà in questi anni sicc itosi, conferi
sce alla pratica ilTi gua una importanza prioritaria nel la nostra 
econo mi a agricola, che -tra l' altro- le potrà far reggere la com
petizione di paesi mediterranei ed anche transconti nentali . 
Il mantenimento in efficienza de lle opere di bonifica è, quind i, 
un impegno degli organism i consort ili, che ha rifless i in co
munità ed inte-ressi che evadono quelli originari soltanto agri 
coli. Per queste primarie fina li tà si è provveduto, nel tempo, ad 
approfondire i franchi di bonificao di bon ifica' , ad aumentare i 
tempi di con'ivazione8

, ed incrementare i coefficienti idrometri
ci" , permettendo così l'introduzione di colture più radi cate e 
addi rittura fittonanti e la densità de lle stesse colture. Si not i 
che, a volte, si è operato con difficoltà dovute alle pendenze 
dei terreni fino a 25 - 30 cm per km e con la natura compatta o 
troppo sc iolta di essi. 
Gli insed iamenti extragricoli spars i o concentrati alle periferie 

7 Franco di bonifica è la differellza di quota del terreno rispetto a quella massima di piella dei fossi di raccolta delle acque. 
8 Tempo di corrivaziolle è il tempo necessario al percorso delle acque dai pUliti più lontalli ai fossi di raccolta. 
9 Coefficiente idrometrico è la portata massima per unità di superficie scolante. 
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dei centri urbani, e la stessa espansione inattesa di questi, al
l'interno dei comprensori bonificati, hanno creato alterazioni 
nelle condizioni di quegli stessi parametri e richiedono modifi
che nella distribuzione delle canalizzazioni, nel loro dimensio
namento, nella scabrosità del fondo e delle pareti. Questi ade
guamenti, che sono più generali nelle regioni industriali del 
Nord , si verificano anche in molte piaghe del Centro e dello 
stesso Sud, mano a mano che progrediscono le condizioni eco
nomiche e si sviluppano nuove attività. 
La coesistenza di strutture urbane e di strutture di bonifica crea 
spesso difficoltà nel riconos cimento di queste seconde e 
nella accettazione-dei relativi oneri, che non sono soltanto 
quelli relativi allo scolo delle acque fognarie, depurate o meno, 
nei canali di bonifica, ma sono anche quelli dovuti all'acquisita 
e mantenuta vivibilità e salubrità dell'ambiente, ottenute dal 
complesso delle opere. 
In molti comprensori litoranei , nell' Alto Adriatico, nello Jonio 
e lungo le costiere tirreniche, comprese quelle insulari, è in at
to una lotta alla intrusione delle acque marine sia in corrispon
denza delle foci fluviali, sia per via sotterranea nelle falde dol
ci . Sbarramenti negli alvei, costituzione di lagune di acque dol
ci che contrastino la pressione di quelle marine sospensioni e 
divieti di attingimento dalle falde sono i più comuni antagoni
sti di questo fenomeno, che è divenuto preoccupante in molti 
zone, talora anche interne. 
La molteplicità e l'entità degli impegni nell'esercizio e nella 
manutenzione delle opere, richiesti da una più intensa agricol
tura e da una più intensa attività secondaria e terziaria, entram
be in progressiva crescita, creano maggiori esigenze finanzia
rie e, con esse, interamente derivanti dalle contribuzioni dei 
consorziati, un problema di onerosità, che è talora e mal tolle
rata. Per le peculiari condizioni dei singoli comprensori non è 
possibile imprimere una uniformità ed anche uno standard di 
correlazione tra impegni operativi e contribuenza, ed occorre 
confidare, per gli auspicati equilibri, nell'autogestione esercita
ta dagli stessi utenti e nella rispondenza dei piani di riparto del
la contribuenza (o piani di classifica), che sono i regolatori 
fondamentali della gestione consortile. 
Possono, tuttavia, ipotizzarsi, per la sopportabilità degli oneri 
contributivi, alcuni provvedimenti in qualche misura adottabili 
dalle amministrazioni consortili ed altri di origine esterna ad 
esse. 
Un qualche effetto può dare la riconsiderazione dei benefici, 
che sono valutati sempre sul metro dei vantaggi agricoli, e co
me tali applicati alle fasce sulle quali corrono le infrastrutture 
di comunicazione, che hanno invece ricadute di utilità ben di
verse: l'inserimento di una particolare categoria di beneficio 
per le strade, ferrovie, linee di alta tensione, che solcano il 
comprensorio, offrirebbe un incremento non secondario nella 
contribuzione, e con analogo criterio si potrebbe operare per 
gli insediamenti industriali, per le aree circostanti servizi civili 
o reperti archeologici e beni culturali. 
Un secondo accorgimento, messo in atto per la canalizzazione 
minore, è quello di affidare ai frontisti la tenuta dei canali di 
dreno e di irrigazione, per le tratte di loro interesse, sottraendo
la agli appalti. La meccanizzazione per il diserbo e la rimozio
ne dei depositi sul fondo dei canali, nonché per la loro risago
matura, procura forti economie, ed è aiutata dai progressi delle 
apparecchiature. 
Un terzo apporto può venire, quando si è riconosciuto un inter
venuto cambiamento positivo dell'ambiente che si ripercuote 
su un' area geografica ampia, e questi miglioramenti siano per
manenti, da una partecipazione al mantenimento nelle opere 
consortili da parte degli Enti locali, della Regione ed, in alcuni 
casi , dello Stato, il che anche oggi avviene, ma episodicamente 
e senza sicurezza che si ripeta, come invece dovrebbe essere. 
Interesse fondamentale per i Consorzi che gestiscono aree irri-
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gue e quella della sicurezza delle concessioni d'acqua; queste 
erano settantennali , sino all'entrata in vigore del decreto legi
slativo II maggio 1999, n. 152, che le ha ridotte a quarant'an
ni, consentendo tuttavia, a quelle in corso di essere valide fino 
alla scadenza ordinaria. 
Deve considerarsi l ' improprietà di aver voluto disciplinare 
questa materia, di carattere preliminare ad ogni altra in tema di 
acque pubbliche, nel contesto di un decreto delegato che ha per 
obiettivo la tutela delle acque dall'inquinamento e il recepi
mento di una direttiva comunitaria sulla protezione delle acque 
inquinabili da fonti agricole. A parte ciò , la limitazione dei 
tempi delle concessioni conflittua con la radicata esistenza di 
un'agricoltura irrigua, che non può retroguardare ad un regime 
asciutto e che, in molti casi , ha dietro di sé secoli di uso di 
quelle determinate acque; e ciò tanto più che per la produzio
ne idroelettrica si lascia inalterata la durata delle vecchie con
cessioni. Ma tant'è! Non sarà certo una osservanza formale ad 
una disciplina a riportare indietro le irrigazioni esistenti, pri
vandole del fattore idrico essenziale per destinarlo ad altri im
prevedibili usi. 
Il problema tuttavia si pone laddove vi è competizione, come 
nel Sud, tra usi alternativi dell ' acqua e quelli potabili hanno, 
com' è giusto, la priorità, malgrado le fonti , in genere invasi ar
tificiali, siano stati costituiti esplicitamente per dichiarati fini 
irrigui. Il che impone, soprattutto in cicli di ripetute annate sic
citose, di adottare provvedimenti radicali , completando innan
zitutto gli invasi iniziati e progettati esecutivamente, spesso an
che approvati e solo mancanti del finanziamento ; e ricorrendo 
sempre più alla dissalazione di acque di mare. Per gli invasi e
sistenti, che hanno manifestato carenze di riempimento , an
drebbero esaminate e progettate le possibilità di ulteriori allac
ciamenti di corsi d'acqua a monte e, per tutti , andrebbe formu
lata e adottata una norma singola di gestione che obblighi alle 
prove di funzionamento di tutte le apparecchiature meccaniche 
ed , in ispecie, delle paratie, ed impedisca il totale esaurimento 
delle acque invasate col conseguente impoverimento del sub
strato del bacino artificiale. 
In tema di irrigazione sussiste ancora il pluridecennale obietti
vo del riordino delle utenze in'igue che ha impegnato i Consor
zi del Nord e che, malgrado tutte le disposizioni legislative e 
gli sforzi delle amministrazioni, non ha trovato piena soluzio
ne, legato com'è, ad una innata volontà possessiva delle acque 
tradizionalmente impiegate ed al timore di avere svantaggi dal
la fornitura di acque consortili: dal che la persistenza di cana
lizzazioni duplicate, di derivazioni precarie, di distribuzione ir
regolare degli appezzamenti irrigui. Solo forme di trasporto ra
zionale delle acque, come quelle stabili e meglio ancora tubate, 
di derivazioni fisse dai corsi d ' acqua, accompagnate da precisi 
impegni consortili , potranno accelerare il processo di riordino. 
Sulla via del risparmio dei consumi irrigui , cui il riordino delle 
utenze peraltro contribuisce, molto si è fatto, e necessariamen
te, al Sud, riducendo a poco più di 90.000 ha, su circa il milio
ne di ha. di aree in'igabili , quelle ancora servite da canalizza
zioni a ciclo aperto (le "canalette" prefabbricate dal primo 
quindicennio di iniziative irrigue finan z iate dall ' intervento 
straordinario); tutto il resto è ormai servito da adduzioni e da 
reti distributive tubate. Ed, in corrispondenza, pur poco agevo
late dalle pressioni impresse, che vanno solo dai 2 ai 3 bar, 
contro i 6-7 necessari , si sono ormai generai mente adottati , 
nelle aziende, metodi di consegna al campo che assicurano 
grandi economie: innanzitutto l ' aspersione con apparecchiature 
sempre più efficienti e regolabili ; nelle colture orti ve, in quelle 
sotto plastica ed anche nei frutteti l' irrigazione localizzata, an
che essa sempre più perfezionata nei gocciolatori; nei terreni 
sciolti e di medio impasto si va praticando talora la subitTiga
zione da tubi forati con possibilità di espurghi; tutti metodi che 
richiedono a monte filtraggi delle impurità e che vengono, qua-
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si sempre, compiuti da apparecchiature installate dalla stessa a
zienda. 
Metodi uguali si stanno diffondendo anche ne l Nord-Est, in 
Trentino-Alto Adige ed in Emilia Romagna, talché può dirsi 
che l'obiettivo del risparmio idrico è ormai programmato e per
seguito, anche perché esso consente risparmi di manodopera, 
dove - come si tenta di generalizzare- gli impianti sono fissi. 
A fronte di questa esigenza, di interesse e natura pubblica e 
privata intersecantisi ed univocamente finalizzata, i compiti dei 
Consorzi di bonifica, originariamente volti a risanare idraulica
mente i comprensori , si fanno più articolati e continui e richie
dono un interscambio di comunicazione con i loro associati e 
utenti, che deve farsi più intensa e ricorrere, come già in molti 
casi avviene, a mezzi di informaz ione in tempo reale: telefono, 
radio, televideo, teleconferenze. 
Ciò comporta una dimensione territoriale che consenta ta li in
terrelazioni , e che, nello stesso tempo, possa conferire, attra
verso le contribuzioni, risorse sufficienti ad attivare e mantene
re tali strumenti . 
Tramontate le condizioni che consentivano una mutua cono
scenza tra gli utenti e che hanno dato luogo alle aggregazioni 
consortili volontarie ed hanno creato, al loro interno, comunio
ne di intenti e semplicità di procedure, ci si è indirizzati verso 
la costituzione di enti consortili di maggiore ampiezza, nati 
dalla fusione di molteplici piccoli Consorzi. 
Dalle molte centinaia di soggetti collettivi, si é giunti agli at
tuali I SO , oltre i lO di 2° grado, - di cui alla tabella precedente
. In questo ultimo decennio si sono determi nate, in attuazione 
di leggi regionali, molti raggruppamenti e modificazioni di pe
rimetri: nel Lazio si è andato da 13 Consorzi a lO, identifican
done i perimetri coi bacini idraulici e abolendo i Consorzi di 
bon ifica montane e quelli di migl ioramento fo ndiario, come 
precedentemente per quell i montani aveva fatto la Lombardia; 
in Abruzzo ci si è ridotti da 15 a S, geograficamente susse
guentisi da Nord a Sud; in Sicilia da 23 a 11 con base provin
ciale. 
L'entità delle superfici di questi aggregati Consorzi e, talora, 
l'eterogeneità, tra le diverse zone, delle condizioni fondiarie e 
produttive genera qualche ostacolo alla loro gestione, talché 
spesso, con una deviazione di strumenti, si ricorre al palliativo 
del loro commissariamento; il che sminuisce il principio della 
solidarietà consortile e la allontana nel tempo. Un rimedio per 
vivificare lo spirito associativo e rispondere alle necessi tà degli 
utenti, potrebbe essere quello di dislocare perifericamente al
cuni servizi e , prima di ogni altro, quello della gestione delle 
manutenzioni. 
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9. LE ESPERIENZE 

L 'efficienza della bonifica non può arrestarsi alla tradizione o
perativa, ma si assicura con permanenti migl ioramenti dei mo
di e degli strumenti del lavoro da svolgere. 
Alla ricerca ed alla sperimentazione, conseguentemente, è affi
dato un mandato di sorreggere ed innovare le finalità persegui
te. 
Pur non potendo attivare inizi ative di rette in questo campo, gli 
organismi consortili sono i più qualificati informatori ed ispira
tori della ricerca, che spazi a in molteplici settori: la pedologia 
che concorre a rendere più conforme alle necessità il drenaggio 
e l'uso delle acque di irrigazione; l'idrologia che attesta prove
nienza ed entità delle acque ed in, particolare oggi presta atten
zione allo studio delle loro qualità; l' idraulica e le costruzioni 
idrau liche per le applicazioni nel campo specifico; le macch ine 
per il loro uso nel prosciugamento e nella dis tribuzione delle 
acque; la meteorologia che per le previsioni in breve termine 
favorisce la con·etta e più economica gestione degli impianti e 
delle strutture , l' informatica, infine, che contribuisce agli a
dempimenti fondiari, a quelli amministrativi e, con adatte ela
borazioni, alla determinazione di misure adatte ai livell i delle 
opere idrauliche in attesa di eventi pluviometrici eccessivi e ne 
consente il controllo in tempo reale. 
L 'informazione dei tecnici consorziali è agevolata in queste 
materie da corsi di aggiornamento che sia l' A.N.B.!. che le sue 
Unioni Regionali attuano, d ' intesa e con la collaborazione del
le Università e di altri organismi. 
Gli obiettivi che devono persegu ire i Consorzi sono, per quan
to detto, impegnativi poiché attengono all'adattamento del ter
ritorio in rapporto con le modificazioni in corso degli ordina
menti agricoli ed anche delle periferie urbane e dei siti di atti
vità secondarie e di servizi . Sono, per la stessa ragione, conti
nui nel tempo come è continuo l' uso delle acque e la loro tute
la. 
La fu nzione consortile si rivela, quindi , oltre che una delle po
che forme di associazione democratica esistente ed operante 
con azioni fisiche, anche come un fattore di buon uso e conser
vazione del territorio e d i preservazione e valorizzazione del
l'ambiente, inteso come assieme delle consistenze e delle risor
se naturali. 
La presenza di tali organismi, controllati nella loro attività e 
nessibili nei luro strumenti, si risol ve in una garanzia di sicu
rezza territoriale ed, assieme, di capacità di interventi sistema
ticamente attuabili e socialmente rispondenti alle richieste de
gli operatori, agricoltori ed imprenditori. 
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ALIMENTAZIONE IDRICA INTEGRATIVA DELLA PIANA PONTINA 
CON ACQUE DEL BACINO DEL FIUME LIRI-GARIGLIANO 

WATER SUPPLV SYSTEM OF THE PONTINA PLAIN FROM THE 
LIRI-GARIGLIANO WATERSHED 

Sommario 

La memoria illustra una soluzione di approvvigionamento idrico di un comprensorio particolarmente sviluppato nell'Italia 
centrale, per mezzo di un trmferimel!to extra-bacino di risorsa fluente, e con attenzione agli aspetti ambientali ed energetici. 
Parole chiave: Traferimenti idrici , Piana Pontina, Bacino Liti-Garigliano 

Summay 

In this paper is described a water supply system feeding a large irrigation scheme in a fertile area near Rome. The aim of the 
project is to resolve the water deficit in the long run, with particularly attention on climate changing, and environmental a
spects. 
Keywords : Water Supply System 

1. CENNI STORICI 

Sin dagli anni '70 il problema di ricercare fonti integrati ve per 
compensare il potenziale deficit idrico di lungo termine della 
piana Pontina; intendendo con questo termine la fascia pianeg
giante a sud di Roma tra Pomezia a nord e Ten'acina come li
mite meridionale e chiusa su l lato orientale dai monti Lepini e 
Ausoni , fu oggetto di studi (Regione Lazio - Consorzio di Bo
nifica in Latina, 1997) e ricerche che culminarono, nel 1980, 
con la definizione da parte della cessata Cassa per il Mezzo
giorno di una serie di schemi contenuti nel più vasto documen
to programmatico denominato Progetto Speciale 29 (Cassa per 
il Mezzogiorno, 1979). 
In breve, in ambito laziale, il documento concludeva sulla fatti
bilità di tre possibili soluzioni alternative di approvvigiona
mento idrico: 

la derivazione di f1uen;:.e estive dal fiume Tevere a valle di 
Roma; 
la deriva;:.ione di f1uen;:. e in vernali dal fiume Liri, dalla lra

versa di Anitrella, da rifasarsi nel serbatoio stagionale di 
Ripi-Boville; 
l 'emungimento estivo della falda vllicanica dei Castelli ro
mani e di quella dei Monti Lepini e Ausoni con ricarica ar
tificiale durante la stagione invernale di quest'ultima. 

Negli anni successivi , mentre si è assistito ad un graduale svi
luppo dei piani di "utili;:.za;:.ione'· secondo programmi irrigui ed 
industriali delineati nel suddetto documento, non altrettanto fu 
possibile fare nella scelta finale dello schema di approvvigio
namento, anche in conseguenza della crisi istituzionale della 
Casmez che cessò di operare nel 1984. Nè i successivi studi da 
parte della Regione Lazio avv iati sin dai primi anni ' 80 (Reg. 
Lazio - Ass.to LL.PP. e di Informatica, 1981 ; 1992) consegui-
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rono gli effetti pianificatori auspicati, nè risolsero le perples
sità, prevalentemente ambientali, che andavano manifestandosi 
circa la realizzabilità di alcuni dei suddetti schemi. 
Negli anni successivi, caratterizzati anche da allarmanti stagio
ni siccitose (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. P.c. 
Servizi Rischio Idrologico, 1994), alla crescente domanda di 
nuova ri sorsa idrica, calmierata in parte dalla difficile situazio
ne congiunturale degli anni '90, si è ovviato ricOlTendo all ' e
mungi mento dalla falda basale - già al limite delle sue poten
zialità - e, fatto non secondario in questi giorni d' inasprimento 
di costi energetici e di dibattiti sui necessari impegni di Kyoto -
a crescente impiego di sollevamenti . 

2. CENNI SULL'IDROLOGIA DELLA PIANA 

Suddividendo la Piana in due sub-comprensori ri spettivamente 
ad est ed a ovest del Canale delle Acque Alte e nel rimandare 
a trattaz ioni più approfondite sul!' argomento (Unione Regio
nale Lazio delle Bonifiche, 1995) , ci si limita in questa sede 
a ricordare che le principali fonti di alimentazione del com
prensorio orientale sono costituite dalle copiose sorgenti 
(N infa, Cavata, Cavatella, Sardellame, Fontana, Volaga) lo
calizzate lungo il contatto tra i rilievi calcarei e la depressio
ne pontina; mentre il comprensorio occidentale, a morfologia 
più collinare, trova fonte primaria dalla falda vulcanica del 
complesso dei Colli Albani e dei Castelli Romani . 
Se il drenaggio delle sorgenti, sin dal XVI sec., fu motivo di 
grandi interventi idraulici culminanti poi negli anni ' 30 con le 
opere della Grande Bonifica, ai giorni d 'oggi il loro apporto 
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rappresenta la vitale risorsa per l'econo mi a dell ' intero com
prensorio; ri sorsa la cui conservazione dovrebbe costituire re
mora alla crescente ed incontrollata util izzazione de ll a falda 
per non incorrere nel pericolo di compromettere l'equi librio i
drogeo logico del complesso sorgent i zio stesso. 
Situazione di gran lunga più compromessa è quella cOITelata ai 
prelievi da ll a falda vulcanica occidentale, il cui continuo sfru t
tamento sta determ inando vistos i fe nomeni di abbassamento 
dei li velli idrici dei lagh i di Castel Gandolfo e Albano. Peral tro 
le incognite meteorologiche conseguenti i paventati cam bia
menti climatici dovrebbero indirizzare, con maggior dec isione 
rispetto al passato, ne l preservare le falde sotterranee quale ri
serva strategica e, conseguentemente, a ri cercare l'ottimale ut i
lizzo de ll e componenti superfic iali anche per mezzo di costru
zione di serbatoi stagional i, che per i lunghi tempi rea li zzat i vi, 
necessita no program mazioni te mpes t ive (AII - ITCOLO , 
199 1). 

3. FABBISOGNI IDRICI DEL COMPRENSORIO 
PONTINO 

Nel segu ito è ri portato il fa bbisogno id rico scaturi to da non 
recentissime indagin i (Regione Lazio - Ass. LL.PP. ed Infor
mat ica 199 1-92; Presidenza del Consigli o dei Ministri, 1994; 
Uni o ne Reg ionale Laz io delle Boni fic he , 1995; AlI - IT
COLO, 199 I), ma al momento le uniche disponibili, che co
mu nq ue ri vestono ancora una loro valenza, sebbene s ia di 
questi g iorni la volontà reg ionale di un s istematico aggiorna
men to di tali dati . 

3.1 Fabbisogno potabile 
Il fabbisogno potabile re lativamente ai quattro sottoschemi i
drici (Pontino Nord Occidentale, Latina - Circeo - Isole, Area 
Cisterna, Area Terracina) ne l breve termine (20 15) è sti mato in 
una portata med ia annua di 3.400 l/s pari a complessivi 107 
hm3/ann ui , con un incremento dell' ordine del 38% rispetto a lle 
attuali e~ i genze valutate de ll 'ordi ne di 2,5 m3/s per complessivi 
78,2 hm/annui . 
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3.2 Fabbisogno industriale 
Il fa bb isogno industriale ri cavato da un 'i ndagine svo lta nel 
199 1 (Regione Lazio-Ass .LL.PP. ed Informat ica, 199 1) che 
può considerarsi sostanzial mente ancora valida, è sti mata, in u
no scenario conservativo di scarsa d isponibil ità, nel med io- lun
go termine, in c irca j 50 hm3/anni per una portata media di 4,75 
hm-'/s con un incremento del 39% rispetto ai consumi del 199 1 
valu tati in 115 hm3/ann i. 

3.3. Fabbisogno irriguo 
Il fab bisogno irriguo rappresenta la componente più sign ificati
va dei consumi idrici per via delle caratteristiche climatiche e 
pedolog iche della piana che hanno determinato lo sv ilu ppo di 
un' intensa e flo rida att ività agricola con possibi li tà di futuri e
stendimenti di impianti consortili - già da tempo programmati -
e che trovano proprio nell a limitata di sponi bilità d'acq ua la 
principale remora ad un loro svi lu ppo . I consumi, concentrati 
nella stag ione pri maveri le ed estiva, secondo ipotesi d i esten
sione graduale delle aree irri gabi li , sono riportati ne ll a sotto
stante Tabella l , che evidenzia, nel medio termi ne (2020), un 
possibile incremento de ll 'ordi ne del 60% rispetto alle attua li e
sigenze. 

TABELLA I - Fabbisogno irriguo Ponti no 

Termine Attuale Breve Medio 
hm3 m3/s hm3 m3/s hm3 m3/s 

Pontino E 147,5 16 148,7 17,3 211,7 24,8 

Pontino Wl 45,0 4,5 45,0 4,5 100,0 Il,0 

Totale 192,5 20,5 193,7 21,8 311,7 34,7 

E' bene chi arire che i fabbisogn i esposti ipotizzano uno sv ilup
po delle aree potenzialmente irrigabil i con volum i stagi onali 
confrontabili agli attuali parametri per im pianti tubati , senza 
particolari condizionamenti o vincoli , lasc iando spazio quindi 
ad ipotesi più conservati ve. Se da una parte però il fabbisogno 
di punta può far ipotizzare riduzioni , i cambiamenti c limatici 



più o meno documentati (ma comunque in atto) stanno deter
minando un po' ovunque nel centro-s ud l'allungamento delle 
stagioni irrigue, con conseguente maggiori necessità di vo lumi 
disponibili. 

3.4 Fabbisogno totale 
Complessivamente il fabbisogno idrico è ev idenziato nella sot
tostante Tabella Il . 

TABELLA Il - Fabbisogni idrici del Comprensorio Pontino 

ATTUALE MEDIO-LUNGO TERMINE 

m)/s hm) m)/s 

Potabile 2,48 78,2 3,4 

Industriale 3,65 115,2 5,00 

Irriguo 20,5 192,5 34,7 

4 DISPONIBILITÀ IDRICHE DEL 
COMPRENSORIO PONTINO 

hm) 

107,2 

160,00 

311,7 

Come precedentemente richiamato la principale risorsa idri ca 
del comprensorio pontino o ri entale è cost ituita dagli apporti 
sorgentizi del complesso idrogeologico carbonatico dei Monti 
Lepini-Ausoni , il cu i bac ino apparente sembrerebbe estender
si fino a l Fucino e più a Sud nella va ll e del Sacco. La portata 
es ti va di questa linea di sorgenti, con durata 80%. è valutata 
dell 'ordine di 15 m'/s; di contributo minore sono le portate 
attingibili dalla falda , orientativamente valutate in 4-5 m'/s. 
altrettanto è st imato il contributo drenabile dai corsi d'acqua 
del comprensorio orientale, dal torrente Astura e dal f. Ama
seno. co n ulteriori disponibilità reflu e indicabili in 2 m'/s. 
Complessivamente la risorsa, nel periodo est ivo di picco dei 
fabb isogni , è val utata in 25-27 m'/s come indi cato nella Ta
bella III . 

