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potente flusso rimuove e mantiene in sospensione i sedimenti 
che possono quindi essere pompati; 
• con gli strumenti elettronici di misura ed i sistemi intelligenti 
di telecontrollo per la gestione delle stazioni di sollevamento e 
degli impianti di depurazione; 
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Da più di cinquant'anni 

produciamo energia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natura, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta. Creiamo energia riducendo al 

massimo l'impatto ambientale dei 

nostri impianti. Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione. Im

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

NATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE ENERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenera

zione che unita al tele riscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di efficienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia. 

S@NDEL 
Energia Duilla 
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su l c/c n. 774/0 intestato all' A.I.I. acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita, 252 Roma, con le seguenti coordinate 
bancarie: ABI: 3124, CAB: 32 1 L. 
Si prega di spec ificare la causale del versamento. 

Mi auguro che vogliate continuare la Vost ra collaborazione per 
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PRESENTAZIONE ____ ~_~~~_~ 

Il 19 settembre, in occasione del XXV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrau
liche si è tenuto come di consueto, presso il Centro Congressi "Torino Incontra", 
un simposio organizzato dali' Associazione Idrotecnica e dal Comitato N azionale 
Grandi Dighe dal tema "Erosione e Sedimentazione del suolo" al quale hanno par
tecipato circa 120 persone. 
Sono intervenuti: il Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Prof. Ro
berto Malaroda, che ha portato il saluto de II' Accademia; l'Assessore alla Pianifi
cazione Territoriale della Provincia di Torino, Arch. Luigi Rivalta, anche a nome 
del Presidente, Prof.ssa Mercedes Bresso; l 'Assessore alle Risorse Idriche della 
Provincia di Torino, Dott. Giuseppe Gamba; l ' Ing. Gianvito Mingolla, Segretario 
dell 'Ordine degli Ingegneri nonché Segretario della sezione Italia centrale 
dell' A.LL; Funzionari e Tecnici della Regione, della Provincia di Torino, dell'E
nel, dell 'Azienda Energetica Municipale e dell'Azienda Acquedotto Municipale. 
Hanno inviato messaggi di adesione: il Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Ro
dolfo Zich; il Presidente della l O Facoltà di Ingegneria, Prof. Pietro Appendino; il 
Preside della 2 0 Facoltà di Ingegneria, Prof. Antonino Gugliotta e l'Assessore al
l 'Ambiente della Regione Piemonte, Dott. Ugo Cavallera. 
In apertura hanno portato il loro saluto di benvenuto l ' Ing. Umberto Ucelli, Presi
dente dell' A.LL, l ' Ing. Morando Dolcetta Capuzzo, Presidente dell 'LT.C.O.L.D. e 
il Prof. Luigi Butera, Presidente della sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta 
dell' A.LI.. 
Il Prof. Enrico Marchi, Presidente della sessione antimeridiana del simposio, ha 
introdotto il tema ricordando come contraddittorio sia il ruolo dell'ingegnere che 
da un lato deve controllare i fenomeni erosivi che possono arrecare danno alla po
polazione (diretto o indiretto) e dali' altro lato deve essere consapevole che il feno
meno erosivo è pur sempre un fenomeno naturale che non può, e non deve, essere 
arrestato. 
I! Presidente ha poi ceduto la parola al primo relatore, il Prof. Pasquale Versace 
che ha esposto la sua relazione su "Piccoli e medi bacini idrografici soggetti a ra
pida erosione". 
Dopo aver analizzato brevemente il concetto di erosione, e aver dato un'idea dei 
dissesti presenti in Italia, il Prof. Versace ha evidenziato i diversi problemi legati 
al fenomeno erosivo, quali interrimento dei serbatoi, frane, rimpascimento delle 
spiagge, esondazioni, colate di fango etc .. Tutto ciò fa capire, ancora una volta, 
quanto tale fenomeno sia complesso, e quanto possa essere ulteriormente comples
so il suo studio. Diverse sono, infatti, le metodologie proposte in letteratura per la 
quantificazione di tale fenomeno, molte delle quali studiano il problema su scala 
di versante altre estendono l ' interesse a scale più ampie . 
Tra le metodologie di tipo empirico particolare rilevanza riveste l'Equazione Uni
versale della Perdita di Suolo (Universal Soil Loss Equation, USLE) proposta da 
Wiscmeier e Smith nel 1978 e ricavata sulla base di sperimentazioni estese a nu