TABELLA III - Disponibilità idriche del Comprensorio Pon
tino 

m3/s 

Sorgenti basali 15 

Prelievi da falde sotterranee 4-5 
Drenate dai corsi d'acqua orientali 2-3 
Fluenze Astura-Amaseno 2-3 
Reflui reimpiegabili 2 

TOTALI 25-27 

5. BILANCIO IDRICO DEL COMPRENSORIO 
PONTINO 

Dall 'esame dei dati s i evince che il fabbisogno attuale è com
parabile a lle disponibilità naturali , nel senso che ogni maggior 
prelievo è destinato a squilibrare il sistema idrologico o, in al
ternativa. a determinare un freno allo svilu ppo economico. 
Il bilancio è riportato nella Tabella IV (Ita l-ICID Regione La
zio. 1991 ) che quantifica il defici t di lungo periodo dell ' ordine 
dei 14 m'/s, dati che. confermati in altre pubblicazioni. eviden
ziano la necessaria e improcrastinabile scelta di un'addu zione 
extra-bac ino per compensare il deficit della Piana per un volu
me complessivo di non meno di 120 hm-'/annui. 

6. SOLUZIONI GIÀ ESAMINATE 

L' ultimo tentativo in ordine cronologico per definire tale anno
so e tuttora irrisolto problema risale al 1992 (Regione Lazio -
Ass.to LL.PP. ed Informatica, 1992). Esso aveva il compito di 
agg iornare - limitatamente a ll ' ambito laziale - i vetusti schemi 
idrici del richiamato P.S. 29, verificandone la fattibilità a ll a lu
ce delle modificazioni , soprattutto edificatorie, che nel frattem
po avevano interessato la maggior parte dei sedimi d'invaso 
dei serbatoi ipotizzati (R ipi-Bov ill e. Ferentino, Roiate, Torrice, 
Colle Bianco) e che costituivano l' ossatura principale degli 
schemi ciel P.S. 29. 

TABELLA IV - Bilancio idrico a lungo termine della Piana Pontina da Pomezia a Terracina - Fonte: ITAL-ICID - Regione Lazio, 1991. 

FABBISOGNI (mJ/s) RISORSE LOCALI (mJ/s) 

Portata irrigua richiesta dal comprensorio orientale, Portata delle sorgenti basali a fine luglio-agosto di 
ridotta al 90% per parzializzazioni fisiologiche 24 frequenza cumulata 80% 15 

Portata attinta dalle sorgenti basali per acquedotti 
2 Acque reflue reimpiegabili 2 

potabili e industriali 

Portata irrigua richiesta dal comprensorio occidentale, 
6,5 

Portate drenate dai corsi d'acqua del comprensorio 
2+ 3 

eccedente gli attingimenti da falda orientale 

Portata per uso promiscuo nel comprensorio 
1,5 Portata attingibile dalle falde orientali 4+ 5 

occidentale 

Portata residua per rilasci alle foci pontine e per usi 
5+ 7 Portata fluente Amaseno e Astura 2 

non irrigui del comprensorio orientale 

Totale fabbisogni (m3/s) 39+41 Totale Risorse Locali (m3/s) 25+ 27 

Portata da addurre da fonte esterna (m3/s) 14 

Totale risorse( m3/s) 39+41 
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Nelle concl usioni di tale voluminoso lavoro tre risultarono le 
soluzio ni percolTibili che, a diverso livello di approfondimen
to, prevedono trasferimenti fluenti extra-bacino dalle sole fonti 
superfic ial i disponibil i costitu ite dal bacino del f. Tevere a 
Nord o da quello del Liri-Garigliano, a Sud. 
Successive valutazioni hanno ridotto a due le alternat ive per
corribili, la cui scelta definiti va resta comunq ue in parte cond i
zionata dalle mancate dec ision i in merito a ll a percorribi lità 
dell' ipotesi di ravvenamento forzato invernale della falda car
bonatica che, restata a livello propos it ivo, è cond izionata da 
imp li cazion i ambientali per l'immissione di acque superficiali 
qualitativamente scadenti in acquiferi profondi, a valutazioni 
quanti tative cOITelate ai volumi da immettere, nonché alla loca
lizzazione stessa delle aree di ricarica, che di per sé già baste
rebbero per poter arch iviare come infatt ibile tale soluzione. 
Nel seguito si riassumono brevemente due delle soluzioni pro
poste, mentre la terza, oggetto della presente pubb li cazione, 
verrà descritta nel successivo paragrafo. 

Derivazione dal f Tevere: l'adduzione, con sollevamento 
posto a valle dell'impianto di trattamento di Roma Sud, si 
sviluppa per circa 62 km con DN 3000 mmfino al Canale 
Acque Alte servendo, lungo il tracciato, il comprensorio 
occidentale. Dal punto di vista idrologico la sottrazione di 
una portata di /2-14 m1/s ha determinato problematiche le
gate ali' utilizzo turistico e di navigazione del fiume. 

Derivazione dal f Garigliano:l 'adduzione da Suio, da 
quota assai bassa (lO msm), è anch'essa condizionata da 
un sollevamento di circa 100 m di prevalen~a. Essa ha uno 
sviluppo di km 88 fino a S. Donato ed entra nel compren
S(Hio pontino dalla parte orientale meno carente di acque. 
Nessun problema idrologico e ambientale in quanto la por
tata del Garigliano a Suio, prossimo alla foce, è molto ab
bondante e non soggetta a usi concorrenziali, di contro e
sistono problemi di tracciato dovendo la condotta percor
rere la fascia litoraneafortemente urbanizzata. 

Entrambe le soluzioni , schematizzate in Fig. J, possono garan
tire l' approvvigionamento del la portata di punta di 14 m'/s, ma 
scontano fort i oneri di sollevamento, uno svil uppo di tracciato 
molto impegnativo e - soprattutto per quella del Tevere - con
correnzial ità d'uso della risorsa nel suo tratto urbano e fi no alla 
foce (navigabilità e officiosità della foce). 

6. ALIMENTAZIONE DALL'ALTO BACINO DEL F. 
LIRI 

La terza soluzione, che tra quelle studiate risulta più economi
camente percorribile, (Fig. I), comporta le seguenti opere prin
cipali: 

Serbatoio stagionale sul Rio Mol/o( 30 I7IIT'; 358 msm); 
Condotta adduttrice dal serbatoi sul Rio Mollo allago Fi
breno (DN 2200; 11. 760 m); 
Centrale idroelettrica del Fibreno (3.000 kW) COli reimmi
sione di circa 5 m3/s nel reticolo de l Liri; 
Opera di derivazione dal/'esistente serbatoio ENEL di S. 
Giovanni Incarico sul! Liri (75 msm) per 8 m'!s; 
Galleria di valico S. Giovanni Incarico-Amaseno (DN 
2600 -2200 111m; 19 km); 
Condotta Amaseno DN 2600-2200 per 15 k111 e vasche ter
minali (60 111.1'111). 

Sull a scorta di uno studio idrologico - redatto dallo scrivente -
sulle fl uenze estive del f. Liri nel tratto com preso tra Sora (pro-
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g r. 48.600; 279 ms.m.) e Po nteco rvo (p rogr. 104.000 ; 35 
ms.m.) che ha preso in esame, per maggiore attendibi lità, i dati 
di producibilità rilevati ne ll e numerose centra li idroelettriche 
ENEL poste lungo questo tratto di fiume, la portata con fre
quenza cumulata di superamento a1l'80% (cioè un anno su ci n
que) nel bimestre estivo di luglio-agosto su ll a sezione di S. 
Giovann i Incarico (progr. 90.000; 75 ms.m.), può essere stima
ta in 13,5 m3/s, che tenderà a ridursi fino a ci rca 2,6 m'/s nell'i
potesi (peraltro molto remota) di impegno d i tutte le risorse i
driche destinate ad interventi iITi gui e idropotabili in program
ma (lI m3/s) nel comprensorio del Frusinate. E' evidente che 
valori di questo ordi ne di grandezza non troverebbero giustifi
cazione per un 'opera che, sviluppandosi in galleria, appare di 
costo pressoché indipendente dalla portata addotta. 
Per garanti re quindi la poss ibi lità di prelievo di una portata 
prossima a quella precedentemente definita, ed econom ica
mente gi usti f icabile per il trasferimento extrabacino, è prev ista 
la realizzazione sul Rio Mollo, affluente destro del fiume Mel
fa , in locali tà Settefrati , di un serbatoio stagionale da 30 hm 3 

circa con diga in pietrame, già inserito negli schemi program
matici del citato P.S. 29 [IO], per mezzo del quale sarà possibi
le ravvenare le fluenze est ive di magra del f. Liri con circa 5 
m3/s. 
Dal serbatoio ha origine la condotta Rio Moll o - Fibreno, che 
prima di terminare nell'omonimo lago, serve a gravità una serie 
di impiant i irrigui attualmente a li mentati con so ll evamento 
(Melfa, Fibreno estendimenti di Sora), consegnando poi la por
tata finale ad una prevista centrale idroelettrica (3.000 kW) con 
scarico nel Fibreno affluente sini stro del f. Liri (progr. 56.400; 
244 ms.m.). Rilasciata in alveo la pOitata suddetta, aggiungen
dos i alle naturali fl uenze del f. Liri , confluisce nell ' esistente 
serbatoio idroelettrico di S. Giovanni Incarico (75 ms.m.) , dal 
quale ha origine la galleria di va li co S.G. Incarico-Amaseno 
verso la piana Pontina. Detta galleria, a superficie libera, dopo 
un percorso di circa 20 km prevalentemente in formazioni cal
care, sbocca ne ll 'alta va ll e dell ' Amaseno (70 ms.m.) nel bacino 
pontino da dove ha origine la condotta addutrice verso le due 
vasche terminali di compenso di Quartana (60 m.s.m.) e Selva
piana (59 ms.m.) che dominano la sottostante piana Pontina. 
Vi è da agg iungere che la portata nominale di derivazione di 8 
m3/s, seppur garantisca un volume sufficiente al solo compren
sorio ponti no occidentale, è da considerarsi com unque come 
valore minimo, ottenuto in ipotesi di impegno de lle risorse 
fluenti del f. Liri conseg ue nt i scenari di lungo term ine co n 
completa realizzazione degli impianti irrigui originariamente 
programmati ne ll a valle del Liri, su i quali programmi la Regio
ne ha già avuto modo di esprimere alcune riserve. La suddetta 
portata è quind i destinata ad incrementarsi fi no a valori dell 'or
d ine dei 12- 14 m3/s, considerando anche la vocazione agricola 
del comprensorio ponti no rispetto ad altri comprensori irrigui 
di minore reddit ività. 
Questa sol uzione oltre a presentare la favorevole caratteristica 
di un'adduzione tutta a gravità e di affacc iarsi sull a Piana a 
quote adeguate alla successiva distribuzione in pressione, pre
senta ulteriori vantaggi: il pri mo di natura ambientale per l' in
cremento delle flu enze di magra del f. Liri lungo un tratto di 
circa 35 km , ma soprattutto di tipo energetico rendendo dispo
nibile nella prevista centrale del Fibreno e sulle numerosissime 
centrali idroelettriche priva te e dell'ENEL lungo il suddetto 
tratto di fiume, una maggiore dispon ibili tà valutabile in circa 
35 milioni di kW/h sia in termini d'incremento di produz ione 
che di risparmi energetici per dismission i di sollevamenti esi
stenti. Di contro essa sub isce una forte, quanto immotivata, op
posizione locale sull a reali zzazione del serbatoio del Rio Mol
lo, che tra tutti que ll i originariamente proposti è l'unico tuttora 
privo di insediamenti edi li zi nel sed ime d' invaso e quindi rea
li zzabile. 



7. CONCLUSIONI 

Considerato che le es igenze di bi lancio dello Stato conti
nuano a rappresentare il principale freno a ll a realizzazione 
di opere di amp io respiro, la soluzione qui proposta, in un 
mercato dell' acq ua che va faticosamente avviandos i, con
tiene un'indubbia va lenza soprattutto per via delle implica
zioni energetiche, che viceversa co ndi zionavano pesante-
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Marina a Lake Powell fiume Colorado (Utah - USA). Foto di Leopoldo Franco. 

Glenn Canyon Dam - Lake Powell, diga arco gravità, sul fiume Colorado (Utah - Arizona). Foto di Leopoldo Franco. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Luigi Da Deppo* 

ETTORE SCIMEMI 

Ettore Scimemi nacque a Salemi (Trapani) il 14 settembre 1895 da Erasmo 
e da Diana Favara. Il padre fu professore ordinario di Clinica oculistica nel
l'Università di Messina. E Scimemi, giovinetto, visse il catastrofico terre
moto del 1908. 
Conseguita, nel 1918, la laurea in ingegneria civile a Palermo, si trasferì a 
Padova per perfezionarsi, presso la Scuola di applicazione per Ingegneri , 
nelle discipline idrauliche, richiamato dalla tradizione e dalla fama della 
quale godeva la Scuola veneta; al centro anche delle iniziative che in quel 
momento l'industria idroelettrica, nata alla fine del secolo precedente, svi
luppava nelle Venezie con la costruzione di numerosi e importanti impianti 
idroelettrici. Nel 1919 ottenne il diploma di perfezionamento. 
Ettore Scimemi , nel 1923, si unì in matrimonio con Vittoria Marzolo, sorella 
di Francesco Marzolo (che fu poi Professore a Padova di Costruzioni idrauli
che). Il matrimonio fu rallegrato dalla nascita di tre figli: Gabriele, Diana e 
Benedetto. Due dei quali sarebbero diventati professori: di Urbanistica, Ga
briele; di Matematica, Benedetto. 
Ettore Scimemi percorse a Padova tutte le tappe della sua carriera accademi
ca: assistente di ruolo, nel 1919, alla Cattedra di Idraulica tenuta da Giacinto 
Turazza; incaricato, nel 1920, di Idraulica fluviale e negli anni successivi di 
Idraulica tecnica; nel 1925 conseguì la libera docenza. Nel 1930, a seguito 
di concorso a cattedra, venne nominato professore di ruolo di Idraulica. Dal 
1931 fu direttore dell' Istituto; ed anche preside della Facoltà di Ingegneria 
nel 1942-43. In tutte le tappe della sua carriera ha sempre dato prova di ingegno e di ampiezza di cultura. 
Una convenzione tra l'Università di Padova ed il Magistrato alle Acque per le Provincie Venete e di Mantova, portò nel 1913 alla 
costituzione, presso la villa Pisani, dell'Istituto Idrotecnico di Strà, per compiere studi teorico-sperimentali sulle discipline idrauli
che e loro applicazioni , fornire i mezzi per lezioni pratiche di Idraulica agli allievi della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di 
Padova, eseguire tarature di strumenti idrometrici . Ad esso Ettore Scimemi dedicò i primi anni della sua carriera dirigendo impor
tanti ricerche. Visitò inoltre, per incarico dello stesso Istituto Idrotecnico, i più importanti Laboratori di Idraulica europei. Da que
ste esperienze nacque forse la sua passione di sperimentatore che lo accompagnò per tutta la breve quanto fervida esistenza. 
Negli anni 1924-25 Ettore Scimemi realizzò il progetto di un primo Laboratorio di idraulica per la Facoltà di Ingegneria. Venne a 
questo scopo utilizzato un locale che era stato costruito, nel 1918, dai servizi militari di guerra in adiacenza al complesso, ultimato 
nel 1914, dove avevano sede le discipline idrauliche e quelle elettrotecniche, discipline allora ritenute complementari per lo svilup
po dell'industria idroelettrica. Il complesso, ove si trova tuttora la sede del dipartimento cui fanno capo le materie idrauliche, fu vo
luto da una legge del 1910 che assegnava 500.000 lire per l' edificazione e l'arredamento di una speciale sede per l'insegnamento 
delle discipline idrauliche e loro applicazioni. Dal 1931 al 1933 progettò e realizzò, con il fattivo interessamento del Magistrato al
le Acque e dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, il nuovo Laboratorio di Idraulica del R. Istituto Superiore d ' Ingegneria di Pado
va (denominazione che aveva sostituito quella della Regia Scuola di Ingegneria e rimasta fino al 1936 quando divenne Facoltà di 
Ingegneria); la sua collocazione fu accanto all'esistente Laboratorio, che era principalmente attrezzato per la taratura di strumenti 
tachimetrici e non più adeguato agli svi luppi della ricerca idraulica. I Consorzi stabilirono di assegnare al laboratorio un contributo 
annuo proporzionale alla rispettiva estensione per consentire il suo funzionamento senza concorso speciale dello Stato. Ettore Sci
memi portò in breve tempo il laboratorio, destinato a ricerche sperimentali ed a prove su modello e dotato di moderne attrezzature 
e strumenti , ad essere il principale laboratorio in campo nazionale e tra i più rinomati in campo internazionale. Entrambi i laborato
ri , quello del 1925 e quello del 1933, pur con numerose modifiche ed ampliamenti ed integrazione di attrezzature, sono tuttora sede 
del Laboratorio di Idraulica. 
La sua attività di sperimentatore, paziente e meticolosa, si rivolse a numerosi capitoli dell'Idraulica, con l'obiettivo di risolvere 
problemi di tipo applicativo. I lavori hanno riguardato sia esperienze di laboratorio, sia numerose prove su impianti ed opere per 
verificame il comportamento e ricavarne elementi , anche dopo lunghi periodi di funzionamento, preziosi per le progettazioni . 
Tra i filoni principali della sua attività si ricordano: 
Ricerche su modelli di particolari categorie di fenomeni idraulici. Tra queste la più nota e di diffusa applicazione è quella relativa 
ai profili delle vene tracimanti. Un ' altra indagine di notevole interesse riguardò lo scavo che si produce in un alveo mobile a valle 
di una traversa. 

* Ordinario di Costruzioni idrauliche nell'Università di Padova. 
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Esame del comportamento dei pozzi piezometrici inseriti negli impianti idroelettrici, anche con riferimento ai problemi della stabi
li tà in rapporto alla possibilità che possano prodursi oscillazioni permanenti od espansive. L'esame ha considerato sia modelli in la
boratorio (avvalendos i di un piccolo gruppo turbina - alternatore) che prove su impianti reali . 
Esame su modello in scala ridotta di opere e strutture. Le numerose sperimentazioni ri guardarono i problemi più di versi : opere di 
boni fica, impianti idroelettrici, sistemazioni idrauliche; tra queste ultime merita menzione lo studio dell a propagazione delle piene e 
dell 'effetto moderatore di alcuni serbatoi per la sistemazione dell ' Adige ed il modello a fo ndo mobile del porto di Lido nella laguna 
di Venezia per l 'esame dei fenomeni di erosione e sed imentazione dovuti alle maree ed al moto ondoso. 
Progettazione e messa a punto di dispositi vi di misura da impiegare in laboratorio e nelle prove in campo, compresi lavori per la 
normalizzazione di apparecchi di mi sura: diaframmi, boccagli , venturi metri . 
Determinazione delle perdite di carico nelle condotte e nelle tubazioni con prove sperimentali in laboratorio ed sul campo su con
dotte poste in opera. 
Merita d'essere ricordata una ricerca per determinare la portata retraibile da un pozzo, ricerca per la quale l'Autore fu premiato, nel 
1926, con una medagli a d 'oro del Sindacato Ingegneri di Mi lano. 
Sotto la Direzione del Prof. Scimemi l' Istitu to reali zzò una sessantina di modelli in scala ridotta, la maggior parte dei quali per in
carico delle Società idroelettriche per i loro principali impianti in tutt ' Italia. Si tratta dell ' esame di opere di presa e di scarico e di s
sipazione da serbatoi, delle oscillazioni nei pozzi piezometrici causate da manovre d' esercizio anche complesse, di moti ondosi nei 
canali idroelettrici, dello scavo in alveo a valle di traverse ecc .. 
A dimostrazione del li vello raggiunto dalla scuola sperimentale creata da Scimemi basti ricordare che il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche diede vita, nel 1946, ad un Centro veneto di ricerche presso l' Istituto di Idraulica di Padova; Sc imemi ne fu il di rettore fi
no alla sua scomparsa; il laboratorio continuò poi l'atti vità fino al 1968 sotto la direzione del Prof. Francesco Marzolo. 
Dedicò all 'atti vità professionale non molto del suo tempo, tuttavia non se ne estraniò, portando i risultati dei suoi studi e la vivac ità 
del suo ingegno, nelle sistemazioni fl uviali , nelle bonifiche - che ebbero il loro maggiore sviluppo nel peri odo tra le due guerre - e 
nel settore delle dighe di sban'amento che ini ziarono un a fase di rapido sviluppo dopo la pri ma guen-a mondiale, sviluppo giunto al
l'apice nel periodo intorno all 'anno in cui Scimemi morì. 
Si dedicò anche a compiti pubblici: Presidente della Società di Cultura e di Incoraggiamento, Presidente del Liceo Musicale Pareg
giato "Cesare Pollini",Commissario Governativo del Consorzio di Bonifica dell'Isola dell a Donzella. 
Fu socio di prestigiose associazioni: l'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, l' Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti , 
l' American Society of Civil Engineers; fece parte, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Commissione per i 
provvedimenti da prendersi per le sistemazioni flu viali in Italia; fu tra i fondatori dell ' lnternati onal Association for Hydraulic Re
search. 
Organizzò a Padova, nel 1947, il primo Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche, che ebbe come tema la stabilità di regola
zione dell e derivazioni per impianti idroelettrici; da allora il Convegno, che si è sempre svolto con cadenza biennale, è di ventato 
l'occasione di incontro e confronto di tutti i ricercatori di idraulica itali ani. 
Fu amante delle arti e specialmente della musica, passione quest' ultima che può definirsi eredi tari a, essendo stato suo zio materno 
Alberto Favara compositore e direttore del Conservatori o di Palermo; la sua casa, ove aveva raccolto partiture rare e d'avanguar
dia,era frequentata da musicisti e direttori d 'orchestra. Anche il suo incontro con Vittori a, di venuta sua mogli e, fu dovuto alla pas
sione per la musica che condivideva col suo amico e collega Francesco Marzolo. Nel 1941 organizzò a Padova un memorabile ciclo 
di concerti sinfo nici nel la sala dei Giganti che diede inizio ad una pregevole attività musicale nell ' ambito dell ' Università. 
Tra le molte pubblicazioni sono anche da ricordare alcune opere didattico tecniche dove Scimemi spiegò la sua abilità di docente 
oltre che di ri cercatore. E' del 1928 il primo trattato italiano, pubblicato da Hoepli , sulle Dighe: un 'opera di oltre 500 pagine, nata 
da una corposa memoria presentata nel 1924 a un concorso bandito dall ' Isti tuto Lombardo di Scienze e Lettere per la fo ndazione 
Kramer sull 'argomento "Sui concetti teorici e pratici con i quali erano state progettate e costruite le principali dighe del prece
dente ventennio" . Nel 1930 appare la prima ed izione dell ' apprezzatissimo "Compendio di Idraulica" dove raccolse le sue lezion i e 
numerosi risultati dell e sue sperimentazioni : un'opera didattica ma ricca di applicazioni rivolte ai problemi reali, così da farne qua
si un manuale di consultazione vivo ed origi nale. Il trattato è stato ri pubblicato in più edizioni ; l' ulti ma delle quali è del 1952, e fi
gura tuttora sul mercato editoriale. Nel 1952 fu pubbli cato il Manuale dell ' ingegnere civi le Cremonese dove Scimemi fu Autore 
del capitolo "Idrauli ca generale" . Sono anche da ricordare le voci "Dighe" e "Idrometria" nell ' Enciclopedi a Italiana Treccani . 
Il mattino dell ' l l settembre 1952, all 'età di soli 57 anni, tornato da Roma ove aveva partecipato ad una non tranquill a riunione al 
Consigli o Superiore dei Lavori Pubblici, veniva improvvisamente a mancare nella sua casa di Padova, mentre s'accingeva a recarsi 
all 'Uni vers ità. 
La sua scom parsa fu una grave perdita per l'Is tituto dove stavano maturando un gruppo di ricercatori che negli anni successivi sa
rebbero poi diventati professori ordinari nelle materi e idrauliche. La direzione d' Istituto fu assu nta da Francesco Marzolo ed Augu
sto Ghetti , nel 1954, fu chiamato a coprire la cattedra di Idraulica . 
L'Uni versità di Padova dedicò, nel 1955, il laboratorio di Idraulica all ' illustre Maestro che portò il laboratorio da lui sviluppato tra 
quelli importanti in Italia e nel mondo. Una lapide con bassori lievo collocata nel laboratorio, scoperta il 7 maggio 1955, così reci
ta: Ettore Scimemi- professore di Idraulica - sopravvive in questo laboratorio- da Lui creato e lungamente diretto- con opera assi
dua sapiente amorevole. 
Nel 1961, alla chiusura del VII Convegno nazionale di Idrau lica e Costruzioni Idrauliche tenutosi a Palermo fu inaugurato il nuovo 
Laboratorio di idraulica di quella Uni versità che fu anch' esso intitolato all ' illustre figli o della Sicilia. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

METODOLOGIE INNOVATIVE 
PER IL MONITORAGGIO, 

LA GESTIONE ED IL CONTROLLO 
QUALI-QUANTITATIVO 

DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Milano, l marzo 2001 

Recentemente si è svolta al Politecnico di 
Milano la riunione annuale del gruppo di 
ricerca afferente al progetto Cofinanziato 
dal Murst nel 1999 "Metodologie innovati
ve per il monitoraggio, la gestione ed il 
controllo quali-quantitativo delle acque sot
teITanee". Questo progetto di ricerca, di du
rata biennale. si propone di mettere a punto 
ed applicare a concreti casi di studio meto
dologie innovative in materia di acque sot
terranee; è obiettivo del gruppo sviluppare 
tecniche per la caratterizzazione degli ac
quiferi dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo per mezzo di nuove tipologie di 
indagini ed anche mediante nuove metodi
che matematiche di interpretazione delle 
osservazioni sulle falde. Durante la riunio
ne, tenutasi il I marzo, ogni unità operativa 
(U.O.) ha brevemente esposto lo stato delle 
proprie ricerche ed i risultati già conseguiti. 
L'esposizione delle ricerche condotte ha 
suscitato diversi interessanti spunti di di
scussioni e scambi di pareri tra i presenti, 
stimolati sicuramente dall'ampia varietà 
dei temi trattati e dall"originalità in ambito 
scientifico dei risultati già conseguiti . Di
versi tra questi risultati non sono ancora 
stati presentati alla comunità scientifica es
sendo contenuti in pubblicazioni attual
mente in corso di revisione e stampa; que
sto fatto ha indotto i presenti alla riunione a 
proporre, tra le differenti iniziative del 
gruppo. di scrivere questa breve nota per 
dare informazione delle attività di ricerca in 
corso alle diverse realtà tecniche, scientifi
che ed amministrative che sono coinvolte 
con problematiche inerenti le acque sotter
ranee. 

Modellazione del sottosuolo alle diverse 
scale per l'analisi di problematiche di 
natura tecnico - gestionale 
L'unità operativa di Padova (Dipartimento 
di Metodi e Mode lli Matematici per le 
Scienze Applicate) ha analizzato il proble
ma dell ' importanza dell ' accoppiamento tra 
campo di flusso e stato tensionale per gli 
acquiferi del bacino sedimentario del Fiu
me Po in relazione alla previsione matema
tico-modellistica del fenomeno della subsi
denza antropica. Molti acquiferi di questo 
bacino hanno sperimentato negli ultimi 50 
anni forti abbattimenti di pressione neutrale 
a seguito di emungimenti idrici ed estrazio
ne di gas/olio con conseguente abbassa-
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mento della superficie del terreno. Lo stu
dio numerico condotto ha mostrato che la 
matrice che lega il campo di moto a quello 
di deformazione nell'approccio accoppiato 
è molto simi le alla matrice di capacità del
l'equazione di flusso nell'approccio disac
coppiato. Inoltre, il confronto tra i risultati 
ottenuti integrando agli elementi finiti i 
modelli accoppiato e disaccoppiato ha indi
cato che la pressione neutrale nella forma
zione geo logica depletata non risente del
l'accoppiamento che, solamente nelle unità 
adiacenti , produce una limitata sovrapres
sione che si dissipa rapidamente nel tempo 
con una limitata influenza su ll a deforma
zione del mezzo poroso e , in particolare, 
sulla subsidenza. I risultati ottenuti hanno 
quindi portato alla conclusione che la solu
zione disaccoppiata del flusso sottelTaneo e 
del problema strutturale risulta pienamente 
valida per bacini normalconsolidati come 
quello padano. 
L'unità operativa del Politecnico di Milano 
(DIIAR) ha svi luppato un modello mate
matico tridimensionale a scala regionale 
per la rappresentazione del sistema acquife
ro lombardo compreso fra i fiumi Adda. Ti
cino e Po e le Prealpi. In questo modo è 
stato possibile racchiudere in un unico do
minio di contro llo tutti i possibili fattori 
che forniscono un contributo di alimenta
zione idrica o di drenaggio al sistema ac
quifero milanese. II modello è stato tarato 
dapprima in condiz ioni stazionarie (1990) 
e, su lla base dei risultati ottenuti, in assetto 
transitorio (simulazioni dal 1990 al 1997). 
Una volta raggiunta una buona corrispon
denza tra realtà e simu lazione, è stato uti
lizzato il modello come strumento di previ
sione. al fine di simulare l' evoluzione della 
falda ipotizzando variazion i di bilancio 
connesse a cause natural i o antropiche , 
quali l' incremento del prelievo idrico nel 
Comune di Milano, un anno maggiormente 
piovoso, e la riattivazione o l'intasamento 
dei fontanil i, presenti nella zona a Sud di 
Milano. Il modello ha permesso di quantifi
care le escursioni piezometriche risultanti 
dai diversi scenari di previsione e ha evi
denziato l'ambiguità nelle simulazioni dei 
fontanili (rappresentabili come carico i
draulico assegnato o portata estratta costan
te), per i quali sarebbe interessante svolgere 
un successivo approfond imento. 

Identificazione dei parametri idrodina
mici in terreno saturo - non saturo 
L'unità operativa dell'Università degli Stu
di di Milano (Istituto di Idraulica Agraria) 
ha sviluppato due codici di calcolo per lo 
studio combinato dei processi di filtrazione 
e di trasporto di sostanze contaminanti al
l'interno di una falda freatica a piccola sog
giacenza condizionata dalla presenza di un 
dreno tubolare. Le tecniche adottate hanno 
permesso di perfezionare i codici su livelli 



di elevata affidabilità e precisione. La forte 
variabilità del campo di moto nell ' intorno 
del dreno richiede una particolare cura nel
la defini zione delle veloci tà di filtrazione al 
fine di rappresentare correttamente le mo
dalità di veicolazione dei contaminanti ver
so il sistema di drenaggio. Attualmente il 
gruppo ricerca sta lavorando sulla estensio
ne dell ' utilizzo di uno schema di identifica
zione parametrica alle differenze fi nite 
(DS), già applicato per acquiferi a scala re
gionale, al caso di falde a piccola soggia
cenza, quindi per piccole-medie scale. Si è 
cominciato ad indagare sull a congruità del 
lo schema di identificazione parametrica, 
stimando i parametri con il metodo alle dif
ferenze finite, richiesto dal processo di i
dentifi cazione, ed allocando opportuna
mente i valori stimati sullo schema agli ele
menti fin iti , al fine di calcolare i potenziali 
e verificarne la rispondenza con i valori di 
partenza. Nel caso in cui i ri sultati si mo
strassero soddi sfacenti , si intende passare 
alla costruzione di una procedura diretta 
per la identificazione parametri ca agli ele
menti finiti. 
L ' unità operativa dell 'Univers ità degli Stu
di di Napoli "Federico II'' (Dipartimento di 
Ingegneria Agraria) ha indirizzato i suoi 
studi sulla determinazione delle proprietà i
drauliche nel mezzo non saturo con metodi 
di stima dei parametri associati ad algorit
mi di ottimizzazione. Per determinare si
multaneamente le funz ioni di ritenzione i
drica e di conducibilità idraulica è stato 
messo a punto un metodo che prevede di 
sottoporre un campione non rimaneggiato 
di suolo ad una prova di evaporazione: è 
stata a tal fine messa a punto una sofisticata 
stazione sperimentale per la acquisizione 
automatica delle misure e la successiva ela
borazione dei dati raccolti. Assegnate delle 
espressioni analitiche semplici per le pro
prietà idrauliche del suolo, i parametri in
cogniti che compaiono in tali espressioni 
vengono stimati minimizzando una funzio
ne obiettivo definita dagli errori (residui ) 
tra i potenziali dell'acqua misurati durante 
la prova ed i corrispondenti valori ottenuti 
simulando il transitorio tramite le equazioni 
di Richards. La funzione obiettivo è formu
lata secondo il metodo della massima vero
simiglianza, assumendo che la varianza de
gli errori non sia costante, bensì dipenda 
dall'entità del valore misurato del potenzia
le dell'acqua nel suolo, in modo che ai mi
nori potenziali si associno maggiori errori 
di misura. Questa posizione costituisce una 
novità rispetto alla maggior parte delle ap
plicazioni dei metodi inversi nel settore 
dell 'idrologia del suolo, e consente, fra l'al
tro, di valutare in modo più corretto le re
gioni di confidenza dei parametri incogniti 
e di eseguire le analisi di sensibil ità con 
maggiore aderenza alle reali situazioni spe
rimentali . 
L'Unità Operativa dell 'Università della Ca
labria ha condotto uno studio in collabora
zione con il Prof. Jim Yeh. dell'University 
of Arizona a Tucson, il cui obiettivo è lo 

sviluppo di algoritmi per la soluzione del 
problema inverso. Si è individuata una nuo
va metodologia per la determinazione della 
variabilità spaziale della permeabilità di un 
mezzo poroso, basata sul metodo iterativo 
S.L.E. (S uccessive Linear Estimation) at
traverso il Sequential Kriging. Il nuovo me
todo si differenzia dai precedenti in alcuni 
punti: in primis utilizza il metodo del se
quential kriging invece del Kokriging, con 
un notevole risparmio di costo computazio
nale, e poi calcola i res idui fra i valori di 
permeabilità reali e quelli stimati attraverso 
uno sviluppo in serie di Taylor dei residui 
fra il carico reale e quello stimato, calcolato 
mediante un modello agli elementi finiti . Il 
calcolo dello Jacobiano viene effettuato uti
lizzando l' analisi geostatistica, e la soluzio
ne del sistema, data la sua non linearità, è 
ottenuta con un metodo iterativo tipo New
tono I risultati, ottenuti su test cases presenti 
in letteratura, hanno rivelato tempi di cal
colo ridott i e parametri di performance, 
quali l'errore quadratico medi o e la bias, 
inferiori a quelli ottenuti dagli altri autori. 

Misure e validazione a scala locale 
L'Unità operativa dell 'Universi tà della Ca
labria, nella ricerca di un giusto equilibrio 
fra dati e modelli , ha ottenuto di versi risul
tati su questa linea. I metodi di interpreta
zione tradizionali dei dati ricavati con pro
ve di emungimento generalmente fornisco
no stime poco corrette della permeabilità 
verticale Kv. Presso il campo prove del Di
partimento di Difesa del Suolo si sono ef
fettuate apposite prove di emungimento, i 
cui dati sono stati analizzati secondo un 
metodo messo a punto da Hantush e da 
Boulton. Si è modificato il suddetto meto
do, in modo da poter utili zzare, oltre al 
pozzo di emungimento, un unico pozzo di 
osservazione, e per tenere conto della cir
costan za che la falda passa, durante l 'e
mungi mento, da confinata a freatica. Per
tanto si sono individuati i coefficienti di a
nisotropia per ciascuna coppia pozzo-pie
zometro e i corrispondenti valori di Kv ' 
che in tal modo risultano congrui col siste
ma acquifero-pozzi. Parallelamente l'Unità 
Operativa ha indagato sulla di stribuzione 
della conducibili tà idraulica nell'area del 
campo prove ricorrendo alle tecniche geo
statistiche. Disponendo di pochi valori mi
surati di conduci bili tà idraulica K, ma di 
molti valori misurati di resististivi tà elettri
ca r, acquisiti con una campagna di misure 
geofisiche (ci rca 30 SEV e 600 valori di r), 
si sono utilizzate r come variabile seconda
ria e K come variabile principale, data la 
correlazione esistente tra le due grandezze. 
L'indagine esplorativa ha portato a indivi
duare la legge di distribuzione uni variata di 
r (log-normale). L'indagine strutturale ha 
definito il modello probabilistico rappre
sentativo della di stribuzione spaziale di r, 
ossia il variogramma (orizzontale e vertica
le). L'analisi spazi aIe di r è stata validata u
tilizzando un kriging ordinario che ha for
nito la stima di r nei punti in cu i esistevano 
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i valori misurati di K; in tal modo si sono 
determinati gli errori di stima del modello, 
che sono risultati sim metrici e centrati at
torno allo zero. A vendo potuto calibrare nel 
caso specifico i valori di r con le numerose 
informazioni idrogeologiche di sponi bili 
(colonne stratigrafiche, ecc ... ), si è potuto 
assumere la corrispondenza tra r e K univo
ca; pertanto, si è implementato un kriging 
con drift esterno e si è ottenuta la distribu
zione ottimale di K. Infine, si è verificato il 
risultato ottenuto utilizzando un modello di 
moto basato sul metodo delle celle. 

Prove di laboratorio 
L'Unità operativa dell'Università degli 
Studi "La Sapienza" di Roma (Dipartimen
to Idraulica, Trasporti e Strade) ha effettua
to una sperimentazione in laboratorio con 
l'intento di studiare da un lato le interazioni 
con la matrice solida di sostanze veicolate 
dall'acqua filtrante e dall'altro gli scambi 
relativi alle sostanze adsorbite sulla matrice 
solida con l'acqua nella zona insatura. Le 
prove sono state effettuate adottando una 
scala più grande rispetto a quelle general
mente impiegate in letteratura, consentendo 
in tal modo di tenere sotto controllo tutte le 
condizioni al contorno. Le esperienze di la
boratorio hanno comportato l'individuazio
ne di tecniche di campionamento (microli
simetri , tensiometri e sonde di umidità) in 
grado di moni torare propriamente l' avanza
mento del fronte umido e di osservare il 
comportamento del contaminante attraver
so il campionamento dei valori di concen
trazione alle diverse quote. Tale procedura 
ha permesso anche l' indi viduazione delle 
caratteristiche intrinseche del terreno. La 
simulazione delle precipitazioni in scala di 
laboratorio ha reso possibile la rappresenta
zione del fenomeno di lisciviazione degli 
inquinanti presenti sulla superficie del suo
lo o gli sversamenti accidentali di sostanze 
contaminanti. L'attività del gruppo di ricer
ca ha previsto l'applicazione di sostanze 
organiche reattive al fine di considerare an
che le interazioni con il suolo e l'eventuale 
biodegradazione delle sostanze a causa del
la presenza di biomasse autoctone nel terre
no utilizzato per le esperienze. I ri su ltati 
sperimentali ottenuti saranno utilizzati per 
la taratura di un modello mate matico in 
grado di simulare il trasporto e la diffusio
ne di composti reattivi e non nella zona in
satura. 
L'Unità operativa presso l' uni versità degli 
Studi della Basilicata (Dipartimento di In
gegneria Ambientale e Fisica) sta avviando 
un progetto sperimentale riguardante la co
struzione di un modello fisico a scala di la
boratorio per l' analisi dei processi di flusso 
idrico e trasporto di inquinanti in ambiente 
sub-superficiale, sia di filtrazione in zona 
satura sia di infiltrazione attraverso gli stra
ti superiori di terreno. Uno degli obiettivi è 
lo studio dell ' effetto scala e delle sue leggi, 
in termini di campo di moto e di evoluzio
ne temporale della distribuzione della con
centrazione dei soluti. Un secondo obietti-
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vo è quello di sondare l'effetto di forti ete
rogeneità strutturali della formazione sulle 
caratteristiche dei vari processi. Un terzo o
biettivo, infine, è quello di trattare le misu
razioni di permeabilità e di concentrazione 
con tecniche innovative, come quelle di ti
po geoelettrico, verificando la possibilità di 
utilizzare relazioni matematiche fisicamen
te basate fra le grandezze da misurare e 
quelle effettivamente misurabili. Tale filo
ne di ricerca è potenzialmente molto utile e 
di grande attualità. Infatti, a tutt ' oggi gran 
parte della letteratura è dedicata allo studio 
dei moti di filtrazione, mentre i fenomeni 
di infiltrazione attraverso la zona non satu
ra e la velocità con cui i soluti raggiungono 
la falda dal piano campagna non hanno ri
cevuto una pari attenzione, considerata an
che la oggettiva difficoltà di una loro tratta
zione teorica. Inoltre molto spesso, nell' a
nalizzare i processi di flusso e trasporto a 
grande scala dal punto di vista matematico, 
e dando per scontata la stazionarietà stati
stica delle principali proprietà eterogenee 
del mezzo poroso, si ammette implicita
mente che l'estensione dell ' acquifero, para
gonata alle scale di correlazione di condut
tività idraulica e velocità, sia tale da con
sentire l'estensione a tali processi delle 
stesse proprietà e delle stesse caratteristiche 
dei fenomeni a piccola scala, agevolmente 
riproduci bili e quindi noti (e.g . la dispersio
ne Fickiana). Se ciò fosse vero, a partire da 
un certo tempo di residenza in falda della 
sostanza inquinante, il trasporto dovrebbe 
evolvere secondo schemi esattamente pre
vedibili nonostante l'irregolarità strutturale 
della formazione. Capire quanto questo 
scenario approssimi quello reale è ovvia
mente un'indagine di grande interesse pra
tico e applicativo. 

Metodi numerici 
L' Unità operativa di Padova (Dipartimento 
di Metodi e Modelli Matematici per le 
Scienze Applicate) ha sviluppato un codice 
di calcolo per la soluzione del flusso e del 
trasporto di sostanze pesanti negli acquife
ri. Il metodo agli elementi finiti misti ibridi 
(MHFE) è stato utilizzato per la discretiz
zazione del problema di flusso, mentre l'e
quazione di trasporto è stata risolta tramite 
un metodo basato sulla tecnica di time
splitting, che combina il metodo MHFE per 
il termine dispersivo e lo schema ai volumi 
finiti ad alta risoluzione (FV) per il termine 
convettivo. Il vantaggio teorico di tale ap
proccio, rispetto a tecniche agli elementi fi
niti o alle differenze finite convenzionali , è 
risultato evidente nei confronti effettuati sia 
per quanto riguarda l'accuratezza del cam
po di moto, sia per la stabilità dello schema 
in presenza di fronti ripidi , ottenuta mini
mizzando la diffusione numerica. Il codice 
è stato poi utilizzato per la simulazione del
l'infiltrazione di un contaminante pesante 
da un lago salato verso l' acquifero, un pro
blema fisico intrinsecamente instabile. che 
si manifesta con la formazione di fingers. 
La simulazione di questo problema è risul-

tata piuttosto difficile, con assenza di con
vergenza della simulazione numerica al 
crescere della risoluzione della griglia com
putazionale. La ragione di questo compor
tamento è stata individuata nel fatto che gli 
errori di discretizzazione, che si manifesta
no sui nodi della griglia, creano perturba
zioni nella soluzione che vengono amplifi
cate dall ' instabilità intrinseca del problema, 
dando luogo a formazione di fingers non fi
sici. E ' quindi emersa la necessità di studi 
più approfonditi, sia in termini di sviluppi 
algoritmici sia in termini di miglioramenti 
nella descrizione matematica del fenome 
no, per poter arrivare ad avere una ragione
vole confidenza nelle soluzioni numeriche 
di questi problemi. 
L'Unità di ricerca di Reggio Calabria (Di
partimento di Meccanica e Materiali) ha 
sviluppato una metodologia innovativa per 
la soluzione della classica equazione di dif
fusione e trasporto di inquinanti. Tale me
todologia, rispetto alle numerosissime già 
disponibili in letteratura, ha la rilevante ca
ratteristica di essere incondizionatamente 
stabile rispetto alla scelta del passo tempo
rale e di non presentare evidenti difficoltà 
per la sua estensione a campi bi e tridimen
sionali. Essa si basa sulla scomposizione 
del sistema originario di equazioni diffe
renziali in due sistemi sequenziali. Il primo 
sistema fornisce la soluzione della compo
nente convettiva del trasporto e viene risol
to con una tecnica originale che costituisce 
la parte più innovativa dell ' algoritmo. In 
essa la soluzione del problema viene otte
nuta mediante la risoluzione di una sequen
za di equazioni differenziali ordinarie, defi
nite in ogni singolo elemento del dominio 
di calcolo. La metodologia proposta, pur 
essendo "esplicita", nel senso che calcola le 
incognite relative ad ogni singolo elemen
to, senza l'utilizzo di grandi sistemi lineari, 
risulta incondizionatamente stabile. La di
mostrazione della incondizionata stabilità 
dell'algoritmo, per il caso lineare e mono
dimensionale, è stata presentata al conve
gno di Calgary, del Giugno 2000. Il secon
do sistema fornisce la soluzione della com
ponente diffusiva e viene risolto con la 
classica tecnica degli elementi finiti. Ve
nendo a mancare la componente convettiva 
del trasporto, il sistema lineare risultante 
possiede matrice simmetrica, definita posi
tiva ed è ottimamente condizionato. E' at
tualmente in fase di perfezionamento la 
versione bidimensionale dell ' algoritmo. 
L'Unità Operativa dell 'Università di Anco
na, (Istituto di Idraulica), si è occupata del
la modellazione dei fenomeni di intrusione 
salina, focalizzando l' attenzione sulla valu
tazione degli effetti legati all'eterogeneità 
nel problema della risalita del cuneo salino 
a causa di emungimenti in prossimità della 
costa. Il problema è stato affrontato in lette
ratura nelle ipotesi di acquifero perfetta
mente stratificato con distribuzione mono
variata di conduttività idraulica, interfaccia 
netta fra acqua dolce ed ' acqua di mare, ve
locità verticali trascurabili nell'acquifero, 
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caso bidimensionale nel piano verticale. La 
ricerca della U.O. si propone di rilasciare le 
prime tre ipotesi mediante l'utilizzo di un 
modello numerico di tipo Monte Carlo per 
verificare una schematizzazione dell'acqui
fero più aderente alla realtà fisica. La solu
zione del problema, deterministica nella 
singola realizzazione, è calcolata numerica
mente tramite un modello accoppiato di 
flusso e trasporto. Per limitare i problemi 
dovuti ad un campo di velocità discontinuo, 
si è adottata in questo caso la tecnica degli 
e lementi finiti misti . La complessità del 
problema deriva dalla necessità di dover ri
solvere contemporaneamente le equazioni 
di flusso e di trasporto, venendo a dipende
re la conducibilità idraulica dalla concen
trazione di sale: la permeabilità intrinseca è 
assunta spazialmente variabile e caratteriz
zata da scala integrale finita e diversa nella 
direzione orizzontale e verticale. 
L'Unità Operativa dell'Università della Ca
labria ha condotto numerosi studi su un 
nuovo metodo numerico per la soluzione 
del moto e del trasporto di un inquinante in 
falda. La formu lazione differenziale richie
de la formazione di densità e velocità, ed il 
successivo passaggio al limite per formare 
le funzioni di campo, privando le variabili 
fisiche del loro contenuto geometrico. Que
sto fatto da una parte spiega il successo 
della formulazione differenziale delle leggi 
fisiche, dall' altra rende arbitrario ogni pro
cesso di discretizzazione ricostruito dalla 
formulazione differenziale. La perdita del 
contenuto geometrico delle grandezze è un 
fatto assai rilevante, in special modo quan
do occorre discretizzare le equazioni diffe
renziali non stazionarie, infatti la scelta del
lo schema di integrazione è dettato unica
mente da considerazioni di tipo numerico 
(stabilità e convergenza). Il metodo delle 
Celle, mantenendo le equazioni in forma 
discreta, giunge naturalmente e direttamen
te ad un'approssimazione del secondo ordi
ne con una convergenza incondizionata
mente stabile. Tali risultati sono stati otte
nuti sia nelle equazioni del moto e del tra
sporto per un mezzo poroso saturo, sia per 
l'equazione del moto nel non saturo. 

Modellazione 3D di acquiferi eterogenei 
Nuovi studi sono stati condotti per estende
re a domini tridimensionali gli attuali stru
menti di calcolo utilizzati per la modella
zione bidimensionale. 
L ' Unità Operativa di Trento (Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale) , in 
questo settore, ha perseguito un duplice o
biettivo: da un lato si è inteso valutare l' ef
fetto dello schema numerico sulle statisti
che del flusso e del trasporto, dall ' altro so
no state ottenute soluzioni valide per acqui
feri marcatamente eterogenei. L ' attività 
condotta ha permesso di completare lo svi
luppo. iniziato in precedenti progetti di ri
cerca, di 4 codici di calcolo per l'applica
zione di altrettanti algoritmi risolutivi del
l'equazione del flusso in formazioni porose 
eterogenee tridimensionali. Tre degli algo-
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ritmi utili zzati sono varianti de l metodo a
gii elementi fi niti di Galerk in, che si distin
guono per il modo con cui viene calcolata 
la porta ta specifi ca a parti re da lla quota 
piezometrica. Il quarto è il classico metodo 
alle differenze fin ite a 7 nodi. Lo studio ha 
messo in ev idenza come l' a lgoritmo alle 
differenze fin ite introduca una marcata li
nearizzazione dell 'equazione del flu sso, i 
meto d i ag li ele menti fin iti , invece, no n 
sembrano creare problemi di li nearizzazio
ne e per moderate eterogeneità della fo rma
zione forni scono soluzioni in accordo con 
le so lu zion i analitiche de l qu arto ordine 
d'app rossi maz ione . Per qu anto attiene il 
trasporto s i è osservato che solamente uno 
de i qu attro metodi fornisce risultat i no n 
congruenti. 
L ' Uni tà Operativa di Ancona. in collabora
zione con l' U.O. di Trieste (Dipartimento 
di Ingegneria Civil e) si è occupata di svi
luppare un modell o trid imensionale per il 
calcolo de lle traiettorie in un acquifero ar
tes iano . L' analisi bibliografica preliminar
mente sviluppata ha convinto i parteci pant i 
alla ricerca ad indirizzarsi verso un model
lo ai volumi finiti , integrato da un post-pro
cessore opportunamente modificato per ov
viare ad alcuni inconvenienti già riscontrati 
in letteratura. Il modello rappresenta un 
buon compromesso tra l' accuratezza di cal
colo e l' onere computaz io nal e che g ioca 
purtroppo un ruolo ri levan te nei modelli 
tridimens ionali. Per generare campi aleatori 
di conducib ilità idraul ica si è provvedu to 
ad estendere il modello di G uthjar al caso 
3-D. soluzione che è parsa computazional
mente più conveniente dell'u tilizzo del mo
dello Turn ing Band . 

Studio dell'eterogeneità alla scala dei po
ri, presenza di struttura multiscala, tec
niche di condizionamento 
Scopo di questi argomenti di ricerca è l'a
nal isi a di verse scale dell ' eterogeneità dei 
mezzi porosi. L 'Università di Brescia, (Di 
partimento di Ingegneria Civi le), afferente 
all ' Un ità Operativa del Poli tecnico di Mila
no, ha studi ato la modellazione del l' etero
geneità a ll a scala dei pori ed ha sviluppato 
tecniche numeriche per il calcolo delle res i
stenze al moto alla stessa scala. L 'algorit
mo per generare la struttura tridimensional e 
di un mezzo gran ulare è in grado di ripro
d ur re la geometri a a sca la mi croscopi ca 
delle rocce arenarie; essa è utili zzata per a
nali zzare l ' impatto dell a dis tribu zione de i 
vuot i sull e caratteri stiche de l moto all'i n
terno del mezzo granul are. Alla stessa scala 
de l meato vengono riso lte le equazion i di 
Navier e dall 'anali si del le component i de l 
vettore veloc ità e dell ' andamento longitu
dinale dell a pressione si perviene al calcolo 
diretto dell e diss ipazioni e nerge tiche, di
sti ng ue ndo tra diss ipaz io ni d istribuite e 
perdite di carico concentrate in corrispon
de nza de ll e s in golar ità geo me tri c he de l 
meato. 
L'Un ità O perat iva dell ' Universi tà di Bolo
g na . (D ipar tim e nto d i I ngegner ia delle 
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Strutture. dei Trasporto, de lle Acque, del 
Ri levamento e de l Territori o), ha studiato 
la stru ttura de ll' eterogene ità ed il moto in 
mezzi porosi multiscala; in particolare si è 
esteso il metodo anali tico esistente (messo 
a punto precedentemente da membri dell ' u
nità di ricerca) per la costruzione di campi 
multi sca la co n st ruttura di correlazione 
fBm (fractional Brownian motion) al caso 
anisotropo ed a ll a presenza di "vuoti" nella 
sovrappos izione (Iacunarità); c io' consente 
di rappresentare più reali st icamente le ca
ratteri stiche delle formazion i porose natu
ra li, quasi sempre an isotrope ed originate 
da processi di deposizione caratterizzati da 
disconti nui tà . Sono quindi disponibi li le e
spress ioni esp li c ite della funzione di auto
covarianza spazia le e delle densità spettrali. 
Dal pun to d i vista applicat ivo. tali espres
sio ni consentono la descrizione stat istica 
de lla eterogeneità del domin io poroso natu
rale, premessa necessari a per l' app li cazione 
dei modelli di moto e trasporto al fi ne di ri
cavare le gran dezze idrauliche (car ico e 
fluss i specifi ci) e di trasporto (coeffic ienti 
di dispersione) ti piche di un particolare do
minio. I ri sultati ottenuti sono confermati 
da dati sperimentali di campo. 
L ' Unità Operativa di Trento ha svolto ri
cerche per studi are l'impatto che informa
zioni. ancorché limitate, su ll a trasmissività 
id raulica de lla form azione hanno sui mo
menti condizionati ergodici ed efficaci in 
formazioni che presentano mo lte scale di 
variabilità. Nell ' ambi to dell a ricerca sono 
state ottenute sol uzioni analiti che dei mo
menti ergodici ed efficaci in presenza di un 
lim ite superiore alle scale di vari abi lità del
le caratteristi che idrauliche della formazio
ne rappresentato da vincoli di natura geolo
g ica . Il lavoro pone in ev ide nza come la 
presenza di un solo punto di mi su ra dell a 
trasmissi vità id raulica si a in grado di in 
fluenzare profondamente l' evoluzione de i 
momenti d ' inerzia della nu vola di soluto ri
d ucendo nel contempo l'ampio intervallo di 
confidenza che caratterizza sia i moment i 
ergodic i che que lli effi caci. L' infl uenza e
sercitata dal cond izionamento dipende da l
Ia posizione de lle mi sure con la peculiarità 
che le posizioni che esercitano il massimo 
effe tto su i momenti longitudinali sono in in
fluen ti su que lli trasversali. 
L ' Uni tà Operati va del Poli tecn ico di Mila
no, proseguendo un tema affrontato in pre
cedenti progetti d i ricerca. ha stud iato per 
via numerica l' effi cacia delle mi sure di tra
smi ss ività e di carico per l ' abbatti mento 
dell ' incertezza nello studio del trasporto di 
soluti che non raggiungono un comporta
mento ergod ico, cioè quando il tempo di ri
lascio trascorso è breve o quando la sorgen
te di rilascio è piccola ri spetto all a scala in
tegrale che caratterizza l'eterogeneità. Lo 
stud io num erico è stato eseg ui to per con
fronta rne i ri sul tati con i va lori incorag
gianti calcolat i mediante le soluzioni anali 
tiche. svil uppate sotto alcu ne ipotesi e sem
plifi cazioni. L ' anali si ha posto in luce un 
sostanziale accordo tra i dati nu merici e la 
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soluzione teorica per il campo di moto: per 
i process i di trasporto l ' accordo è ott imo in 
d irezione longitudinale, meno buono in di
rezione trasversale. Il contributo del carico 
nel condizionamento al fine di ridurre l' in
certezza che caratteri zza i processi non er
godici è stato confermato. 

Modellazione dell'eterogeneità: upsca
Iing e proprietà equivalenti 
L'Unità Operativa di Trento ha condotto u
no sllldio in collaboraz ione con il prof. Y. 
Rubin de ll'U n iversi ty o f Ca liforn ia a t 
Berkeley, il cu i obiettivo è lo svil uppo di 
algoritm i che consentano di riprodurre le e
terogeneità di piccola scala, util izzando le 
poche, e spesso imprec ise. misure di con
duci bilità idraul ica. Lu studiu si propone di 
rappresentare la variabi lità spazi aie della 
conducibilità idraulica attraverso l' ut ilizzo 
di blocchi di dimensione caratterist ica cor
ri sponden te alla di stanza rec iproca fra le 
mi sure. sim ul ando l' effetto delle eteroge
neità perse a ttra verso l ' introd uz ione d i 
un ' idonea dispersività di blocco. Le veri fi
che numeriche hanno chiaramente messo in 
evidenza come l' aggiunta de ll a dispersività 
di blocco renda i momenti ergodic i insensi
bil i a lla di mensione de i bl occhi sia ad e
guale conducibi li tà idraulica, sia a conduci
bilità idrauli ca condizionata al valore locale 
di misura. S i è ottenuta così la rappresenta
zione più ragionevole delle e terogene ità 
della formaz ione che al tempo stesso ri sulta 
compatibil e con le informazion i estraibili 
da lle sole misure disponibili. 
L ' Unità Operativa di Bologna. DlSTART, 
si è occupata di val utare la condutti vità ef
fettiva in camp i multi scala con struttura di 
correlazione fBm (fractional Brownian mo
tion) anche nel caso anisotropo ecl in pre
senza di "vuoti" nell a sovrapposizione (la
cunari tà). Questo tipo di stru ttura infatt i 
conse nte di rapprese ntare p iù rea listi ca
me nte le caratte ri stic he dell e formazioni 
porose natura li. quas i sempre anisotrope ed 
originate da processi di deposizione carat
terizza ti da discontinu ità. La conduttiv ità 
effett iva è risul tata essere funzione crescen
te cle li a scala di osservazione. Il ri sultato 
fo rni sce un a spiegazione dell " 'effetto sca
la" ne lle formazioni porose naturali. L'e
spressione della condu tti vità effett iva ri ca
vata rappresenta una soluzione cie l proble
ma del trasferimento d i scala (" upscaling") 
e come tale ha valenza applicativa. poiché 
funge da necessario in put per la mode ll a
zione numerica del moto e trasporto in for
mazioni porose multi scala. 

Studi sulla distribuzione spaziale del 
campo delle concentrazioni 
Il campo di ricerca dell'U ni tà O perati va di 
Roma Tre, (D ipartime nto di Scienze de l
l ' Ingegneria Civi le). ha rigua rdato essen
zia lmente l' ana li s i del campo di concentra
zione nelle formazioni porose e te rogenee. 
Si è inizialmente indagato, med iante l' uti 
lizzo di una modellazione analitica. il pro
blema dell a determi nazione delle proprietà 



statistiche del campo di concentrazione 
conseguente ad un ' immissione localizzata 
di inquinante non-reattivo in un acquifero 
eterogeneo. Di particolare interesse risulta 
la determinazione dell ' incertezza del cam
po di concentrazione, che è stata effettuata 
mediante lo studio della varianza statistica 
della medesima; si è giunti a espression i in 
forma semianalitica, ed analitica nei casi 
più semplici, dei principali momenti stati
stici della concentrazione. L 'analisi ha evi
denziato come l'incertezza nel campo della 
concentrazione risulti dal combinato effetto 
della dispersione a scala di campo, detenni
nata dalla errat ica distribuzione delle pro
prietà idrauliche del mezzo, e dalla diffu
sione a scala locale o dei pori. Per tempi di 
percorrenza lunghi del soluto la dispersione 
alla sca la dei pori ha il sopravve nto e il 
pennacchio subisce un processo di diluizio
ne vera e propria, presente in piccola parte 
nelle fasi iniziali della dispersione. La dif
fusione locale risulta quindi una compo
nente essenziale del processo di diluizione. 
A partire da questo importante risultato , si 
è cercato di anali zzare separatamente , per 
quanto possibile, i due diversi meccanismi, 
dispersivo e diffusivo, al fine di pervenire 
ad una formulazione del trasporto in termi
ni di diluizione effettivamente operata nel 
soluto. A tal fine è stata definita una gran
dezza, denominata concentrazione Lagran
giana, che è riuscita ad operare tale separa
zione in maniera efficace, come evidenzia
to anche dal confronto con dati sperimenta
li disponibili dalla letteratura. Successiva
mente, l' analisi è stata estesa al caso di so
luti reattivi, caratterizzati da una c inetica li
neare. [ risultati hanno evidenziato il ruolo 
decisivo della reazione nella riduzione del
l' incertezza del flusso di soluto. Un ulterio
re aspetto importante che è stato esaminato 
riguarda il trasporto di soluti in formazioni 
porose multiscala. un processo non-ergodi
co. L'analisi ha messo in luce le profonde 
differenze esistenti tra l' usuale formulazio
ne ergodica e quella utilizzata dalla presen
te ricerca. con una notevole sovrasti ma del
la dispersione da parte della prima. 
L' Unità Operativa dell 'Università di Trie
ste (D ipartimento di Ingegneria Civile) ha 
condotto le ricerche volte alla definizione 
della distribuzione della concentrazione di 
soluti passivi negli acquiferi naturali; viene 
definito per via analitica il coefficiente di 
dispersione alla scala dei pori in acquiferi 
eterogenei. a partire da quello misurato in 
colonne di laboratorio. La corretta defini
zione del coefficiente di dispersione alla 
scala dei pori è di basilare importanza per 
la valutazione dei secondi momenti statisti
ci della concentrazione e quindi della den
sità di probabilità (p.dJ.). Sono state espo
ste metodologie per la valutazione della pdf 
delle concentrazioni sia a livello puntuale 
che su aree di campionamento anche este
se, conseguenti a rilasci impulsivi. Tale ap
proccio è utile sia per la pianificazione del
le operazion i di disinquinamento, sia per ri 
salire, da misure puntuali. alla valutazione 

del grado d'inquinamento di un sito nella 
sua globalità 
L'Unità Operativa di Trento ha avviato un 
filone di ricerca finali zzato alla determina
zione dei momenti della concentrazione e 
della distribuzione di probabilità della stes
sa, svi luppando soluzioni per la concentra
zione media riferita a diversi volum i di 
control lo. Questi studi prendono origine 
dall'oggettiva incertezza nella determina
zione della concentrazione degli inquinanti. 
L ' introduzione nella normativa italiana del 
concetto di analisi di rischio, avvenuta con 
il Decreto Ministeriale 25 o ttobre 1999, 
rende particolarmente importante la deter
minazione della probabilità che la concen
trazione riscontrabile nei si ti accessibili su
peri i valori di sogli a stabi liti dalla normati
va. Una corretta procedura richiede inoltre 
di valutare la diluizione causata dal volume 
d ' acqua che può entrare in contatto con il 
soggetto. Durante lo studio della U.O . di 
Trento sono state proposte sol uzioni semi
analitiche per il va lore atteso e la varianza 
della concentrazione media viste come una 
possibile genera li zzazione delle so luzioni 
recentemente proposte da Fiori e Dagan. 
Per migliorare l'accuratezza delle soluzioni 
numeriche della concentrazione è stata pro
posta la modifica del metodo della partic\e 
tracking ottenendo risultati soddisfacenti . 
L 'Unità Operativa del Politecnico di Mila
no ha avv iato un tema di ricerca per la rico
struzione della storia di rilascio di un inqui
nante rilevato in falda. Infatti, per moltepli
ci ragioni diviene necessario conoscere l'e
vo luzione temporale delle concentrazioni 
rilasciate: per motivi lega li , se si vuole ri
partire ai diversi attori del rilascio i costi 
del risana mento in modo proporzionale ai 
quantitativi immessi in falda, per motivi di 
tutela delle acque, quando per progettare un 
intervento di risanamento è necessario co
noscere i va lori massimi delle concentra
zio ni rilasciate. La ricerca della U.O. in 
questo campo si occupa di estendere le me
todologie esistenti da condizioni di disper
sione in dominio I D a condizioni in domi
nio 2D, più aderente alla realtà; l' analisi è 
condotta con particolare riguardo a ll ' incer
tezza associata ai risultati ottenuti, incertez
za che nasce dalla natura intrinseca del pro
blema inverso. dalle schematizzazion i ne
cessariamente adottate e dagli elTori su i da
ti e sui parametri idraulici ed idrodispersivi. 

Mezzi fratturati 
Il moto atrinterno degli ammassi fratturati 
è stato studiato a diverse scale di rappre
sentazione e con svariati approcci. Un pas
so essenziale verso la sua modellazione è 
costituito dalla comprens ione dei processi 
elementari di moto e trasporto alla scala 
della singola frattura . Il flusso atrinterno di 
una frattura è stato rappresentato in passato 
come moto di Poiseuille tra lastre piane e 
parallele (apertura costante). Indagini di la
boratorio e di campo evidenziano tuttavia 
una rilevante variabilità nella distribuzione 
delle aperture alJ' interno di una frattura. 
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Per tener conto di tale variabilità, sono stati 
proposti in letteratura diversi modelli. Del
Io studio sui mezzi fratturati si è occupata 
prevalentemente l'Unità Operativa dell'U
niversità di Bologna; essa ha rivisitato e 
posto a confronto le diverse schematizza
zioni proposte in letteratura. 
Per quanto riguarda lo schema che introdu
ce aree di contatto nel modello a pareti pia
ne e parallele, esistono in letteratura diver
se form ule che forniscono la permeabilità 
equivalente in tale schema; la maggioranza 
appare più idonea alla rappresentazione di 
fratture con una percentuale ridotta di aree 
di contatto. Alla luce del confronto operato, 
sembra che la formulazione più idonea alla 
rappresentazione approssimata della per
meabilità eq ui va lente sia lo sc hema alla 
Brinkman. 
Anche nel caso del secondo schema deter
ministico esaminato dalla U.O. , ovvero il 
profilo sinusoidale delle pareti, le soluzioni 
analitiche esistenti dell'equazione di Stokes 
presentano limitazioni; la maggioranza dei 
contributi assume valide le ipotesi della e
quazione della lubrificazione, che presup
pone un profilo di parete idrau licamente 
non troppo scabro: l'ordine di grandezza 
minimo ammesso del rapporto ilE tra lun
ghezza d ' onda e ampiezza delle oscillazioni 
è pari a dieci. Questa assunzione può essere 
resa meno stringente considerando contri
buti di ord ine E' alla portata defluente. I 
componenti l 'U.O. sono pervenuti in tal 
modo ad espressioni in forma ch iusa della 
funzione di corrente, portata defluente. e 
ve locità al secondo ordine in E, discusse ed 
illustrate le conseguenze del troncamento 
dell a soluzione all ' ordine zero (appross ima
zione della lubrificazione) al variare di e e 
del rapporto tra ampiezza della oscill az ione 
e distanza tra le pareti. In fine, l'U.O. di Bo
logna ha stato affrontato il tema del moto di 
fluidi non-Newtoniani entro fratture ad a
pertura variab il e; sono state ricavate le e
quazioni che governano il moto di un fluido 
non-Newtoniano descritto da una legge di 
potenza entro una frattura ad apertura varia
bile, illustrando l'interazione tra la tortuo
sità della frattura e l'equazione costituti va. 
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Maria Laura Deangelis* valore unitario di colorazione bianca. 

Modello regionale 3D del s istema acquifero lombardo: differenza di altezza piezometrica tra lo scenario di riattivazione dei 
fontanili e quello base nel 2017 (a stabilizzazione avvenuta). So evidenziano abbassamenti nella falda distribuiti per una 
certa distanza di influenza. 

'l' Ilaria Butera, Dip. di Idraulica, Trasporti ed lJ!fi-astrutture Civili - Politecllico di Torillo; Maria Laura Deangelis, 1st. di Idraulica Agraria, Facoltà di 
Agraria. 
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SEMINARIO 
"LE CONDOTTE IN CALCESTRUZZO 
ARMATO ORDINARIO E PRECOM

PRESSO_ ORIENTAMENTI PROGET
TUALI ED ESPERIENZE APPLICATI

VE" 

Consorzio A_S_I_ di Enna, Assoro (EN), 
lO luglio 2001 

II Seminario, organizzato dalle Sezioni Si
cilia Orientale e Sicilia Occidentale del
l'Associazione Idrotecnica, con la collabo
razione della SIPEM spa del Gruppo Im
pregilo spa, si è svolto presso la sede del 
Consorzio ASI di Enna, nell ' Agglomerato 
Industriale del Dittaino. 
L'organizzazione dell ' incontro è nata dal
l' invito, rivolto dalla SIPEM ai soc i del
l'All , a visitare lo stabilimento di produzio
ne di manufatti in calcestruzzo armato sito 
ne II' Agglomerato Industriale del Dittaino, 
che è in fase di rilancio dopo un periodo di 
crisi. II Seminario ha assunto subito un si
gnificato ben più ampio perché ha consen
tito di tracciare un quadro aggiornato delle 
problematiche connesse alla progettazione, 
produzione, posa in opera ed esercizio delle 
tubazioni in c.a. ordinario e precompresso. 
Inoltre, esso ha offerto l'occas ione di una 
rifless ione a più voci sulle prospettive delle 
infrastrutture idriche in Sicilia e sul ruolo 
che esse possono svo lgere per lo sviluppo 
economico e sociale dell ' isola. La qualità 
delle relazioni , la numerosa partecipazione 
(oltre 250 persone tra professioni sti, tecni
ci, gestori di impianti e studenti ) e l' inter
vento del Commissario per l 'emergenza i
drica in Sicilia (gen. R. lucci ) e di numero
si parlamentari nazionali (sen. S. Sanzarel
lo), e regionali (on. G. Castiglione. V. Cri
safulli , N. Leanza) hanno contribuito a l 
pieno successo dell ' ini ziati va. 
Il Seminario si è aperto con i saluti del Pre
sidente del Consorzio ASI di Enna, ono G. 
Rabbito, del Presidente della Provincia M. 
Galvagno e del Presidente della Camera di 
Commercio di Enna G. Nicoletti. Sono an
che intervenuti in apertura di seduta i Presi
denti dell'Ordine degli Ingegneri di Enna e 
di Catania (rispettivamente F. Severino e L. 

Bosco), il Presidente dell ' Associazione In
dustriale di Enna F. Gulino e il Presidente 
della SIPEM A. Liberatori , anche in rap
presentanza dell a Impregilo. 
Introducendo il Seminario, il presidente 
della Sezione Sicilia Orientale, G. Rossi , ha 
indicato le tematiche da affrontare per ap
profondire la validità d ' impiego delle con
dotte in c.a. nell 'ambito della realizzazione 
dei grandi sistemi acquedottistici, e ha sot
tolineato come, per l' avvio a soluzione dei 
gravissimi problemi della gestione delle ac
que in Sicilia, ri sulti necessario superare i 
ritardi che soprattutto a livello regionale, 
hanno caratterizzato l' attuazione delle in
novazioni legi s lati ve in tem a di piano di 
bacino, avvio del servizio idrico integrato e 
adozione di misure di mitigazione della sic
cità. Anche il presidente della Sezione Sici
lia Occidentale, D. Pumo, dopo il saluto ai 
partecipanti si è soffermato sull'impiego 
delle tubazioni in c.a . nell a reali zzaz ione 
dei sistemi di approvv igionamento dei di
stretti irrigui. 
La prima relazione sul dimensionamento i
draulico delle adduttrici esterne nei grandi 
sistemi acquedottistici, svolta da T. Tuccia
relli , docente di Idraulica nell ' Uni versità di 
Reggio Calabria, ha presentato un interes
sante profilo storico dei metodi adottati per 
la progettazione idraulica delle condotte, 
partendo dalle formule class iche di dimen
sionamento di una condotta semplice, fino 
all'impiego di recenti tecniche di Ricerca 
Operativa (algoritmi genetici, simulated 
annealing) nel dimensionamento di reti di 
condotte con di ametri e lunghezze incogni
te. Gli orientamenti progettuali nell ' impie
go delle tubazioni in CAO e CAP sono stati 
trattati da G. Bosco. ingegnere progetti sta 
di tali tubazioni , il quale ha mostrato, con 
una panoramica storica sulle normative tec
niche (dalle Norme ANDIS del 1966 e del 
1972 fino al D.M. LL.PP. del 1985 e alla 
Normativa europea del 1996), il cammino 
percorso nell ' affrontare il dimensionamen
to statico del singolo tubo e dell'intera tu
bazione. comprensiva di giunti e pezzi spe
ciali , e nel precisare la definizione della 
pressione di calcolo. fino all ' attuale defini
zione della pressione nominale (som ma di 
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pressione di eserci zio e pressione equiva
lente). 
Successivamente P. Pratesi. tecnico esperto 
nella progettaz ione di impianti di produzio
ne, ha presentato la tecnologia per la pro
duzione di tubazioni in calcestruzzo me
diante vibro-presso-centrifugazione soffer
mandosi su alcune realizzazioni effettuate 
in Itali a ed a ll 'es tero. Dopo una breve pre
sentaz ione dello stabilimento da parte del 
Presidente della SIPEM A. Liberatori e del 
Direttore dello stabilimento, A. Grasso, è 
seguita la visita guidata che ha consentito 
di prendere visione del li ve llo tecnologico 
raggiunto ne ll a produzione dei tubi , sia per 
condotte in pressione sia per reti fognarie , 
con certificazione di qualità a norma de ll a 
ISO 9002. 
Alla ripresa pomeridiana dei lavori sono 
stati affrontati i problemi della affidabilità e 
durabilità delle tubazioni in calcestruzzo 
nel trasporto delle acque potabili , dissalate 
e refl ue (re latore R. Maggiore, docente di 
chimi ca dell'ambiente dell ' Uni versità di 
Catania.) e dell a protezione catodica delle 
armature (re latore M. Fichera, esperto in 
meta llografia e cOITosione). 
F. Fanciulli. anche a nome di P. Schillac i. 
dirigente tecnico del Consorzio di Bonifica 
no. 9, Catania, ha presentato una importan
te esperienza di applicazione di tubazioni 
in CAP di grande diametro, illustrando con 
una serie di diapositive le modalità di posa 
in opera, anche innovative delle due con
dotte parallele (diametro 2400 mm e lun
ghezza 46 km) che alimentano il serbatoio 
Lentini a partire dalla traversa Ponte Barca 
sul Simeto. Infine il dirigente tecni co del 
Consorzio di Bonifica 6, Enna, A. Risi ta, 
ha svolto, con l'ausilio di una suggesti va 
documentazione fotografica, un ' ampia pa
noramica dei problemi di utilizzazione del
le ri sorse idriche di superficie in provincia 
di Enna. 
L' intervento del Commissario per l'emer
genza idrica in Sicilia, gen. R. lucc i. ha 
consentito di co noscere alcuni interventi 
prioritari proposti per superare la cri si idri
ca, che comprendono lavori di ri sanamento 
statico, manutenzione e/o completamento 
di alcune dighe (Ancipa, Olivo. Comunelli , 
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Blufi , Gibbesi, Pietrarossa), il r ifacimento 
di tronchi di adduttori ad uso potabile (qua
li Favara, Montescuro, ecc .), !'individua
zione e la riduzione di perdite e sprecbi nel
le reti di distribuzione (anche attraverso i
donee misure di portata) ed il potenziamen
to dei di ssal atori nel caso di carenze da al
tre fonti. 
Ha chiuso i lavori U. Maione, nella doppia 
veste di Commissario dell 'Ente Acquedotti 
Siciliani e di Pres idente generale del!' Asso
c iaz ione Idrotecn ica Italiana. Dopo aver 
ri ngraziato tutti coloro che avevano contri
buito alla buona riusci ta dell a giornata, ha 
auspicato una solleci ta sol uzione dei gravi 
problemi idrici della Sicilia ed ha rivol to un 
caloroso invito ad aderire all ' An ed a par
tec ipare al prossimo congresso nazionale 
cbe si svolgerà ad Ischi a nel prossimo mese 
di settembre sul tema "Condotte per acque 
e gas. Linee evolutive della realizzazione e 
della gestione" . 

a cura di Salvatore Alea'i*' 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON 

WATER AND IRRIGATION 
DEVELOPMENT 

Cremona, Italy, 25-27 September 2001 

Irrigated agri culture is expected to play a 
major role in achieving food securi ty and 
improving the quali ty of lite, especially in 
tb e context of global populati on growth 
and climate change, if escalating confl icts 
are to be avoided and environmental de
gradation is to be reversed. 
In the past, increase in agricul tural produc
tion was a direct result of land expansion. 
Nowadays, there are clear signs that many 
parts of the world have already reached or 
are fas t approaching tbe criticai Iimits for 
area expans ion. Th is reality poses natural 
constrai nts to deve lopmen t. T hese con
straints motivate Researches, Tech ni cians 
a nd Dec is io n - ma kers to review the 
s t reng tb a nd the wea k ness of cu rren t 
trends in water and irrigation system ma
nagement, and rethink the technology , in 
stitu ti onal and financial patterns , researcb 
thrust and manpower avai lability so that 
system efficiency can be improved in a su
stainable manner. On these themes an In
ternational Conference was held in Cremo
na (Italy), between 25 and 27 of Septem
ber 2001. It was organi zed by the Lombar
dia Region and tbe Italian Association of 
Land Irrigation and Reclamation Agencies, 
with the patronage and scien ti fic support 
of ICID and EurAgEng. 
The Conference attracted more than 200 
participants and consisted of an Opening 
Sess ion, three Topic Sessions and a Clo-

sing Round Table discussion. The confe
rence focused on the fo llow ing subjects: 
Agricultural and environment Sustainable 
use 01' natu ral resources; 
Water management Laws, rules and inst i
tutional aspects; 
Water management. Financial aspects. 
At the Opening Session, the Chief of the 
Organiz ing Comm ittee, G. Negri, hi ghl i
ghted the scope, the goals and the aims of 
the Conference, and R. Ragab and D. De 
Wrachien brought the greetings, respecti
vely, of ICID and EurAgEng. Four Keyno
te lectures followed the aforeci ted addres
ses, deli vered by : R. Ragab (Centre for E
co logy and Hydrology of Walli ngford , 
UK), I. Ijj as (Universi ty of Technology 
and Economics of Bud apest), M. Smith 
(FAO, Rome) and M. Petit (I nstitute Na
ti onale Agronom ique, Paris) . 
In the Topic Sessions, each starting with 
an invited review report, 62 papers were 
presented, 38 in oral presentati on and 24 
as posters . Tbe Conference, at the Closi ng 
Round Table, agreed on the following sta
tements: 
Meeting the future need fo r food and fibre 
witb the curren t limited water resources 
and without harming the environment wi ll 
continue to pose major challenges to scien
ti sts, technic ians and decision-makers in 
the next decades . 
The prospect of expanding the gross irriga
ted area is limi ted by tbe dwi ndling num
be r of econo mica lly at trac ti ve s ites for 
new large irrigation and drainage projects . 
Therefore, the increase in agricul tura l pro
duction will have to come, fo r a substantial 
part, from significant improvement in the 
operation, management, rehabil itation and 
modernization of the existing systems. 
System irrigation efficiency is very impor
tant to meet the food and fibre demands of 
the present and future generations. The 0-
verall global average irriga ti on water use 
efficiency is about 45 %. So, there is no 
doubt that improv ing the irri gation effi
ciency will continue to pose major challen
ges fo r the futu re. In addition, a new para
digm has to be adopted to rethink the con
cept of water use productivity . To this end, 
two approaches are needed: increasing ef
ficiency with which current crop require
ments are me t an d increas ing th e effi 
ciency with whi ch water is all ocated a
mong d ifferent applications. 
Upgrading of exis ti ng drainage systems 
and tbe ins tallation of new ones, taking in
to account other fac tors such as: determi 
nation 01' required level 01' service, interac
tion between water management and crop 
yields, effects on the local surface and sub
surface water resources, di sposai 01' unusa
ble irrigation water, environmental impact 
(waterloggi ng and sali ni zation). On the 
whole, the success of a drainage project is 

*' Ingegnere, Segretario Sezione Sicilia Orientale dell 'A .l ,l., 

strongly linked to the creation of a favou
rable environ ment that is attractive 1'01' the 
farmers to initiate and conti nue the propo
sed acti vities. 
An in tegrated approach to irrigation and 
drai nage development is needed. An ap
proach that coul d max imi ze water appli ca
tio n efficiency, reduce dee p perco lati on 
and in tercept, isolate and recycle unusable 
water. Depend ing on tbe increasin g in
f1uence of cli mate change on water resour
ce ava ilabili ty, eng ineers and managers 
should begin rethinking design criteria, 0-
perating rules and water all ocation po li 
cies . In this regard, management strategies 
should ex tend not onl y to resources sup
ply, but also to demands . 
In the era of transition fro m state to market 
control, governments will not be ab le to 
continue financing irrigation and dra inage 
act iviti es as they used to do. Tbe private 
sec tar (mainly water user associa tions) 
should gradually take over the tasks that 
up to now were under the pub lic sectar 
control, sucb as operation and maintenance 
of existing infrastructures. Aiso tbe finan
cing of new infrastructures shou ld stem 
from di rect participation of the beneficia
ries. 
Public admini strations and water user as
sociations should work out suitable means 
to achieve a consensus on the princ iple "e
cono mi e use ve rsus environme ntal va
lues". In other words , a feasible commit
ment should be reacbed between tbe appli
cation of water for economie reasons (such 
as fo r food and fibre production) and the 
need of environment protection. 
Successful technological innovation on ir
r igat ion and drainage deve lopment de 
pends on broad research programs and on 
the number and quali ty 01' hu man resour
ces involved. These programs and resour
ces mu st be c10sely linked with nati onal 
institut ions and internati onal agenc ies, so 
that an effic ient networking system can be 
es tablished, able to find environ mentall y 
sound solut ions to operational prob lems 
and prov ide an in ternational foru m for de
bating irrigated agriculture issues . 
Non-conventional water resources are ex
pected to play an important role in the fu
ture given the impact of population growtb 
and climate change on the fres h water re
sources . There will a need to develop new 
strategies, new methodologies and pol ices 
1'0 1' us ing s uch reso urces (e .g . Sa line/ 
brackisb water, treated was tewater, etc.) . 
Rais ing public awareness to treat water as 
economie good. Use water effi ciently in ali 
sectors, industry, agriculture, touri sm, hou
ses, publ ic parks and sports courts needs 
such awareness. 

Daniele De Wrachien and 
Ragab Ragab 

** Pro! Dalliele De Wrachien, Incoming President EllrAgEllg; pro! Ragab Ragab Chairmall of lC1D WC Ofl Sustainable use of natural 
resources f or crop prodllctioll. 
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MEETING INTERNAZIONALE 
PREVISIONE DI EVENTI 

IDROMETEOROLOGICI ESTREMI: 
IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO 
DI RICERCA EUROPEA RAPHAEL 

Roma, 28 settembre 2001 

Lo scorso 28 settembre si è tenuto a Roma, 
organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell'Università di Brescia e dal 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Ca
tastrofi Idrogeologiche del CNR, il mee
ting di presentazione dei risultati del pro
getto di ricerca RAPHAEL, finanziato dal
Ia Commissione Europea. Hanno contri
buito al progetto 11 partners, esperti nelle 
discipline dell ' idrologia e della meteorolo
gia. provenienti da Italia, Germania, Sviz
zera, Francia e Canada. 
Presso la sede centrale del CNR gli studio
si , hanno discusso delle odierne potenzia
lità e dei limiti delle previsioni di piena in 
bacini idrografici di medie dimensioni (al 
di sopra dei 1000 km' ) utilizzando modelli 
meteorologici alla mesoscala accoppiati 
con modelli idrologici. I progressi conosci
tivi sui processi atmosferici ed idrologici e 
le sempre piLI potenti capacità di calcolo 
disponibili hanno consentito, negli ultimi 
anni, un significativo affinamento nelle ca
pacità predittive dei relativi modelli nume
rici. elemento ch ia ve per una estensione 
dell ' orizzonte temporale di previsione del
le piene. Se nel 1994, ai tempi della piena 
del F. Tanaro. le previsioni meteorologiche 
alla mesoscala vivevano la loro fase 'pio
nieristica' e ne veniva messa in discussio
ne l 'affidabilità. oggi. mediamente. esse 
consentono agli organi di Protezione Civi
le di disporre di un valido strumento per la 
gestione delle emergenze. Ciò. pur coi li
miti insiti nelle procedure, appare confer
mato da alcuni esperimenti condotti nel 
corso della piena del Po dell ' ottobre 2000. 
Le ricerche svolte nell'ambito del progetto 
RAPHAEL, acronimo di Runoff and At
mospheric Processes for flood Hazard fo
rEcasting and controL, hanno mostrato 
che, sviluppando un adeguato sistema di 
interfaccia , queste previsioni possono ve
nire utilmente utilizzate da modelli idrolo
gic i di piena, in modo da estendere l'ori z
zonte temporale di previsione delle piene 
fino a 24-36 ore in avanti. I bacini in cui si 
è verificata una certa efficacia di una cate
na previsionale così concepita sono quelli 
di dimensione compresa tra i 1000 ed i 
10000 km2 Allo scopo si è studiata in det
taglio la regione idrografica a monte del 
Lago Maggiore che comprende, in Italia. il 
bacino del F. Toce. ed in Svizzera quello 
dei fiumi Maggia. Verzasca e Ticino. Nei 
rispettivi sottobacini. di poche centinaia di 
chilometri quadrati, le incertezze nella cor
retta localizzaz ione spaziale e temporale 
dei ro vesci temporaleschi sono ancora 

troppo e le vate. in fase previsionale, per 
consentire previsioni di affidabilità accet
tabile. Nei bacini più grandi , invece, in cui 
i tempi di ritardo sono superiori alle 24-48 
ore, la previsione di piena può efficace
mente basarsi sulle misure pluviometriche 
ed idrometriche, se opportunamente con
nesse in un sistema integrato di monitorag
gioo 
Grazie agli studi sviluppati nel progetto 
RAPHAEL, già nell'autunno del 1999 , 
nell'ambito dell ' esperimento internaziona
le MAP-SOP (Mesoscale Alpine Program
me - Special Observing Peri od) è stato te
stato in modalità operativa un prototipo di 
un sistema di previsioni idrometeorologi
che accoppiate, proprio nel bacino del F. 
Toce, con esiti , nel comp lesso, soddisfa
centi. Oggi si stanno implementando, pres
so diversi centri previsionali , dei sistemi di 
preannuncio idrometeorologico che, in un 
futuro ormai prossimo potranno effettiva
mente fornire delle previsioni idrologiche 
in 'tempo reale ' . Dagli esiti delle ricerche 
è emerso , comunque. il valore essenziale 
de·lle osservazioni meteorologiche e. ancor 
più. di quelle idrometriche che. solo in rare 
occasioni possono contare su un numero di 
stazioni adeguato. e ancor più raramenre 
sono integrate in efficienti e razionali si
stemi di monitoraggio a scala spazi aie ade
guata (sovraregionale e nazionale). Le e
sperienze acquisite dai ricercatori consen
tono. comunque. di sperare che il cielo, in
dicato da Platone, e la telTa cui preferisce 
tenersi saldo Aristotele. nell ' affresco di 
Raffaello della Scuola di Atene. in Vatica
no. siano oggi più vicini anche grazie alla 
ricerca sc ie nti fica. Il rapporto finale del 
progetto. assieme ad una ricco archivio di 
dati. è disponibile su un CD che si può ot
tenere facendone richiesta scritta ai coordi
natori del progetto (B. Bacchi e R. Ranzi). 

A cura di Roberto Rwò e 
Baldassare Bacchi'" 

MODERNI CRITERI DI 
SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI 

FLUVIALI (VIII EDIZIONE) 
LA DIFESA IDRAULICA DELLE 

AREE URBANE 

Milano, 1-5 ottobre 2001 

Anche quest'anno. dal primo al 5 Ottobre 
2001 , ha avuto luogo al Politecnico di Mi
lano il Corso di Aggiornamento diretto dal 
Prof Ugo Maione ed organizzato dal 
OlIAR (Dipartimento di Ingegneria Idrau
lica. Ambientale e del Rilevamento) del 
Politecnico di Milano, dal DISTART (Di
partimento di Ingegneria delle Strutture. 
dei Trasporti . delle Acque. del Rilevamen
to e del Territorio)dell"Università di 8010-

"'Dipartimel/to di II/gegl/eria Civile, UI/iversità di Brescia. Via Bral/ze, 38, 25123 BRESCIA. 
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gna e dal Dipartimento di Ingegneria Civi
le dell'Università degli Studi di Parma. 
Quest ' anno il corso ha riguardato le pro
blematiche relative a lla difesa idraulica 
delle aree urbane. Professori e liberi pro
fessionisti hanno presentato sia lezioni ad 
elevato contenuto sc ientifico sia lezioni 
molto tecniche indirizzate ai progettisti. 
La prima giornata ha riguardato la teoria 
sul calco lo degli idrogrammi di piena. La 
stima della portata al colmo è infatti fonda
mentale per il dimensionamento delle argi
nature , delle reti di drenaggio urbano, de
gli scaricatori di piena, ecc. Mentre la sti
ma del vo lum e e della forma dell ' idro
gramma consente di dimensionare vasche 
volano e casse di espansione a scala locale, 
di perimetrare le aree a rischio di inonda
zione a scala di bacino e di pianificare gli 
interventi durante gli eventi alluvionali a 
livello di Protezione Civile . 
Sono stati presentati s ia i metodi classici di 
trasformazione delle precipitazioni in por
tate (o metodi diretti) sia le ultime novità 
riguardanti le tecniche di stima tramite 
modelli di regionalizzazione. 
La seconda giornata è stata dedicata alla 
progettazione delle reti di drenaggio urba
no. in particolare sono stati presentati cri
teri e formule empiriche per i I calcolo del 
volume delle vasche volano. 
La terza giornata è stata di grande interesse 
per chi lavora nelle Amministrazioni Pub
bliche in quanto sono stat i trattati i temi re
lativi alla perimetrazione delle aree a ri
schio di inondazione, la loro gestione tra
mite i sis temi informativi territoriali e la 
pianificazione degli interventi di riduzione 
delle stesse. 
Durante questa giornata sono state fatte 
importanti considerazioni su lla interrel a
zione tra Piani di Bacino e Piani Regolato
l'i. Questi ultimi infatti spesso non conten
gono la parte sulla sicurezza del cittadino, 
pur prevedendola per legge. 
Inoltre è stato fatto notare che sono ancora 
fortemente orienrati a ll o sv iluppo urbani
stico inteso come espansione edili zia piut
tosto che inteso come miglioramento rior
ganizzazione e riutilizzo di ciò che è gia e
sistente in funzione degli importanti cam
biamenti verso cui il nostro Paese sta an
dando (vedi ad esempio le conseguenze 
che porterà la Globalizzazione). 
Altra osservazione importanre ha riguarda
to i criteri della ricostruzione dopo le allu
vioni che so lo di recente cominciano ad es
sere orientati verso la delocalizzazione 
piuttosto che la ricostruzione nello stesso 
luogo. Nell ' ultima giornata del corso non 
potevano mancare una serie di interessanti 
lezioni su lla pianificazione, il dimensiona
mento e l" i nseri mento ambientale delle 
casse di espansione. 
Le problematiche relative a queste opere 
verso cui i Piani di Bacino per la mitiga
zione del rischio idraulico si stanno orien-



tando, sono state oggetto del volume di stri
buito ai partecipanti de l corso. 
Venerdì 5 Ottobre c'è stata la visita tecni
ca. Quest' anno è stata la volta della cassa 
di espansione sul fiume Secchia in Provin
cia di Modena. 
Quest'opera di rilevanti dimensioni, es ten
de per una superficie di circa 200 ettari ed 
è in grado di contenere 16 milioni di metri 
cubi d 'acqua, è funzi onante da circa 30 an
ni ed è molto interessante non solo per le 
opere di alimentazione e scarico realizzate 
ma anche perché è di ventata un 'area umi
da ospitante di verse specie animali e vege
tali. 
L'incremento di valore ambientale di que
s t 'area ha consen tito d i trasform arl a in 
Parco Naturale. 

a cura di Vittoria Riboni* 

IL 2° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DELLA 
INTERNATIONAL WATER 

ASSOCIATION (IWA) 

Berlino, 15-19 ottobre 2001-10-29 

Dal 15 al 19 ottobre si è tenuto in Berlino 
il 2° Congresso Internazionale della Inter
nati onal Water Association (IW A) con il 
te ma "Effici en t W ate r Ma nage ment -
Making It Happen" 
Come è noto, l' Associazione è nata dall a 
fusione dell a International Water Services 
Assoc iati on (IWS A) con la Internati onal 
Association on Water Quality (lA WQ), av
venuta l' anno scorso. La nuova associ azio
ne è ora interessata a trattare tutti i proble
mi del ciclo naturale e di quello artifi ciale 
dell ' acqua, con partico lare riferi mento ai 
servizi idrici di acquedotto e di fognatura 
depurazione, nonché ai problemi di quali tà 
delle acque, sia naturali che deri vate (per il 
consumo umano, per fin alità irri gue ed al
tro). L 'avvenimento, trattandosi de l I ° 
Congresso In ternazionale tenu to in sede 
europea dall a nuova Associazione, ha as
sunto particolare importanza per il nostro 
Paese, che ha infatti partecipato ai lavori 
con circa 60 delegati . La strutturazione del 
Congresso è stata part icolarmente co m
plessa, data la vastità dell a materia trattata. 
So no s ta ti p redi spos t i o tto " pe rco rs i" 
(tracks) corri spondenti ai temi di seguito e
sposti, ciascuno dei quali è stato organi zza
to in varie Sessioni (relazioni e di scuss io
ni), Workshop, Sessioni poster, come risul 
ta dallo schema che segue: 

SESSIONI 
Track l : Integrated Water Resources Ma

nagement 
l.l: U rban Drainage and Diffuse Poll u

tion 

*lllgegllere, libero professiollista, MiLal/o. 

1.2: Assessment Methodologies 
1.3: Case Studies 
1.4: Modell ing and Decision Support Sy-

stems 
1.5: Urban Drainage 
1.6: Diffuse Poll ution 
1.7: Water Efficiency 
1.8: Leade rships and Public Participa

tions 
1.9: Water Reuse 

Track 2: Water Services Management And 
Efficiency 

2. 1: Managing for Efficiency 
2.2: Restructuring water Services Orga

ni zations: Including Economic and 
Social Aspects 

2.3 : H uman Reso u rces De vel o p ment 
Training and Education 

Track 3: Water Distribution and Sewage 
Collection Systems 

3.1: Water Losses Management 
3.2: Rehabilitation of Water Suppl y Sy-

stems 
3.3: Rehabilitation of Sewer Systems 
3.4: Water Quali ty in Di stribu tion 
3.5: On Site Systems 

Track 4: Water and Wastewater Disinjec-
tion 

4.1: Water and Wastewater Disi nfection 
4.2: Water and Wastewater Disinfec tion 
4.3: Di s infecti o n of Di s t ri b ution 

Networks 

Track 5: Drinking Treatment: State oj the 
Art and Advanced Techniques 

5.1 : Micropollutants and Drinking Water 
Perspecti ve 

5.2: Pa rt icJe Separa t ion and Dr inkin g 
Water Treatment 

5.3: Full Scale Study of Drinking Water 
Treatment 

5.4: Pilot and Bench Studies of Drinking 
Water Treatment 

5 .5: Treatment of Ground Water 
5.6: Arsenic Removal 
5.7: Innovative Membrane Processes 

Track 6: wastewater Treatment: State oj 
the Art and Advanced Techniques 

6.1: Microbio logy and Particle Separa
tic n 

6 .2: Phys ical Chemi ca l T reatment and 
Industriai Wastewater Treatment 

6 .3: Biological Nutri ent Removal fro m 
Wastewater-Process Control 

6 .4: Bi o logical Nut rient Remova l from 
Wastewater-N Removal and P remo
val 

6 .5: Anaerobic Treatment 
6 .6: Physical and Chemical Techniques 

for Nutri ent removal from W astewa
ter and Membrane Processes 

6.7 : Sustainable Sanitation 
6.8: P rocess D es ig n in Wa stew ater 

Treatment 
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6.9: Devel oping Economies -Issues and 
Appropriate Technologies 

6. 10: Small Wastewater Treatment Plants 

Track 7: Sludge Management 
7.1: Sludge Management, Strategies and 

Policies 
7.2: Sludge Treatment Processes 

Track 8: Health Standards and Monito 
ring 

8.1: Water Quality Monitori ng & Pollu
tion Accidents 

8.2: Biomonitoring and Emerging Pollu
tants 

8.3: Pathogens in D rin king water and 
Microbial Surveillance 

R. 4: Crytosporidium 
8.5 : Cryptosporidium Methods and Ge

nerai Mi crobiology 
8.6: Pathogen Behav iour in the Environ

ment 

WORKSHOPS 
Track l: 
La: Demand and Resources M anage

ment: What' s the Role of Water Ut 
l .b: State-of-the-Art in IWRM Worldwi

de: Case Studies 
l.c: Impl e me ntin g the N ew E U Fra

mework Direct ive in Western Euro
pe 

l. d: Impl e mentin g the EU fram ewo rk 
Directi ve in Centrai and Eastern Eu
rape 

l.e: River Bas in Partnership : Case Stu
d ies from the Rh ine , Danu be and 
Ohio Ri vers 

l.f: Building and Managing Reservoirs 
in the 2 1 St Century 

Track 2: 
2.a: International Case Studies in Alter

native Approaches to U tility Owner
ship, Management & Governance 

2.b : Centrai & Eastern Europe Case Stu
dies in Alternative Ownership, Ma
nagem ent & Govern ance A pproa
ches 

2.c: Water Tariffs and Pricing: An Inter
nati onal Comparison and Analys is 

Track 3: 
3.a: Appl ying Leading Edge Distribution 

System Technologies: Experience of 
Manufacturers, Utilities and Resear
chers 

3.b: Perfo r manc e l ndic a to rs fo r Wa
stewaters Sys tems 

Track 5: 
5.a: Appl ying Leadin g Edge Dr inkin g 

W ater Techno logies: Ex perience of 
Manufac turers, Utilities and Resear
chers in UV Applications 

Track 6: 
6.a: Applying Leading Edge Wastewater 
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Treatment ·Technologies: Experien
ce of Manufacturers, Utilities and 
Researchers in Membrane Bioreac
tors 

Track 8: 
8.a: Regulating Cryptosporidium-Global 

Viewpoints from the Regulator and 
the Regulated 

POSTER PRESENTATIONS 
83 nel Track l (Tntegrated Water Resour
ces Management) 
2 I nel Track 2 (Water Services Manage
ment and Efficiency) 
46 nel Track 3 (Water Distribution and 
Sewage Collection Systems) 
34 nel Track 4 (Water and Wastewater Di
sinfection) 
64 nel Track 5 (Drinking Water Treat
ment: State of the Art and Advance Tech
niques) 
20 I nel Track 6 (Wastewater Treatment: 
State of the Art and Advanced Techni
ques) 
13 nel Track 7 (Sludge Management and 
Related Legislation) 
80 nel Track 8 (Health, Standards and Mo
nitoring) 

Durante il Congresso si sono svolte le se
guenti riunioni (aperte) di gruppi di studio: 

Health-related Water Microbiology 
Specialist Group Steering Committee 
Joint meeting of the Planning and Con
struction and Operations and Mainte
nance Specialist Groups 
Public Relations Specialist Group 
Committee 
Health-related Water Microbiology 
Specialist Group 
IW A Public Relations Awards Cere
mony 
IW A Regulator Forms 
Water and Waste Technology and Ma
nagement Strategies for Developing 
Countries Specialist Group 
Statistics and Economics Committee 
Diffuse Pollution Specialist Group 
Anaerobic Digestion Specialist Group 
ParticJe Separation Specialist Group 
Disinfection Specialist Group 
Sustainable Sanitation-Proposed New 
Group 
Assessment and Control Hazardous 
Substances in Water Specialist Group 
Watershed and River Basin Manage
ment New Specialist Group 

Management and Institutional Affairs 
Specialist Group 
Small Systems Specialist Group 
Design, Operation Costs of Large wa
stewater Treatment Plants Specialist 
Group 

Il Congresso è stato arricchito da una vasta 
esposizione (Technical Exibithion) riserva
ta ad operatori industriali e culturali. Alla 
produzione industriale è stato anche dedi
cato un "International Industry Forum", 
che si è sviluppato nel pomeriggio di mer
coledì 17 su cinque canali paralleli , dedica
ti rispetti vamente a: 
I) "Water production and drinking Water 

process" (9 relazioni) 
2) "Water distribution 2 - Pipes and pipe

line construction" (6 relazioni) 
3) "Water distribution 2 - Valves and pi

peline networks" (7 relazioni) 
4) "Sewer and sewage treatment" (9 rela

zioni) 
5) "Concerning water affairs" (8 relazio

ni) 

La giornata di venerdì I 9 è stata dedicata 
alle visite tecniche, riguardanti installazio
ni acquedottistiche, fognatizie, ambientali, 
ed in particolare: 

Tegel waterworks and lake Tegel 
Ruhleben wastewater pIan t 
Karolinenhohe sewage field 
Spree forest 
Redevelopment of the Lausitz coal di
strict 

Nella cerimonia di chiusura sono stati 
preannunciati i prossimi incontri program
mati dalla IWA, direttamente o in compar
tecipazione, e cioè: 
7-12 aprile 2002. Melbourne, Australia. 
Conference "A unique approach to unique 
environment" (informazioni disponibili 
presso i websites: www.iwa-2002.com 
(IWA World Water Congress) ovvero 
www.enviroaust.net (ENVIR02002». 
22-26 settembre 2002. MUlheim (Ruhr, 
Germania) Conference "Membranes in 
drinking and industriaI water production" 
(informazioni disponibili presso il website: 
http://www.MDIW2002.de). 
20-24 settembre 2004. Marrakesh (Maroc
co). "IWA Congress 2004" . 
Per le due prime manifestazioni è stato lan
ciato il Cali for Papers" . 
Il 2° Congresso ha riscosso un notevole 
successo, in quanto, pur nella delicata si-
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tuazione internazionale del momento, sono 
state presenti circa 2000 persone. 

a cura di Pierluigi Martini 

Corsi 

L' Associazione per la Protezione delle 
Corrosioni Elettrolitiche (A.P.C.E.), orga
nizza nell'anno 2002 corsi di addestramen
to indirizzati ad Operatori e Tecnici che 
già operano nell ' ambito della protezione 
catodica di strutture metalliche. 
I corsi prevedono lezioni teoriche e dimo
strazioni pratiche relative ai settori d'indi
rizzo e saranno trattati i seguenti indirizzi: 
Nozioni di base 
Elementi di elettrotecnica 
Corrosione dei metalli 
Procedure di qualifica e certificazione se
condo norme UNI 10875 
Normativa e raccomandazioni nell'ambito 
della protezione catodica 
Sicurezza 
Nozioni specifiche 
Principali materiali metallici impiegati nel
le strutture 
Provvedimenti di protezione 
Richiami di protezione passiva delle strut
turre metalliche (non previsto per strutture 
nel calcestruzzo) 
Conoscenze e metodi operativi per la ripa
razione delle falle nei rivestimenti (non 
previsto per strutture nel calcestruzzo) 
Protezione attiva delle strutture metalliche 
- Indagini preliminari 
Progettazione del sistema di protezione ca
todica (non previsto per il Livello I) 
Attuazione del sistema di protezione cato
dica 
Collaudo del sistema di protezione 
Verifica e controlli del sistema di protezio
ne catodica 
Tecniche di applicazione e modalità opera
tive della protezione catodica 
Manutenzione degli impianti e dei compo
nenti del si stema di protezione catodica 

Per informazioni: 
A.P.C.E. - Ufficio Corrosioni Elettroliti
che di Milano c/o Rete Gas Italia Via Aga
dir, 36 - 20097 S. Donato Milanese MI -
tel. 02.52053207 - fax 02.52053200 
A.P.C.E. - Ufficio Corrosioni Elettroliti
che di Roma c/o Italgas CEOV Via del 
Commercio , I I - 00 154 Roma tel. 
06.57396337 - fax 06.57396338 



Lake Mead, invaso a monte della Hoover Dam, Nevada - Arizona. Foto di Leopoldo Franco. 

Il Golden Gate bridge all ' ingresso della baia di S. Francisco, California. Foto di Leopoldo Franco. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gest ionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

l lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- Una memoria di Pierluigi Martini (AlI) e Ga

briele Pescarini (UFP-CIPE) in merito allo svi

luppo urgente di importanti segmenti del servi

zio idrico integrato (purché perfettamente com

patibili, sul piano impiantistico e gestionale, 

con il futuro Piano d ' Ambito di competenza) , 

da finanziare attraverso schemi DBFO (finanza 

di progetto), schemi che peraltro necessitano , 

per la loro diffusione, di ritocchi ai sistemi ta

riffari vigenti. Gli Autori, attraverso l'analisi di 

situazioni tipo, dimostrano che una maggiore 

flessibilità in termini di aumenti iniziali, oltre a 

favorire il rilancio degli investimenti, consente 

di ottenere numerosi benefici di lungo periodo 

per l' utenza , come un minore aggravio sulle 

generazioni future di oneri relativi ad investi

menti attuali, nonché una maggiore tutela della 

risorsa idrica. 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Pierluigi Martini, Gabriele Pescarini* 

SVILUPPO DEI SISTEMI IDRICI ATTRAVERSO SCHEMI DI DBFO: 
OPPORTUNITÀ D'INVESTIMENTO E PROBLEMATICHE 
TARIFFARIE 

1. IL MERCATO DELL'ACQUA IN ITALIA -INQUADRAMENTO GENERALE 

Il Comitato per la vigilanza sull ' uso delle risorse idriche (di seguito " il Comitato") ha rcso pubblica la propria "Relazione annuale 
al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l 'anno 2000"(di segui to "la Relazione"), in un incontro tenutosi il 26 lugli o u. s. a 
Palazzo Marini , in Roma. 
Dalla Relazione è possibile ev incere i più recenti dati statistic i riferiti alle attività di captazione/adduzione, di stribuzione e fognatu
ra/depurazione del nostro Paese per l'intero territorio nazionale l . 

In particolare, con riferimento al sistema di captazione/adduzione e distribuzione si deduce che nel corso del 1996 risultavano es
sere stati erogati all ' utenza complessivamente circa 6 miliardi di m' a fronte di un introito di circa 4 .323 miliardi di lire. Tenuto 
conto che nel 1996 la popolazione residente si attestava intorno ai 57,5 milioni di abitanti , il consumo medio pro-capite ri sultava 
pari a 286 l/ab .giorno lordi a fronte di un costo medio per ogni metro cubo erogato pari a 720 lire. La spesa per una fami gli a tipo2 
che consumava l 80m3/anno si aggirava pertanto sulle 130.000 lire/anno. 
Per contro, la Relazione, unitamente ai dati relativi al 1996, forn isce i valori di consumo emersi dall' analisi dei risultati di un pri 
mo gruppo di "ricognizioni su impianti e servizi" effettuate nell'ultimo biennio, riguardante 18 ATO per un totale di 11 milioni di 
abitanti ( 19% della popolazione itali ana). Tali valori appaiono diversi ri spetto ai valori relativi all' anno 1996. Infatti, dalle suddette 
ricogni zioni, il consumo medio lordo ri sulterebbe di 241 l/ab.giorno e quello netto (contabili zzato) di 161 l/ab.giorno. La tariffa 
medi a per la cessione dell' acqua all ' utente finale nell ' anno 2000 sarebbe pari a 975 lire/m" ossia il 35 % in più rispetto al dato me
dio itali ano riferito al 19963 Pertanto a partire da questi dati la spesa annua per una famiglia tipo ri sulterebbe nel 2000 pari a circa 
175.000 lire. 
Ne ll ' ambito della Relazione, il Comi tato ri ferisce poi di un sondaggio d ' opinione a campione effettuato dall' ISTAT sulla percezio
ne dell a quali tà del servizio, che ri sulterebbe insoddisfacente nel 14% dei casi, con picchi del 29,7 % in Sicilia e del 45,2% in Cala
bria. "Un elemento d 'insoddisf azione", sottolinea l'anali si, "sembra potersi ricavare anche dal consumo di acqua minerale", per il 
quale gli italiani spenderebbero, secondo i dati forniti dal Comitato, circa 6.000 miliardi di lire l' anno. 
In effetti , i dati fornit i in una recente inchiesta del quotidiano Il Sole24ore4 confermano per l'acqua minerale italiana un giro di af
fari intorno a 5.500 miliardi di lire a fronte di un consumo compless ivo di 7,1 miliardi di litri , corrispondente ad un costo per litro 

Prezzo al litro 
Prezzo al m3 

Spesa media per famiglia tipo 

Consumo per famiglia 

Acquedotto 

Dati 1996 Dati 2000 (') 
0,72 lire 0,97 lire 
720 lire 975 lire 

130.000 lire 175.000 lire 
180 m3 180 m3 

(*) Dati basati sulle ricognizioni di 18 A TO; (") Dati riferiti all'anno 2000 

Figura 1 - Confronto relativo a tariffe e volumi. 

Acqua minerale (**) Acqua autobotti 

Dati Il sole 240re 
770 lire NID 

770.000 lire 35.000 lire 

330.000 lire NID 
0,430 m3 N/D 

pari a circa 770 lire (costo al metro cubo pari a 770.000 lire) . Il consumo medio giornaliero per abitante risulterebbe pari a 0,337 
litri mentre quello annuo sarebbe uguale a circa 123 litri. Pertanto, la spesa annuale per una fami gli a tipo sarebbe di circa 330.000 
lire annue. 
Come osserva il Comitato, il fatto che la maggior parte dei consum i avvenga in aree generalmente ben servite da acquedotti fa 

*Pierluigi Martini, Associazione IdroteCllica Italiana. Condirettore della rivista "L 'Acqua", Gabriele Pescarini, Unità tecnica Finanza di 
Progetto. 
I I dati si riferiscono all'anno 1996. 
2 Si considera "famiglia tipo" quella composta mediamente da 3,5 persone e conull consumo medio d 'acqua di 180 m3• 

3 La divergenza relativa alla tariffa media può essere in parte giustificata dagli aumenti concessi dal CIPE nell'ultimo quinquennio. Per 
quallto riguarda i valori volumetrici delle adduzioni, le divergenze possono essere ricondotte agli alti margini di imprecisione nelle stime dei 
volumi, delle dispersioni tecniche e cOlltabili, nonché delle erogazioni al milluto, che, specie nelle gestioni in economia, derivano non di rado 
da valutazioni soggettive piuttosto che da dati. 
4 Sole24ore del 23 Aprile 2001 - Rapporti Industria Alimelltare, pago IX. 
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comprendere che il forte consumo di acqua minerale non può essere di per sé assunto come un indice dell ' insoddisfazione dell ' u
tenza per i servizi di acquedotto, in quanto su di esso agiscono anche altre variabili, quali ad es. il reddito medio . È tuttavia presu
mibile che, a parità di ogni altra condizione, il consumo unitario cresca nelle aree ove il servizio d'acquedotto (in termine di volu
mi e qualità dell'acqua erogata) raggiunge minori standard di efficienza e qualità'. 
In queste aree tendono inoltre a svilupparsi servizi privati di vendita d'acqua tramite autobotti , per i quali si di spone di pochi ss ime 
informazioni . Tuttavia, da dati non uffici ali , è possibile evincere che il costo d ' acquisto risulterebbe pari mediamente a 35.000 li
re/m). La spesa annua per una famiglia che debba prelevare 0,08 m 1 al giorno nei 100 giorni estivi si aggira intorno alle 280.000 li
re/anno. 

2. PIANI D'AMBITO, INVESTIMENTI E TARIFFE 

In base ai dati resi disponibili nella citata Relazione, al maggio 200 l su 89 Ambiti Ten·itoriali Ottimali (ATO) previsti ne ri sultava
no insediati 48, distribuiti in Il Regioni , che comprendono il 49% della popolazione italiana ed il 44% degli 8.102 Comuni del no
stro Paese. Dei 49 ATO insediati, 25 hanno terminato l'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fogna
tura e di depurazione. Dei suddetti 25 ATO, 12 hanno già predisposto i relativi Piani d 'Ambito, di cui solo 7 risultano effettiva
mente approvati. 
Il gravissimo ritardo che si registra nell'attuazione della legge Galli , ri spetto alle scadcnzc prcviste, si é tradotto in una drammatica 
contrazione degli inv es ti -
menti, che ha accentuato una 
tendenza già in atto a partire 
dal 1985 (v. Fig. 2). 
Dalla rel azione del Comitato 
emerge poi che da un cam
pione di lO Piani d 'Ambito 
(di cui 7 approvati) gli inve
stimenti medi per acquedotto 
previsti per i prossimi 23 an
ni6 ammonterebbero a circa 
30.000 lire pro capite/anno e 
che i Piani d'Ambito adotta
no per lo più , ma non sem
pre, il "Metodo Normalizza
to" di cui al D.M. 01/08/96 
(di seguito anche "Metodo") 
per la determinazione delle 
tariffe future. 
Come è noto , il "Metodo" 
propone dei limiti al gra
diente annuo di crescita del
la tariffa calcolato a partire 
dalla tariffa media ponderata 
delle gestioni preesistenti . 
Se questo valore è inferiore 
ai costi reali e/o se occorro
no forti investimenti iniziali 
per adeguare il servizio al li-
vello di qualità stabilito dal 
DPCM 4 marzo 1996 o da 
altre norme, le limitazioni al 
gradiente tariffario compor-
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Figura 2 - Dinamica degli investimenti nell'industria dei servizi idrici. 
Base 1985 = 100 

terebbero di norma, anche in presenza di importanti recuperi di efficienza gestionale, una situazione di deficit nei primi anni di ge
stione. 
In alcuni Piani d 'Ambito già approvati , questo grave problema è stato, in parte, ri solto modifi cando il programma degli interven
ti , e precisamente rinviando la data di attuazione degli investimenti. Ma una procedura così concepita, che solo in casi part ico lari 
può dar luogo a risultati accettabili, non è certamente condivisibile come criterio generale di programmazione degli in vestimenti. 
Ad esempio, nel segmento fognatura-depurazione, le direttive europee, ormai recepite dal nostro Paese, impongono di raggiunge
re importanti obiettivi, che comportano ingenti investimenti, in tempi prefissati (entro il 2005). 
Ma anche ne l segmento acquedotto, specie nel Centro-Sud, occorre spesso realizzare grandi complessi che possono apportare 
concreti benefici solo se completamente ultimati (ad esempio importanti interventi nel campo de lla captazione ed adduzione che, 
se realizzati per lotti success ivi , non avrebbero senso). 

5 Dall'analisi dei dati ISTAT emerge, peraltro, che i cOllsumi di acqua millerale mostrallo una tendenza a crescere nelle aree geografiche iII 
cui l'utilizzo di acqua potabile risulta inferiore (nel nord-ovest più che nel lIord-est e Ilelle isole più che Ilel sud), sebbelle il rapporto fra le 
regioni delllord e del sud risulti ampiamente sbilanciato afavore delle prime a causa di /In effetto reddito. 
6 Il valore è stato calcolato Ilell 'ambito dell'analisi effettuata dal Comitato come media pOllderata della durata delle concessioni sulla 
popolaziolle residellte. 
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3. OPPORTUNITÀ PER UN'ACCELERAZIONE NELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI 

Alla luce di quanto trattato nei paragrafi precedenti, si ritiene che, ai fini di conseguire un' accelerazione del volume d'investimenti, 
parallelamente al processo d i riorganizzazione del sistema idrico ital iano attraverso la creazione degli ATO e delle rispettive Auto
rità d'Ambito e l' affidamento del serv izio idrico integrato ad un gestore un ico, che rimane comunque il risu ltato a cui la riorgani zza
zione del servizio deve tendere, possano essere attivati "progetti specifici", per interventi urgenti e non più procrastinabili , in parti
colare attraverso schemi di concessione tipo DBFO (Design, Bui/d, Finance and Operare). Si tratta di quegli schemi di realizzazione 
e gestione di un' infrastruttura, caratteri zzata da importanti li velli d ' in vesti mento concentrati all ' inizio del periodo di concessione su 
di un arco temporale ridotto, in cui un concessionario progetta, realizza, finanzia (in parti colareattraverso tecniche di projecl finan
cing) l' investimento relativo ad una specifica componente della filiera produtti va, recuperando l' investimento effettuato attraverso la 
gestione per un determinato numero di anni , secondo il noto schema dell a concessione di costruzione e gesti one dell' infrastruttura. 
L'esperienza maturata a li vello internazionale ha dimostrato che l'intervento del know-how e del capitale pri vato attraverso schemi 
di DBFO appare particolarmente attuabile nel settore idrico, tenuto conto degli elementi che, nell a gran parte dei casi, caratterizza
no questo settore. Tra questi ri cordiamo: 

necessità di riqualificazione del servizio in tempi rapidi, al fine di un mig lioramento delle modalità di erogazione (come peral
tro previsto dalla legge 36/94) 
forti fabb isogni di investimento che si concentrano, di norma, in brevi periodi di tempo; 
tariffe predeterminabili per orizzonti temporali piuttosto lunghi , attraverso l'adozione di speci fiche metodologie tariffarie; 
domanda del servizio determ inabile con ragionevole certezza per un ampio arco temporale, tenuto conto della particolare stabi
lità nei consumi da parte degli utenti . 

Nel nostro Paese7, i DBFO potrebbero essere attuati nei segmenti "acquedotto" e "fognatura/depurazione" (anche al fin e di ottem
perare in tempi rapidi agli obb lighi comunitar i), con una serie di accorgimenti che garanti scano agl i stess i una benefica funzione di 
accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi posti da ll a Legge Galli 8. Le modalità d' in tervento di DBFO appaiono, peraltro, 
maggiormente attuabili laddove la gestione del servizio idrico non ri sulti ancora particolarmente stru tturata (come nel caso di strut
ture di servizio idrico prevalentemente fondate su "gesti oni in economia") , nonché nei casi in cu i vi sia la necess ità di effettuare e
levati livell i d'invest imento, anche contraddistinti da urgenza, fermo restando il perseguimento di adeguati standard di real izzazio
ne e gest ione. 
Tuttavia, affinché gli interventi d ' investimento possano essere atti vati attraverso schemi di DBFO, è necessari o che siano soddi
sfatte alcune condizioni preliminari , tra cui ricordiamo: 

chi ara individuazione di un soggetto concedente, che svolga tu tte le procedure volte all ' identificazione del concess ionario, in 
parti colare nei casi di concedente protempore (es .: commissario straordinario, comune delegato, provinc ia, regione, ecc .); 
chiarezza nelle modalità con cui l'Autorità d' Ambito dovrà sostituirsi al concedente protempore, ereditandone i diritti ed i do
veri verso il concess ionario del DBFO; 
definizione, prima del lancio della gara di DBFO, delle modalità con cui il concessionario di DBFO si interfaccerà con il gesto
re idrico integrat09 ; 

adeguata certezza dei fluss i di pagamento per i serv izi erogati dal concessionario DBFO e delle contropart i responsabili dei pa
gamenti lO ; 

adeguata certezza nei livelli tariffari applicabi li ciascun anno su di un ampio periodo temporale. 
Su quest' ultimo punto appare opportuno affrontare uno specifico approfondimento, tenuto conto della de licatezza della tematica. 
Infatti , il concessionario di DBFO (ad esempio di un sistema di captazione e adduzione), ai fini dell'espletamento del proprio ser
vizio, ha necess ità di stipulare un contratto commerciale di lu ngo periodo con la controparte che beneficerà del servizio (ad esem
pio una società "concessionari a della di stribuzione", un consorzio di comuni , il gestore idrico integrato, ecc.) che gli garanti sca un 
determinato li vello di certezza circa i volumi di servizio da erogare e le tariffe che potrà percepire . D'altro canto, la controparte 
che usufrui sce del servizio dovrà ribaltare i costi sostenu ti sull 'utenza fin ale. Tuttavia, tenuto conto delle modalità di determinazio
ne delle tariffe all ' utenza finale attualmente previste in Itali a, la possibil ità di stipulare contratti di lungo periodo, necessari allo 
sviluppo del DBFO, appare piuttosto limi tata: 

nel caso, infatti, in cui il soggetto controparte commerciale del DBFO applichi all'utenza finale la tariffa ex provvedimento Cl
PE (d i seguito Metodo CIPE Transitori o), non potrà essere in alcun modo certo che gli aumenti tariffari prev isti negli an ni suc
cessiv i gli consentano di recuperare in teramente i costi sostenuti per il servizio erogato dal concessionario di DBFO sull a base 
del contratto di lungo peri odo (che prevede già un determinato profilo tariffario per l'erogazione del servizio); 
nel caso in cui, in vece, il soggetto controparte commerciale del DBFO applichi all ' utenza finale la tariffa in base a quanto pre-

7 Stante gli attuali orientamenti interpretativi relativi alla legge Galli nonché all'entrata in vigore dell'articolo 141, COl/lIna 4, della legge 
388/2000, attualmente gli il/terventi di DBFO sarebbero già attuabili per progetti di tipo sovra ambito (s istemi di captazione ed adduzione, 
impianti di potabilizzazione cOI/nessi a strutture di adduzione sovra ambito, ecc.) nonché per progetti relativi al segmento fognatura e 
depurazione. Sarebbe necessario estenderne la possibilità di applicazione anche a progetti 11011 sovra ambito che rivestano carattere di urgenza 
e cile siano perfettamente compatibili con ifuturi Piani d'Ambito. 
8 A tal proposito ci si riferisca agli interventi degli Autori negli Atti del workshop "Attuaziolle dell'art. 141, comllla 4, della L. 388/00 nel 
quadro degli obiettivi della L.36/94", che saraI/no pubblicati sul Il. 6/01 di questa Rivista. 
9 Ad esempio potrebbero essere previste le seguenti soluzioni: 1) il conferimento del rango di gestione salvaguardata alla concessione di 
DBFO, che quindi continuerebbe ad essere in vigore fùlO alla sua scadenza naturale mentre i costi fatturati al gestore idrico integrato 
verrebbero scaricati nelle tariffe applicate all'utenza; 2) la risoluzione anticipata del/a concessione di DBFO previo pagamento di 11Il equo 
indennizzo prestabilito da parte del gestore subentrante. 
IO Si ricorda come, di norma, il concessionario di DBFO IlOn dovrebbe rivolgersi direttamente all'utenza, bensì ad una determinata 
controparte commerciale (in alcuni casi anche a più di ulla), la quale acquista interamente il servizio fornito, garantendogli IlIl livello di flussi 
di cassa in grado di remunerare l'investimento e soddisfare gli istituiti di credito. 
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visto dal Metodo Normalizzato, gli aumenti massimi previsti dal Metodo potrebbero non essere tali da permettere di assorbire 
in tempi ragionevoli i costi derivanti dal DBFO (tenuto conto, naturalmente, del complesso dei costi sostenuti per l'erogazione 
del servizio da parte del soggetto che applica la tariffa finale all ' utenza). 

Inoltre, qualora si ritenga che i criteri di determinazione della tariffa da applicare ai contratti di lungo termine relativi a progetti 
svi luppati in DBFO, precedentemente all'approvazione del Piano d' Ambito, debbano seguire le stesse regole del Metodo Norma
li zzato, è assai probabile che i rigidi limiti previsti per la crescita delle tariffe possano risultare un ostacolo allo sviluppo delle ini
ziative, tenuto conto della necessità che queste rispettino determinati li velli di bancabilità e di remunerazione del capitale investito 
(il limite di remunerazione del capitale investito previsto dal Metodo è pari al 7%). 

4. CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI AUMENTI TARIFFARI, ALL'IMPATTO SULL'INFLAZIONE E 
ALLE IMPLICAZIONI ECONOMICHE PER GLI UTENTI 

Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti permettono di compiere alcune riflessioni circa le politiche d'aumento delle ta
riffe, l'impatto sull ' infl azione, le implicazioni economiche per gli utenti. 
Le limitazioni poste dai regimi tariffari al gradiente annuale di crescita dipendono, principalmente, da preoccupazioni connesse a 
questi due ultimi aspetti. Appare, tuttavia, opportuno rilevare che le riflessioni riportate nel seguito sono svolte tenendo conto della 
necessità di riportare i servizi idrici a li ve lli d'efficienza e qualità paragonabili a quelli degli altri Paesi Europei , con ovv i benefici 
per l' utente finale , in particolar modo nelle aree che presentano standard di servizio inferiori alla media. 
Innanzi tutto è possibile svolgere alcune considerazioni su lle limitazioni, poste dal sistema tariffario italiano, al gradiente ann uale 
di crescita delle tariffe e su ll ' impatto che limiti più elastici avrebbero sull'inflazione. In particolare è stata posta attenzione alle li
mitazioni previste dal Metodo Normalizzato giacché, per quanto riguarda il Metodo CIPE Transitorio, non è ovviamente possibile 
compiere alcuna considerazione di lungo periodo. 
Nelle pagine precedenti abbiamo visto che la spesa per il servizio di acquedotto nel 1996 si aggirava intorno ai 4.323 miliardi di li
re, corrispondenti a 720 lire/m' ed a 130.000 lire/anno per famiglia. Supponendo che nel periodo 1996-200 I la tariffa media per 
servizi di acquedotto sia mediamente incrementa del 30%11 si determina una spesa globale attuale di circa 5.619 miliardi di lire 
corrispondenti ad una tariffa media di 936 lire/m' e ad una spesa annua per famiglia tipo di circa 168.000 lire all ' anno. Alle 936 li
re/m' andrebbero ad aggiungersi i costi per i servizi di depurazione e fognatura che attualmente si attestano intorno alle 670 lire/m' . 
In sostanza, il costo per famiglia tipo sarebbe 
pari a circa 289.000 lire l'anno. 
Da questi dati, è possibile eseguire delle simu
lazioni volte a verificare gli effett i che lo svi
luppo di progetti DBFO avrebbe sulla tariffa 
complessiva applicata all'utenza. Le simula
zioni partono dal presupposto che vengano svi
luppati due progetti in DBFO, rispettivamente 
relativi al segmento acquedotto e al segmento 
fognatura/depurazione, e che i servizi erogati 
dai concessionari di DBFO vengano intera
mente ceduti al soggetto che gestisce la distri
buzione all ' utenza fina le (di seguito il "gesto
re") sulla base di tariffe di cessione all'ingros
so di segu ito denominate "tariffe di scambio". 
La durata della concessione , per entrambi i 
DBFO, è stata ipotizzata pari a 30 anni. 
L'analisi è quindi svolta nell ' ipotesi in cui il 
gradiente di crescita tariffaria da applicare alle 
tariffe relative all ' utente finale debba rientrare 
nei limiti del Metodo Normalizzato oppure 
nell ' ipotesi in cui non si pongano particolari 
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Figura 3 - Schema di Sistema Idrico in DBFO. 

vincoli al gradiente (d i seguito indicheremo questa seconda ipotesi come Metodo Tariffario di Progetto)1 2 
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In questo secondo caso s'ipotizza che gli aumenti annuali delle due tariffe di scambio, effettuati sulla base dei contratti commer
ciali di lungo periodo stipulati tra i concessionari di DBFO ed il ge tore. vengano da quest'ultimo interamente recuperarti , nel cor
so dell ' anno. attraverso le tariffe complessive applicate all ' utente finale. In entrambi i casi (Metodo Normalizzato e Metodo Tarif
fario di Progetto), gli aumenti tariffari previsti nel segmento acquedotto ed in quello fognatura/depurazione sono individuati in mi
sura tale da garantire ai concessionari di DBFO un livello di remunerazione degli investimenti pari al 10% lordo. 
A partire dai presupposti tariffari di cui sopra, sono state poste a base delle simu lazioni le seguenti ipotesi generali : 

la tariffa iniziale di scambio per l'intervento di DBFO nel settore acquedotto è pari al 75 % della tariffa media acquedotto sopra 
stimata per l' anno 200 I (pari pertanto al 75 % di 936 lire a l metro cubo ossia 702 lire al metro cubo) mentre quella relativa al 
DBFO sviluppato nel settore fognatura e depurazione è pari a 670 lire per metro cubo: 
i nuovi investimenti. che si ipotizza avvengano interamente al primo anno l3 di esercizio delle concessioni, non comportano au-

/I E' stato ipotizzato ItII livello generale di incremento leggermente inferiore rispetto a quello che è stato verificato dal Comitato ileI corso 
dell 'analisi dei primi Piani d'Ambito, che evidenziava un incremento tariffario nel periodo 1996-2001 intomo al 35%. 
/2 Si noti cOllle in entrambe le ipotesi i costi che il gestore sostiene per i servizi di acquedotto e di fognaturaldepllrazione vengono interamente 
ribaltati slil/'litenzafillaie (sistema così detto pass-trollgh). 
/3 L'ipotesi risulta prudenziale giacché gli investimenti dovrebbero essere di lIorma effettuati su di llIl periodo temporale di 3,4 anlli. 
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menti nei volumi d ' acqua consumati dall ' utenza ma una qualità superiore del servizio; 
le ipotesi re lative agli investimenti sono state formulate a partire da casi reali ; le proporzioni tra tariffe adottate e li vell o di in
vestimenti ipotizzato sono schemati zzabili nel seguente modo: 
• per gli interventi in campo acquedottistico, per ogni 1.000 m3 erogati, si effettuano, in base ai profili tariffari ipotizzati, ci rca 

5,3 milioni di lire di investi menti, concentrati al primo anno di concessione; 
• per gli interventi in campo fogn atura/depurazione, per ogni 1.000 m3 trattati , si effettuano, in base ai profili tariffari adottati , 

circa 3,0 milioni di lire di investimenti, concentrati al primo anno di concessione; 
i costi complessivi per metro cubo (costi operati vi ed ammortamento finanziario) relati vi ai progetti di DBFO sono stati ipotiz
zati uguali all a tariffa al metro cubo nel corso del primo anno di esercizio. Successivamente, si è ipoti zzato che i costi crescano 
ad un tasso del I % pari alla differenza tra un valore ipotizzato del tasso di inflazione pari al 2% ed un indice di recupero di pro
duttività dell'ordine dell ' 1%. 

A partire delle suddette ipotesi generali, è stato quindi possibile passare alla verifica dell ' impatto sulla tariffa rispettivamente nel 
caso di applicazione del Metodo Normalizzato ed in quello di applicazione del Metodo Tari ffario di Progetto. 
Le tariffe all'utenza applicate attraverso il Metodo Normalizzato risultano, in un primo momento, leggermente inferiori rispetto a 
quelle calcolate attraverso il Metodo Tariffario di Progetto, in quanto quest'u ltimo consente inizialmente incrementi tariffari più ele
vati. Tuttavia, tenuto conto che l'obiettivo di tutti i concessionari di DBFO è raggiungere una redditività di progetto pari al 10%, i 
concessionari di DBFO del gestore che app lica il Metodo Tariffario di Progetto, avendo potuto beneficiare di maggiori aumenti al
l'in izio del periodo di concessione, potranno via via ridUiTe gli incrementi tariffari in maniera tale da raggiungere la suddetta redditi
vità. Viceversa i concessionari di DBFO del gestore che applica il Metodo Normalizzato, che hanno posto in essere incrementi tari f
fari compatibili con i li miti imposti dal Metodo, dovranno continuare ad elevare le tariffe fino al livello che gli consente di ottenere 
la rem unerazione fi nanziaria ipotizzata pari al 10%. Infatti , dal momento che il rendimento finanziario di un ' iniziativa é fu nzione e
sclusivamente del li vello dei flussi di cassa e del tempo in cui essi si generano, è necessario, affinché i concessionari di DBFO del 
gestore che utilizza il Metodo Normali zzato ottengano la medesi ma remunerazione di quelli del gestore che utilizza il Metodo Tarif
fari o di Progetto, che il livello delle tariffe applicato dai primi negli ultimi anni della concessione sia superiore ri spetto a quello dei 
secondi. Nel periodo in cui la tariffa Metodo Normalizzata risul ta inferiore a quella del Metodo Tariffa di Progetto, il divario med io 
tra le due tariffe risulterebbe pari a circa il 9,5%. Successivamente, quando la situazione si inverte, il divario medio si attesterebbe 
intorno a129,2%14 Quanto sopra può essere apprezzato mediante l'osservazione dei grafici riportati in Figura 4, 5 e 6. 
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Figura 4 - Confronto tra Metodo Normalizzato e Metodo Tariffari o di Progetto. 
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Tenuto conto che il pe
so de i servizi idr ici sul 
paniere lSTAT è par i 
allo 0,56% 15 ed ipoti z
zando che il 25 % degli 
in ves timenti nel settore 
idr ico sia sviluppato 
contemp o raneamen re 
secondo le simu lazioni 
sopra riportate, è poss i
bil e s t imare che, nel 
l 'anno di divario massi
mo, il maggiore impatto 
su ll' inflaz ione del Me
todo Tariffario di Pro
gello rispetto al Metodo 
No r ma li zz a to sarebbe 
appena dell ' ordi ne dello 
0 ,012 %. In def in iti va, 
l' impatto med io sull ' in
dice dei prezzi al consu
mo nel breve pe ri odo 
potrebbe ri velars i tra
scurab ile, dal momento 
che gli in vestimenti non 
verrebbero avv iati con
temporaneamen te e che 
solo un a parte d i essi 

necess iterebbe di aumenti tari ffari superiori a quelli attualmente praticabil i, e comunque per li mitati periodi di tempo. Va al
tresì considerato che l'app licazione immediata di tariffe "reali" produrrebbe due importanti ri sultati : 

un'accelerazione degli in vestimenti e quindi una più rapida riformulazione dell e politiche fiscal i adottate dagli enti locali 

14 Le ipotesi di base a partire dalle quali sono state sviluppate le simulazioni aderiscollo per quanto possibile ad lUI caso pratico. E ' chiaro che 
variando le ipotesi riguardallti gli investimenti, le tariffe iniziali nonché il livello di relllllnerazione richiesta dal privato, si potrebbero ottenere 
risultati diversi. Tuttavia, i risultati relativi alle curve tariffarie dovrebbero mantenere lo stesso trend di crescita. Peraltro si fa notare che le 
simulazioni effettuate nO/l tengono conto di alcun aumento nei consumi di acqua che potrebbe avvellire per via della maggiore disponibilità. 
Pertanto gli aumenti tariffari potrebbero essere inferiori a fronte di un maggiore volume di acqua erogata. 
15 Fonte Istal. A titolo di confronto si riporta il peso sul paniere Istat di altri servizi di pu.bblica utilità: gas 2,19%; energia elettrica 1,25%; 
servizi telefonici 1,96%; Servizi ospedalieri e medici 2,13%. 
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per sopperire ai deficit di ge
stione; 
un ' anti cipazione delle politi
che vo lte ad un a maggiore 
tutela della risorsa idrica, co
sì come previsto dalle nor
mative di settore . 

Per quanto riguarda l'impatto e
conomico sugli utenti è possibile 
svolgere a lcune considerazioni, 
sempre a partire dai risultati del
le simulazioni. 
Innan zi tutto è opportuno anali z
zare cosa accade nel periodo in 
cui la tariffa Metodo Normaliz
za to ri s ulta inferiore a quella 
Metodo Tariffario di Progetto. 
Tenuto conto che, in base ai ra
gionamenti svolti nelle pag ine 
precedenti , la spesa media com
plessiva (acquedotto, d is tribu
zione, fognatura e depurazione) 
per fami g lia tipo risulta ini z ial
mente pari a 289.000 lire/anno, 
si otterrebbero, a parità di volu 
mi consumati, i risultati riportati 
in Figura 7. 
Anali zzando invece le differen
ze tariffarie nel periodo succes
sivo all ' invers ione delle curve 
tariffarie (ved i Figura 4), si ot
terrebbero i risultati riportati in 
Figura 8. 
In sostanza, una politica tariffa
ria meno rigida circa g li aumenti 
tariffari ini z iali comporterebbe, 
nel breve periodo , un impatto 
piuttosto limitato su ll a spesa del
la fam ig li a tipo, non richiedendo 
alle generazioni future di farsi 
cari co della po liti ca di limitati 
aument i tariffari avvenuta negli 
anni precedent i. 
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Figura 5 - Confronto tra gli aumenti tariffari percentuali applicati all'utenza finale. 
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Figura 6 - Differenze percentuali tra Tariffe Metodo Tariffario di Progetto e Metodo Nor
malizzato. 

l° anno 13° anno Media (*) 

306.703 411.508 551.730 N/S 

324.770 476.526 562.015 N/S 

Spesa/(Risparmio) differenziale per famiglia 18.067 65.019 10.284 44.507 

(*) la media è calcolata nel periodo in cui la tariffa Metodo Normalizzato risulta inferiore a quella Metodo di Progetto 

Figura 7 - Spesa media per famiglia tipo nel periodo in cui le tariffe applicate con il Metodo Tariffario di Progetto risultano 
superiori a quelle calcolate con il Metodo Normalizzato. 

Valori annui in lire 

Anno di concessione 
Metodo Normalizzato 
Metodo Tariffario di progetto 
Spesa/(Risparmio) differenziale per famiglia 

14° anno 
579.482 
574.844 
(4.638) 

22° anno 
858.506 
660.281 

(198.225) 

30° anno Media (*) 

1.042.776 N/S 
660.281 N/S 

(382.495) (196.683) 

(*) la media è calcolata nel periodo in cui la tariffa Metodo Normalizzato risulta superiore a quella Metodo di Progetto 

Figura 8 - Spesa media per famiglia tipo nel periodo in cui le tariffe applicate con il Metodo Tariffario di Progetto risultano 
inferiori a quelle calcolate con il Metodo Normalizzato. 
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Inoltre, qu alora gli inves timenti fossero ta li da risol vere realmente il problema dell'approvvigionamento idrico, in quantità e qua
lità, gli uten ti potrebbero: 

ridurre gli approvvigionamenti da autobotti che, nelle aree più depresse, possono comportare una spesa dell'ordine delle 
280.000 lire/anno per famiglia tipo. Sarebbe suffic iente ridurre mediamente il prelievo da autobotti del 8,75% per recuperare 
interamente le maggiori spese sostenute. L'accelerazione degli in vestimenti , attraverso interventi di DBFO favor iti da aumenti 
tariffar i più elastici , potrà consentire una riduzione dei prelievi da autobotti di gran lunga superiore al 8,75 % (se non add irittu ra 
il loro azzeramento), da cui gli utenti trarrebbero sicuramente, oltre ad un miglioramento della qua li tà della vita, anche un con
sistente surplus economico; 
rivedere le proprie forme di acquisto di acqua per l'alimentazione, tendendo ad aumentare quella proveniente dall' acquedot
to a discapito di quella minerale, per la quale oggi si sostiene una spesa valutata intorno aille 330.000 lire/anno per una fami 
glia tipo. Nel caso della nostra simulazione, ipotizzando che i prezzi dell ' acqua minera le crescano ad un tasso di infl azione in
torno al 2%, sarebbe sufficiente che la fami gli a ri ducesse mediamente il consumo di acqua mi nerale di circa 1' 11 % per recupe
rare le maggiori spese (temporanee) sostenute. 

Da qu anto sopra si evince che il maggiore aumento delle tariffe, nei pri mi anni di concessione, è sostenibile per gli utenti e consen
te un mi nor trasferim ento d i oneri alle generazioni future. Ri sulta quindi chiaro come agli utenti convenga che il programma di in
vestimenti si attui tutto, rapidamente, senza eccessivi vincoli tariffari, che disincentiverebbero gli operatori in DBFO, con vantag
gi solo apparenti per la generazione attuale, e con svantaggi certi, ed oneri assai maggiori, per le generazionijilfure. 

5. CONCLUSIONI 

Il Comitato ha recentemente avviato una procedura per la revisione del Metodo normal izzato approvato con D.M. l O agosto 1996. 
Sarebbe auspicabil e che, nell'ambito di tale processo, nonché nel corso de ll 'elaborazione dei prossimi provvedimenti tariffari CI
PE, si tenesse conto degli elementi emersi nel corso di quest' analisi , che è stata svolta essenzialmente ne ll' ottica di accelerazione 
degli interventi sul sistema idrico italiano. In partico lare, sarebbe opportuno: 

prevedere la possibilità di applicare all ' utenza finale metodologie di calcolo dell'evoluzione tariffaria di lungo term ine, secon
do i principi del "Metodo Normali zzato", al fine di favo rire l'avvio di interventi strutturati secondo schemi di DBFO, pu rché 
compatibi li con il successivo sviluppo dei Piani d ' Ambito; in questo modo, infatti , si garantirebbe un'adeguata certezza sul li
vello delle tariffe future, necessari a all a stru tturazione dei DBFO, ponendo altresì le bas i per una accelerazione ne l raggiu ngi
mento degli obiettivi prev isti dalla legge Galli 16; 

anunettere che il gradiente di aumento tariffario possa essere determi nato sulla base di ottimizzazioni di piano, riferite anche ad 
un ampio spettro di costi e benefici reali per l'utente, ed attribuendo altresì un doverQso peso agli interess i delle generazioni fu
ture, sulle quali non è lecito scaricare, o ltre certi limiti, la remunerazione degli investimenti attivat i dalla generazione presente. 
Gli effetti della maggiore flessibilità tariffaria, sull 'i nfl azione e sugli utenti , appaiono trascurabil i. 

In sintesi, l' applicazione, per specifiche iniziati ve, di li velli di crescita annua delle tariffe superiori rispetto a quelli attualmente 
consentiti , unitamente all a volontà di procedere all a ri organizzazione del sistema idrico secondo i principi de lla Legge 36/94, an
che attraverso la paralle la adozione di fo rme di DBFO, potrebbero porre le basi per un a fo rte anticipazione degli investimenti , non
ché per l' accelerazione degli auspicati obiettivi di quantità e quali tà del servizio idrico che il nostro Paese richiede, liberando l'u
tente\cittadino dall a necessità di ricorrere ad acqu isti d' acqua d'autobotte e d'acqua minerale, i cui costi, per un ità di volu me, sono 
di gran lunga più elevati. 

16 Ad esempio, si potrebbero prelldere in cOllsiderazione i soli progetti: 
- di ampie dimellsioni, in termini di volumi di acqua erogati e/o trattati; 
- che prevedallo illterventi impialltistici pelfettamellte inseribili nei successivi Piani d 'Ambito; 
- le cui strutture cOlltrattuali contellga/IO specifiche clausole, atte a facilitare il successivo coordinamento COli le (o riassorbùnellto lIelle) 
future gestiolli unitarie d'ambito; 
- che siano approvati da tutti i comuni nei cui territori sono situate le utel/ze interessate. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 19 luglio 2001 n. 166 
supplementi straordinari 

G. U. 21 luglio 2001 n. 27 
3a Serie Speciale 
Regione Liguria 

G. U. 25 luglio 2001 n. 171 

G. U. 27 luglio 2001 n. 173 

G. U. 7 agosto 200 I n. 182 

G. U. IO agosto 2001 n. 185 

G. U. 16 agosto 200 I n. 2ll/C 

G. U. 7 settembre 2001 n. 208 

G. U. l4 settembre 2001 n. 23l 

G. U. 20 settembre 2001 n. 219 

G. U. 22 settembre 2001 n. 235 
Suppl. Ord. n. 224 

Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
(PS 267). (Deliberazione n. 20/200 I). 

LEGGE REGIONALE del 18 dicembre 2000, n. 452. "Modifiche alla legge regionale 
21 giugno 1999n. 18 (adeguamento alle discipline e cOliferimento dellefun-;ioni agli 
enti locali materie di ambiente, difesa del suolo ed energia). L 'inserimento del capo 
VII-bis del <Tutela dall 'inquinamento delle radiazioni ionizzanti> ". 

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 14 maggio 2001 , n. 303. 
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. 

DECRETO del PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri 24 maggio 200 l. 
Approvazione del Piano di integrazione e revisione dello su-alcio di schema revisionale 
e programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina, 
nonché del riparto delle relative risorse. 

DELIBERAZIONE CrPE 3 maggio 200 I. 
Differimento dei termini indicati nella delibera CfPE n.130 del 21 dicembre 2000. (De
liberazione 75/2001). 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di Bacino del fiume Po 14 giugno 200 I. 
Modificazioni al piano stralcio delle fasce flu viali approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998. (Deliberazione 75/2001) 

DECRETO Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 325. 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropria z.ione per pubblica uti
lità. (Testo B). 

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 326.Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Te
sto C). 

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 8 giugno 200 I, n. 327. Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità. (Testo A). 

DECRETO del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 31 luglio 200 l . 
Modalità di presentaz.ione delle proposte relative al programma jìnanziario europeo Li
fe-Natura per l'annualità 2002. 

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 8 giugno 200 l , n. 325, recante: "Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità. (Te
sto B)", del testo del decreto del Presidente 8 giuno 200 I, n. 326, recante:" Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo 
C)", e del testo del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:" Testo 
Unico delle di sposizioni legislat ive e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità. (Testo A)", cOlTedati delle relative note. (Decreti pubblicati nel supple
mento ordinario n.211/L alla G.U. - serie generale- n.189 del l6 agosto 200l). 

DECRETO del PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001. 
Delega difun-;ioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative al Servi-;io na-;iona
le dighe al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pro! ing. Pietro Lunari. 

DECRETO del PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri 4 settembre 200l.Deiega di 
fun-;ioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Servizi tecnici Ila-;ionali 
al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, ono Altero Matteoli. 

DECRETO del Ministero delle Attività Produttive del 7 agosto 200 I. 
Elenco delle aree depresse delle regioni Piemonte, Valle D 'Aosta, Lombardia, Trenti
na-Alto Adige, Veneto, Friuli- Ven ezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Um
bria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. 
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G. U. 29 settembre 200 1 n. 37 
3a Serie Speciale 
Regione Piemonte 

DECRETO del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2001, n. 4/R. 
Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferen
ziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubbli
ca". 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificaz ione 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 normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corri spondono a norme elaborate dall'Organ ismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Termotecnica 
UNI EN 306 

Cemento, malte e calcestruzzo 
UNI EN 197- I 

UNI EN 197-2 

UNI EN 1877-2 

UNI EN 123501 

UNI EN 12350-2 

UNI EN 12350-3 

UNI EN 12350-4 

Cambiatori di calore - m con un senso quando io devo dire M etod i di misurazione dei 
parametri necessari a stabilire le prestazioni. 
La norma descrive i metodi e la precisione delle tecniche di misurazione della tempera
tura, della pressione, delle caratteristiche e della portata di massa di diversi fluidi e co
me determinare le perdite di carico attraverso lo scambiatore. Si considerano solo le 
misurazioni necessarie a determinare le prestazioni degli scambiatori classificati nella 
UNI EN 247 utilizzando ifluidi elencati nella medesima norma. ( ICS 27. 060. 30). 

Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi di comuni 
La norma dejìnisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro costituen
ti. La definizione di ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione dei costi
tuenti per ottenere questi diversi prodotti in una gamma di sei classi di resistenza. La 
definizione comprende anche i requisiti che i costituenti devono rispettare e i requisiti 
meccanici, fisici e chimici dei 27 prodotti e le classi di resistenza. La norma definisce 
anche gli criteri di conformità delle rispettive regole. (ICS 91. 100.10) 

Cemento - Valutazione della conformità. 
La norma specifica lo schema per la valutazione della conformità dei cementi alle ri
spettive norme di specifica del prodotto, compresa la certificazione di conformità da 
parte di un organismo di certificazione. La norma fornisce regole tecniche per il con
trollo di produzione in fabbrica da parte del produttore, comprese prove di autocontrol
lo di campioni, e regole riguardanti i compiti dell'organismo di certificazione. Essa 
comprende anche regole per azioni da intraprendere in caso di non conformità, la pro
cedura per la certificazione di conformità e i requisiti per i centri di distribuzione. (ICS 
91. 100. 10) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo-Meto
di di prova-Funzioni reattive delle resine epossidiche Determinazione delle funzioni am
mine mediante l'indice di basicità totale. 
La norma descrive un metodo per la determinazione dell'indice di basicità totale delle 
ammine ed è applicabile agli indurenti a base ammimica usati nelle resine epossidiche. 
(ICS 91.080.40) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento. 
La norma specifica due procedimenti per il campionamento del calcestruzzo fresco: 
campionamento puntuale e campionamento composito. (ICS 91.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono. 
La norma specifica un metodo per determinare la consistenza nel calcestruzzo fresco 
mediante la misurazione dell'abbassamento al cono. (ICS 9 1.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Prova V ébé. 
La norma specifica un metodo per determinare la consistenza del calcestruzzo fresco 
mediante la misurazione del tempo Vébé. (ICS 91.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di compattabilità 
La norma specifica un metodo per determinare la consistenza del calcestruzzo fresco 
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UN I EN 12350-5 

UNI EN 12350-5 

UUNI EN 12350-6 

Industria chimica 
UNI EN 937 

UNI EN ISO 7899-1 

UNI EN ISO 10304-4 

UNI EN 12120 

UNI EN 12124 

UNI EN 12173 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI EN 10020 

mediante la misurazione dell 'abbassamento al cono, mediante la determinazione del
l'indice di compattabilità. (ICS 91.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento a ll a tavola a scosse. 
La norma specifica un metodo per deTerminare lo spandim.ento del calcestruzzo fresco. 
Il metodo non può essere applicato calcestruzzi cellulari o a calcestruzzi senza fini, e 
neppure a calcesTru::zi con agg regati aventi dimensione maggiore di 63 ml11. (ICS 
91.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Massa volumica 
La 110rma specifica u/! metodo per la determinazione sia in laboratorio sia il! cal/tiere 
della massa volumica del calcestruzzo fresco compattato.(lCS 91.100.30) 

Prova sul calcestruzzo fresco-Massa volumica 
La norma specifica un metodo per la determinazione sia in laboratorio sia in cantiere 
della massa volumica del calcestruzzo ii-esco compattato (lCS.91 .1 00.30) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Cloro 
La norma descrive i requisiti e di metodi di prova rela/ivi al cloro usato per il tratta
mento di acque destinate al consumo umano; fornisce inol/re indicazioni su ll'e/ichetta
TUra di sicurezza e sulle regolamentazioni per il trasporto. 50110 comprese anche racco
mandazioni per una corretta manipolazione, stoccaggio ed impiego del prodotto.(lCS 
71.100.80/13.060.20) 

Qualità dell'acqua - Ricerca ed enumerazione di enterococchi intestinali - Metodo mi
niaturizzato (Numero pitl Probabile) per acque superficiali e reflue. 
La norma specifica un metodo miniaturizzato per la ricerca e l 'enumerazione dei prin
cipali enterococchi intestinali in acque supeljiciali e ref/ue, mediante inoculo iII mezzo 
liquido. Il metodo è applicabile a tutti i tipi di acque supelficiali e re flue, particolar
mente a quelle ricche di m.ateriali in sospensione. (ICS 07.100.20/13.060.99) 

Qualità dell'acqua-Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase li
quida-Determinazione di clorati, cloruri e cloriti in acqua a basso livello di contamina
zione. 
Questa parte de/la ISO 10304 specifica un metodo per la determinazione degli anioni 
clorato, cloruro e clO/-ito disciolti in acqua a basso grado di contaminazione (per esem
pio acqua potabile, acqua non trattata o acqua di piscina). Un appropriato pretratta
mento del campione (per esempio diluizione) e l 'utilizzo di un rilevatore a conducibilità 
CD), un elevatore UV (UV) o un rilevatore amperometrico( AD) rendono possibile il 
dosaggio negli intervalli operativi. (ICS 13.060.50) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano-Idrogeno 
solfito di sodio. 
La norma si applica all'idrogeno so/jito di sodio, usato per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caralleristiche e specifica i requisiti e di 
corrispondenti metodi di prova per l 'idrogeno so/jito di sodio e fornisce delle informa
zioni sul suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 13.060.20171.060.50171 . 100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano-Solfito di 
sodio. 
La norma si applica al so/jito di sodio, usato per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispon
denti metodi di prova per il so/jito di sodio e fornisce delle informa::ioni sul suo impiego 
nel trallamento delle acq/le. (ICS 13.060.50171.060.80171.100.20) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano-Floruro di 
sod io. 
La 1I0rma si applica alf/omro di sodio, usato per il trattamento delle acq/le destinate al 
consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispon
denti metodi di prova per il f/oruro di sodio e fornisce delle informazioni sul suo impie
go nel trattamento delle acque. (lCS 13.060.50171 .060.8017 1.100.20) 

Definizione e classificazione dei tipi di acciaio. 
La norma defillisce il termine "acciaio" e stabilisce: -la classificazione in acciaio non 
legati, acciai inossidabili ed altri acciai legati in base alla composi::iolle chill1ica;-la 
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UNI EN 10246-3 

UNI EN 10246-5 

UNI EN 10246-6 

UNI EN 10246-8 

UNI EN 10246- 14 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNIEN 13173 

UNI EN 13174 

Valvole industriali 
UNI EN 558-1 

classificazione degli acciai non legati, degli acciaio inossidabili e degli altri acciai le
gati in funzione delle principali classi di qualità definite in base alle caratteristiche 
principali riguardanti le loro proprietà ed i rispettivi impieghi. (ICS 
0l.040.77/77.080.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio-Controllo automatico mediante correnti indotte 
di dubbi di acciaio senza saldatura e saldati (ad eccezione di quelli ad arco sommerso) 
per la rilevazione dei difetti. 
La norma specifica le prescrizioni relative al controllo automatico mediante correnti in
dotte dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, ad eccezione di quelli saldati ad arco 
sommerso (SA W ), per la rilevazione dei d(fetti. La norma specifica i livelli di accetta
zione, i procedimenti di taratura e fornisce delle indicazioni sulle limitazioni delle 
prove. (ICS 23.040.10/77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio-Controllo automatico dell'intera superficie me
diante trasduttori magnetici/lusso disperso di dubbi di acciaio ferromagnetico senza sal
datura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso) per la rilevazione dei difetti longitudi
nali. 
La norma specifica i requisiti relativi al controllo automatico su tutta la superficie, me
diante trasduttori magnetici/flusso disperso, dei tubi di acciaio ferromagnetico senza 
saldatura e saldati, ad eccezione di quelli saldati ad arco sommerso (SA W), per la rile
vazione dei difetti longitudinali. La norma specifica i livelli di accettazione, i procedi
menti di taratura e fornisce delle indicazioni sulle limitazioni delle prove. (ICS 
23.040.10/77.040.20) 

Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio-Controllo automatico dell'intera supelficie 
mediante ultrasuoni di tubi di acciaio senza saldatura per la rilevazione dei difetti tra
sversali 
La norma specifica i requisiti relativi al controllo automatico mediante ultrasuoni, con 
onde trasversali, dei tubi di acciaio senza saldatura, per la rilevazione dei difetti tra
sversali. Essa specifica i livelli di accettazione ed i procedimenti di taratura. (ICS 
23.040.10/77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio-Controllo automatico mediante ultrasuoni della 
saldatura di tubi di acciaio-Controllo automatico mediante ultrasuoni della saldatura di 
tubi di acciaio saldati elettricamente per la rivelazione dei difetti longitudinali. 
La norma specifica i requisiti per il controllo automatico mediante ultrasuoni, con onde 
trasversali ed onde Lamb, della saldatura di tubi di acciaio saldati elettricamente, per 
la rilevazione dei difetti longitudinali. Essa specifica i livelli di accettazione ed i proce
dimenti di taratura. (ICS 23.040.10/77.040.20) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio-Controllo automatico mediante ultrasuoni di tu
bi di acciaio senza saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso) per la rilevazio
ne dei doppi spessori 
La norma specifica i requisiti relativi al controllo automatico mediante ultrasuoni dei 
tubi di acciaio senza saldatura e saldati, ad eccezione di quelli saldati ad arco sommer
so (SA W), per la rilevazione dei doppi spessori. (ICS 23 .040.10/77 .040.20) 

Protezione catodica di strutture galleggianti (offshore) di acciaio. 
La norma definisce il metodo da usare per proteggere catidicamente le superfici metal
liche esterne delle strutture galleggianti e degli accessori immersi in acqua di mare o in 
fanghi salini. l principi generali della protezione catodica sono esposti nella EN 12473. 
(ICS 77.060/47.020.01) 

Protezione catodica per installazioni portuali. 
La norma definisce il metodo da usare per la protezione catodica delle superfici metal
liche esterne delle installazioni portuali e degli accessori immersi in acqua di mare o in 
fanghi salini. l principi generali della protezione catodica sono esposti nella EN 12473. 
(ICS 93. 140/77.060) 

Valvole industriali-Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni flangia
te-Valvole disegnate per PN. 
La norma specifica lo scartamento tra le facce esterne di flange coassiali (faccia a fac
cia) (FTF) e tra lafacce esterna di una flangia e l'asse della flange opposta (CTF) per 
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UNI EN 558-2 

UNI EN 593 

valvole metalliche con designazione PN utilizzate in sistemi di condotte flangia te. Que
sta parte della norma si applica a valvole con i seguenti valori PN e DN: 
-PN 2,5; PN 6; PN lO; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100. 
-DN lO; DN /5; DN 20, DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 
125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; 
DN 700; DN 800; DN 900; DN 1000; DN 1200; DN 1400; DN 1600; DN 1800; DN 
2000. 
Dimensioni dello scartamento faccia a fa ccia (FTF) per una gamma di scaricatori di 
condensa automatici sono riportati nella UN/ EN 26554. (ICS 23.060.01) 

Valvole industriali-Scartamenti delle valvole metalliche di impiegate su tubazioni f1an
giate-Valvole disegnate per classe. 
La norma definisce lo scartamento tra le facce esterne di flange coassiali (faccia a fac
cia) (FTF) e tra lefacce esterne di una flangia e l'asse della flangia opposta (CTF) per 
valvole metalliche con designazione per classi utilizzate in sistemi di condotte flangiate. 
La norma si applica a valvole con i seguenti valori di Classi e DN: 
-Classe /25; Classe 150; Classe 250; Classe 300; Classe 600. 
-DN lO; DN /5; DN 20, DN 25; DN 32; DN 40;;DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 

125; DN /50; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; 
DN 700; DN 800; DN 900; DN 1000; DN 1200; DN 1400; DN 1600; DN /800; DN 
2000. Dimensioni dello scartamento faccia a faccia (FTF) per una gamma di scaricato
ri di condensa automatici sono riportati nella UN/ EN 26554 (/CS 23.060.0/) 

Valvole industriali-Valvole metalliche a farfalla. 
La norma specifica i requisiti per le valvole afarfalla con corpi metallici e designazione 
da PN 2,5 a PN 40 o dalla classe da 125 a classe 300 incluse, nei valori nominali da 
DN 40 a DN 2000 per sistemi di tubo azioni flangiate o a saldare e usate per applica
zioni di sezionamento, di regolazione e di controllo. (ICS 23.060.30) 
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Fiume Colorado (Arizona), meandro a ferro di cavallo. Foto di Leopoldo Franco. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

FLYGT COMPIE 100 ANNI 

Con l'apertura di un museo e l'edizione di un libro dedicato al compimento del secolo di attività, la ITT F1ygt ha celebrato in 
giugno il centenario della sua fondazione . 
Fu infatti nel 1901 che Alfred Stenberg fondò nel villaggio di Lindas, nel sud della Svezia, quella che sarebbe diventato poi uno 
dei leader mondiale dei sistemi di pompaggio e trattamento delle acque. 
L'attività iniziale della piccola azienda di Lindas era rivolta alla produzione di stampi in acciaio ed attrezzature per l'industria 
vetraria e fu solo nel 1929, ~on la collaborazione di Hilding Flygt e dell'ing. Sixsten Englesson che iniziava l'avventura nel set
tore del pompaggio con la realizzazione del prototipo della pompa sommergibile per drenaggio, detta "gabbia di pappagallo" 
per la sua forma originale che la rese immediatamente famosa . 
Da allora, con un continuo aggiomamento tecnologico e un impegno costante nella ricerca, sono state numerose le tappe che 
hanno portato la piccola azienda svedese a diventare ciò che è oggi la ITT Flygt. 
Infonnazioni , piccoli filmati, fotografie e materiale vario relativo ai 100 anni della Flygt sono disponibili su internet all'indiriz
zo http://www.flygt.com/IOOyears. 

Per ulteriori informazioni: ITT Flygt Italia S.r.L. - Viale Europa, 30 -20090 Cusago (MI) . 
Te!. 02903581 - Fax 029019990. E-Mail: ittflygt.italia@jlygt.com 
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SECONDANNOUNCEMENT 
AND CALL FOR ABSTRACTS 

2nd International Conference 

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

http://www.capri2002 .com 

CAPRI (Italy) June, 24-28, 2002 

organized by 

I!:i\ .., 
About the Conference 

centro 
studi 

urbani 

Thanks to the large numbers of participants and the high 
level of the papers presented at the successful 1st 
International Conference, held on July 2000, Capri is 
believed to become the perfect location for a biennial 
meeting on water and environment. Therefore this 2nd 
Internati onal Conference is organized to keep on rendering 
a scientific and technological insight into the new methods 
fo r the protection and main tenance of water bodies , fro m 
the point of view of both hu-man life and environmental 
safety . I n comparison to the 1st Conference, cool topics are 
added (political management of water resources, 
deserti fication proc-esses and control of maritime poll ution 
disasters), while more emphas is is given to others (like 
urban drainage and remote sensing). The main goal of the 
Capri 2002 Conference is the same of the previous one, that 
is to break the narrow boundaries among different 
disciplines, encouraging interdisciplinary studies and 
exchange of information. 

Topics 
The mul ti-disc iplinary topics of the Confere nce are 
distributed among three parall el Sessions: 

Session A - Water Resources Management 
A I) irrigation and drainage; 
A2) ground water management; 

IClO·Cl IO 

Terr(j5)A 
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A3) desertification and draught; 
A4) po li tical and economica l aspects of water management; 
AS) remote sensing applications in water management ; 
A6) architecture and planning of tlu vial and coastal 
landscape. 

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

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

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

Official Languages 
The official language of the Confere nce is English . 

CalI for Abstracts 
Detailed instructions to prepare abstracts are avail-able 
on the website www.capri 2002 .com . 
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They must be submitted in electronic format by mail 
or to the e-mail addressscientific @capri2002.com . 

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

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

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

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

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

Deadlines 
15 December 200 I -
30 January 2002 -

28 February 2002 -
15 March 2002 -
15 Aprii 2002-

30 Aprii 2002 -

Venue and Location 

submission of abstracts 
notification of acceptance of 
abstracts 
request of fe llowships 
submission of fina l papers 
registration and payment of 
reduced fees 
assured avai lability of hotel 
accomodations 

The island of Capri is located in front of Naples , in the 
South of Italy, and is one of the most beautiful piace in 
the world , where a wonderful nature and a unique 
architecture blend evocating myth and hystory. In late 
lune, the weather is usually lovely there (25-:-30°C); 
anyway , both the Conference rooms and most of the 
hotels are equipped with conditioned air. The island of 
Capri is easily reachable from the inter-national airport of 
Naples "Capodichino" by bus or by taxi plus ferry or 
hydrofoil. Hotel accomodation information will be given 
by the 3rd Announcement Additional information and 
pictures are available , for example , on the following 
webs ites: 
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www.capriweb.com/Capri/index.html 
www.capri -i sland.com 
Several famous touristic attractions can be found not only 
in Capri , but also alI around the Gulf of Naples: Sorrento, 
Amalfi, Ischia, Vesuvium Volcano, Pompeii and 
Ercolaneum ruins, Caserta real estates and so ono 

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

Scientific Committee 
A. Armanini , IAHR, Università di T rento (l); 
S. Artina, U niversità di Bologna (I); 
R. A viram, lsraeli Ministry of Foreign Affairs (IL); 
B. Bacchi , Università di Brescia (I); 
G. Becciu , Politecnico di Milano (I) ; 
J.J. Bogardi , UNESCO - In t. Hydrological Progr. (F) ; 
G. Brun , Ministery of Environment (YU) ; 
D. Cazzuffi, IGS , ENEL (I) ; 
c. Fassò, ICm, Politecnico di Milano (l); 
A. Fiori , IAHS, Terza Università d i Roma (I»; 

G. Frega, Terr@A, Università della Calabria (I); 
W. H. Graf, Eco le Politecnique FederaI Losanne (CH); 
W. Hamza, Faculty of Sc ience , Dubai (EA); 
U. Maione, Terr@A, All, Politecnico di M ilano CI); 
R. Monti, Terr@A (I); 
A. Paoletti , Politecnico di Milano, CSDU (I) ; 
G. Passoni. Politecnico of Milano (I) ; 
P. Pol ic, Un iversity of Belgrade (RF Yugoslavia); 
G. Rasulo, Università di Napoli "Federico II'' CI); 
A. Rinaldo, Università di Padova CI) ; 
P. Swartenbroekx, IMUG, Aquafin (B); 
N. Tamai, Un iversity of Tokyo (JP) ; 
L. Ubertini, CNR-GNDCI, Università di Roma "La 
Sapienza" (I); 
J.B. Valdes , Arizona University (USA). 

Organizing Committee 
For more infofmation , please contact: 
Capri 2002 Organizing Committee Secretariat 
cio: CSDU & Terr@A 

Politecnico di Milano, DHAR Sez. Idraulica 
Piazza Leonardo da Vinci , 32 
20133 Milano (Italy) 
Fax: (+39) 02 2665731 
e-mail: info@capri2002.com 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

DICEMBRE 2001 

Arizona State University, USA, 5-8 December 2001 

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

ENVIRONMENTAL HYDRAULICS 
Conference Secretariat 

IAHR, AIRH - Arizona State University 

P.O. Box 877506, 

Tempe AZ 85287-7506 USA 

Fax: l 480-965- J 384 

E-mai] : iseh@enpop2.eas.asu .edu 

MAGGIO 2002 

Naples, ltaly, 12-14 May 2002 

INTERNATIONAL WORKSHOP IW-FLOWS2002 

OCCURRENCE AND MECHANISM OF FLOWS IN 
NATURAL SLOPES AND EARTHFILLS 

Conference Secretariat 

AGI - Piazza Bologna 22 - A/9 

00162 Roma 

Te! : +390644249272 

Fax: +390644249274 

E-mail: agiroma@io!.it 

Sorrento, ltaly, 16-17 May 2002 

INTERNATIONAL CONFERENCE IC-FSM2002 

FAST SLOPE MOVEMENTS-PREDICTION AND 
PREVENTION FOR RISK MITIGATION 
Conference Secretariat 

AGI - Piazza Bologna 22 - A/9 

00162 Roma 

Te]: +39 06 44249272 

Fax: +3906 44249274 

E-mai]: agiroma@iol.it 

Ferrara, 22-25 Maggio 2002 

6° ACCADUEO "MOSTRA DELLE 

TECNOLOGIE PER IL TRATIAMENTO 
E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 

POTABILE E IL TRATIAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE 

Segreteria Organizzativa: 

Fairsystem - Via Calzoni, 6/D 

40128 Bologna 

Tel: 051.4156811 

Fax: 051.6310034 

E-mai] : FairSystem @fairsystem.inet.it 
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GIUGNO 2002 

Capri (ltaly)june, 24-28, 2002 

2nd International Conference 
NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY AND LlFE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat 

Piazza Leonardo da Vinci , 32, 

20]33 Milano (Italy) 

Fax (+39) 02 2665731 

E-mai! : info@capri2002.com -

scientific@capri2002.com 

Toulouse, France, 7-12 July 2002 

ICOM 2002 
Scientif ic Secretariat and Information: 

European Membrane Society (LGC) 

Université Paul Sabatier 

118 route de Narbonne 

31062 Toulouse cede x 4 (France) 

Fax: +33561 556139 

E.mail: icom@lgc.ups-tlse.fr 

SETIEMBRE 2002 

Athem, Greece, 4-8 September 2002 

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE WATER 
RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF 
TRANSITION 
Conference Secretariat 

Prof. G. Tsakiris 

Lab. Of Reclamation Works and 

Water Resources Management 

Nationa] Technica] University of Athens -

Dept. of Rural and 

Surveying Engeenering 

9, Iroon Polytechniou St. , 

J 57 73 Athens - Greece 

Te!' : +3017722624-7722700-7722631 - Fax. +301 7722632 

E-mai!: water@survey.ntua.gr 

Potenza, 16-19 settembre 2002 

28° CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 

IDRAULICHE 

Segreteria Organizzativa 

c/o il DIFA-Fac Ingegneria 

Contrada Macchia Romana 

85100 Potenza 

Tel : +39 0971 - 205217/8/9 - Fax: +39 097 1 - 205160 

E-Mai] : convegn028@unibas.i t 



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

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

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 E uro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario su l 
c/c n. 7741/0 intestato all ' Associazione 
Idrotecnica Italiana, con le seguenti 
coordinate bancarie: AB!: 3124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA '372VOT OSSfIrvaumo dfIlle sm:wtl'i o]Jertm.lf'iWl s-euore dm aCCftIa 

Tabe lla 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (JJ m }> (JJ mSjl 

Ci ° o; -I 

opera. Nelle case lle corri spondenti ai campi di maggior interesse saranno 
c_ o o :n (JJm 
C;2(JJ :n -",(JJ c(JJ -I }> o:n 

~~ m 
apposte due crocette . o ni-l :noo; m- ~ }> :::j :::jm 

:n:n c ,::!" ~2-1 O(JJ o}> o;:; "D<g m}> Q-m 0-1 " @;:; }>:!!;:; :::j~ 
;:;}> 

N.B. - Si definiscono "campi operat ivi" le caselle all ' incroc io tra "atti v ità" e 692~ 
-1 2 o }>~ -1 -1 NO- Q mm 

"settori" :n- o}>g 0;- 2 2 :n-l :n::! -I --I 
Q Q 2 -I }> o 2-

m Q ~ m;:; 
m 
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PROTEO s.r.l 
Uffici e LaboralOri 
Via Santa Sofia. 65 - 9512 3 Catan ia 
Tel. 095/7144373 - E-mail proteo@ proteo. it 

Ufficio COlllllIerciale 
Via Luigi Capucci , 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06/51 33324 

~ 
PROTiO 

Allività: Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori. fornitura di 
servizi relati vi a sistemi in fo rmati vi territori ali e aziendali. modellazione idraulica e gestione ottimi zzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito dell a 
ott imi zzaz ione della gest ione di Utiliti es ed implementazione di sistemi di supporto ,;]Ie decisioni . Produzione di soft ware per la gestione de ll e ret i 
di fluidi in pressione e a gravi tà: Eraclito®: so ft ware per la supervisione e il telecontro ll o di impianti (SCA DA ): Efesto. 

Referell~e: Sistemi di lelecolllrollo e llIodel/islica: acquedotto di Catania. acquedotto di Siracusa. acquedotto vesuviano. acquedotto di Palermo. 
acquedotto della Campania occidentale, depuratore di Salerno, depuratore di Palermo. automazione linea di produzione pali da illuminazione. rete 
di di stri buzione gas di Mirandola , baie di cari co idrocarburi dell e raffineri e di Trecate e S. Nazzaro. 
FacilitI' lIlallagelllelll deitelecolllrol/o: acquedotto della Campania occ identale. acquedotto di Siracusa. automaz ione linea pali . 

Prillcipali clien ti: Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Agip Petroli S.p.A .. Ausy S.r.l. , Consorzio AIMAG Mirandola. Azienda Municipale Gas Palermo. 
AMAP Palermo. ASA Li vo rno. ASM Ro vereto S.p.A .. AAM S.p.A. Torino, BAS S. p.A. Bergamo. CO INGAS Arezzo. CONS IAG Pratu. 
Consorzio di Bon ifica della Capitanata. Ed ison S.p.A.. ll va Pali Dalmine. Sarpom Esso. SIBA S.p.A .. S. IDR.A. S.p.A. Catania. SO.GE.A.S. S.p.A. 
ST Microelectronics S.r.l. , TUv Pfalz. Ul tragas Centro Meridionale S.p.A .. Veba Kraft we rke Ruhr. 

Cmlll,i o/,culfil 'i (TI/h. I ): 5.1 4b. c. d. e. f: S. ISb. c. d. e. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Lega le:Via Casilina .49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fo ndaz ione 1956 
www. musilli.it: e-mail: info@musilli.it 

Sede Ammillistrativa e slObilimenlO:Via Casi lina Km 147 .700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/334 1. I - fax 0776/334 133 
Uff. tecnico: tecnici @musilli.it 

Allivilà: 

~\ mUEiiLLi ~ 
\~ ~~!lillllm~llIllllllIlIlIIlIlIlIlI!lllprefabbr;cat; 

Musilli Prefabbricati Srl produce e commerciali zza manufatti in c.a.I'. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede element i c ircolari. 
quadrati e pozzetti circolari tutti ri vestiti in resina po li uretanica Bayer in modo da proteggere il cis dali' agg ress ione degl i age nt i chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognari o sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo eia garantire la 
perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ seconelo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunico li mu ltise rvizi per la 
razionali zzazione dei servi zi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema gri gliato di ri vestimento degli argin i dei canali di bonifi ca. 

Principali lIfili~~a~ioni: 
Urbanizzazioni di: Prato. di Pi sa-S.Croce. di Roma-Selvotta. Roma-Tor Vergata. di Roma-Piana del Sole. di Roma-Morena. di Castel Volturno 
(CE), di Pogg io a Caiano (FI). di Pompei (N A). di Nola (NA). di Jesi (AN). di Mugnano elel Cardinale (A V). di Giugliano in Campania (NA). d i 
Cagliari: Aeroporto di Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (A ). 

Cali/l'i ol'emli\'i: (Tohl ): ".1 c. " .19 d.e: " .7/c . 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale. Dire~ioll e e Uffici cOIllmerciali Nord: Via Romagnoli , 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 0214243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 
www.sgcondotte.com: e-mail: sgcondotte @sgcondotte.com 
Capitale Sociale 2 1.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

StabilillleJ1lo: Via L. Allegro. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/917 11 Fax O I 0/9 17 1407 

Uffici cOllllllerciali Cel/tro . Slid e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

()() 1-14 Roma· Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: 90 1-11 Palermo · Tel. 091/225525 - Fax 091122653 1: 090-17 Cagliari· Tel. 070/503300 . Fax 070/503-16680 

Allività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 0111112000 nuova denominazione sociale di Tubi Ghisa S.p.A.), divisione condotte del gruppo 
Saint-Gobain. produce e commerciali zza sistemi completi per il ciclo dell ' acqua: tubi. raccordi. apparecchi ature idrauliche. ch iusini , gri glie e 
caditoie in ghisa sferoidal e oltre a tubi ed accessori per reti gas. utili zzi industria li . reti antincendio ed edili zia. Da oltre 90 ann i opera nel settore 
dell'acqua con chilometri di condotte posate ogni anno per reali zzazioni nel settore acquedottistico. migliaia di clienti e un fattu rato di circa 190 
miliardi nel 2000. offrendo prodotti certificati ed affidabili. oltre all a propria consu lenza in tutte le fas i di rea li zzazione dell 'opem: dalla defini zione 
del progetto. allo studio dei terreni. all' ass istenza per la posa e il co ll audo. 
Il sistema di qualità Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre nel 1999. lo stabilimento di Cogoleto (GE). ha 
ottenuto la cert ificazione ambientale ISO 14001 , che garanti sce la piena compatibilità del sistema produtti vo con le esigenze di tutela dell'ambiente. 
Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendi ta diretta (sede a Milano più uffici commerc iali a Roma. Cagl iari e 
Palermo) e indiretta (agenti e rivend itori in ogni parte d·ltalia). La di visione condotte di Saint-Gobain è presente in Itali a. oltre che con Saint
Gobain Condotte. con le soc ietà ISI di Lav is (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e arti co li speciali . 

Calf/p i opemtil 'i (Tub. / ): -+. / b. c. d. e. f. g: -+ .2 b. c. d. e. f. g: -1.3 b. c. d. f: -+.5 d. f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te\.: +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. lva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te\. +39/05 1326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Vi a Camerata Picena, 350 - 00 138 Roma 
Te\.-Fax 06/8852 1843 

o 
alpe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraul ic Systems è una nuova rea ltà industri ale. L'atti vi tà produtti va verte principalmente nell a costruzione di contatori per acqua sia del 
ti po a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, li vello, pressione. 
l contatori sono tu tti omologati nelle class i B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibi li sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Sys tems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
certificata dall 'Uffi cio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l' omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda è certi ficata ISO 900 1. 

Campi ope/'(/fil'i (Tall. l) : -1- .90. c, d, f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!' : 035/5703 18 - 572626 - Fax : 035/573217 
E-mail : info@ri ttmeyer. it 
http://www. ri ttmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impi anti idrau lici in genere ed in particolar modo per gli acquedott i, gli impianti idroelettrici, i canali di boni fica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 

strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
- sistemi di protezione per condotte fo rzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turb ine, pompe, val vole 

sistemi di teletrasm issione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significati ve sono per Enel, società elettriche, aziende pubbl iche e pri vate operanti nella distribuzione dell 'acqua. 

Campi operafil'i (Tab. I): -1- .0/4.9 b. c. d. e. f: S.O/S./-f. b. c. d. c. r. 

" 

/ l' / 
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~ 
PROTiO 

Proteo S.r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95 723 CATANIA - Te/. 0957744373 - Fax 095 7 744374 
Ufficio Commercia/e: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06 5733324 
E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it Q 

Fax Coupon 
Azienda 

Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACLlT~ 

c.A.P / Città 

Titolo Telefono 

Cognome Fax 

Nome E-mail 

Indirizzo Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico· commerciali ed ai fini di direct 
marketing. Ai sensi dell'art. 73 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o apparmi alloro utilizzo contattando telefonicamente. 
via fax o via e·mail Proteo S.r.l. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e dell ' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, applicati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: lo ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, lo naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo dell'acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

t'111'hh 
SAINT-GOBAIN 
CON DOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa . 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

L'Associazione Idrotecnica Italiana, nata nel 1923, promuove lo 
studio dei problemi scientifici, tecnici, gestionali, industriali, 
giuridici, organizzativi delle acque. In quest'ampia sfera, rien
trano: 

le risorse idriche e le vie d'acqua naturali, con i problemi di 
salvaguardia ambientale, regolazione, uso razionale delle ri
sorse idriche; di controllo delle piene e dell'erosione; di uso 
idroelettrico, panoramico, ricreazionale e di navigabilità dei 
fiumi; di difesa delle coste e di portualità; 
i servizi a rete, con i problemi dei sistemi di irrigazione e 
drenaggio e di quelli di acquedotto, fognatura, depurazione 
delle acque reflue. 

A tal fme l'Associazione pubblica la rivista bimestrale L'Acqua, 
promuove Conferenze Nazionali, Congressi periodici, Convegni, 
nonché incontri con i centri di formazione delle decisioni di 
ogni tipo che possono incidere sulla gestione delle risorse e dei 
servizi idrici. Fanno parte dell'Associazione Soci Individuali, So
ci Collettivi e Sostenitori. 

Presidenti onorari: Costantino Fassò. Carlo Lotti . Presidente: Ugo Maione . V ice
presidenti : Sa lvatore Indel icato. Pasquale Penta. Segretario generale: Carlo Messina . 
Consiglieri: Marcello Bened in i, Luigi Butera . Giovanni Caineri, Pietro Cellc ll i. G iorgio 
Cesari. Vito Anton io Coperti no. Paolo Bruno. Paolo Cuccia. Achille Cutrera. Giuse ppe Dc 
Mart ino. Rosario Della Morte. Giuseppe D·Occhio. Antonio Di Mal retta. G ianpaolo D i Si l 
vio. Sergio Fattorelli, Giuseppe Frega , Salvatore Indelicato. Andrea Mangano. P i e rl uigi 
Mart ini . Anna Maria Mart uccell i. Rosario Mazzola, Paolo Mignosa. Aurel io M is i 1=i. Pas
qua le Penta . Giuseppe Potestio. Domenico Pu ma. Mauco Ra nieri . Enrico Rolte. G i u seppe 
Rossi . Giuseppe Tavecchia. Lucio Ubert ini. Massimo Veltr i , Giorgio Zanniboni . Revisori 
dei conti: L ivio Bertola. A ndrea Bossol <l . G iorgio V ise ntini. Francesco Bosco (supplente) 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA - TEL./FAX 06/8845064 • 8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it • e-mail: info@idrotecnicaitaliana.it 