merose parcelle; l ' equazione è stata poi modificata dando luogo alla MUSLE 
(Modified USLE) da Williams (1982) ed alla RUSLE (Revised USLE) da Renard 
nel 1991. 
Tra i modelli fisicamente basati, che si basano sull ' applicazione delle leggi di con
servazione della massa e dell ' energia si ricorda il WEPP (Water Erosion Predictio 
Projet) di Laflen et al. del 1991. Altro modello di questo tipo è quello proposto da 
Roth et al. (1989) in grado di ricostruire la formazione del reticolo detritico su una 
superficie erodibile iniziale non solcata. Modelli come quelli descritti precedente
mente permettono una descrizione efficace ma parziale dei fenomeni che avvengo
no sul singolo versante ma sono idonei a simulare gli stadi iniziali del deflusso. 
Un altro problema è la stima della produzione dei sedimenti che spesso può essere 
legata ai movimenti franosi che si determinano in concomitanza a eventi catastro
fici o dopo un lungo periodo di pioggia particolarmente intenso. La letteratura pro
pone numerose relazioni, ricavate empiricamente, tra le precipitazioni ed i movi-
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menti fr anos i. Prende po i la parola 
l' Ing. Roberto Foramitti che espone la 
sua relazione sul tema "S ituazioni a ri
schio per antropizzazione". Con l' au
sil io di di apositi ve mostra gli effetti di 
alcune alluvion i che hanno interessato 
zone soggette, nel passato o nella sto
ria rece nte, ad interventi antropi c i 
spesso cause, insieme al degrado am
bientale, dei danni provocati dall' e
vento. Le immagini mettono in risalto 
ancor di più l'importanza di progettare 
e pianificare seriamente g li interventi 
sul territori o, non solo nelle zone mon
tane, ma anche a valle, dove esistono 
fenomeni di dissesto. Il problema, che 
interessa diverse competenze, deve es
sere affrontato in maniera globale, ec
co perché la Provincia di Trento ha i
st ituito una azienda che si occupa di 
tutti i lavori montani in modo da acce
lerare le procedure di intervento e di a
vere una visione globale del problema. 
L'ultimo intervento della sessione an
timerid iana è del Prof. Alberto Noli 
che tratta l' argomento su "Trasporto 
solido ed equ ilibri delle linee di co
sta". L 'i nteresse sul!' argomento ero
sione delle coste ed arretramento de lle 
spiagge è abbastanza recente in Italia, 
pare che i primi a rendersi conto del 
problema siano stati l'Ente Ferrovie ed 
il settore tur istico, direttamente coin
volti dag li effetti di tale problemati
che . A tutt ' oggi sembra che il 3S % 
delle sp iagge d'Italia s ia in erosione e 
questo denota la gravità del problema. 
Le cause principa li di tali fenomeni 
sono congiuntamente la realizzazione 
di opere antropiche a monte sui corsi 
d ' acqu a, che li mitano il trasporto a 
valle di materiale, e l'aumento del li
vello de l mare. A questo proble ma 
l' uomo ha reagi to rea li zzando nel pas
sato divcrsi tipi di opere di protezione: 
- opere di difesa (barriere, pennelli , i
solotti) 
- opere di difesa e rimpascimento (bar
rire sommerse, barriere trasvers al i, 
pennell i a T) 
- opere di puro rimpascimento (ripor
tando materiale eroso). 
Quest'ultimo tipo di intervento, in au
ge negli ult imi anni per la spinta sem
pre crescente degli ambientalisti, ha 
ovv iamente costi elevati e bisogno di 
continua manutenzione. 
La cosa importante è cap ire con quale 

criterio scegl iere il tipo di intervento e 
soprattutto capire come funzionerà 
l 'in tervento progettato e quale deve 
essere la manutenzione necessaria. 
Si sottolinea inoltre, che per una cor
retta progettazione degli interventi di 
difesa si deve ricorrere a conoscenze 
che fanno parte di una branca dell'in
gegneri a, nata negli anni cinq uanta, 
chiamata " marittima cost iera", che ha 
lo scopo di studiare il moto ondoso e 
la circolazione idrica costiera, svilup
pando tecniche model!istiche che si
mulano il comportamento delle opere 
di difesa, in funzione della variazione 
della linea di costa. U na modellistica 
in via di espansione che com prende 
modelli monodimensionali che studia
no l'evoluzione della linea di costa i
potizzando che la batimetri a si evolva 
in modo parall elo a se stesso; e model
li multidimensionali, più completi ma 
complessi che possono essere applicati 
a brevi peri odi perché sim ulano feno
meni non lineari. 
La sessione pomeridiana viene presie
duta dall ' Ing . Dolcetta Capuzzo che 
introduce la relazione del Prof. Gian
paolo Di Silvio su " Interrimen to e ria
bilitazione degli in vasi art ific iali". La 
relazione ini zia con l'espos izione dei 
risultati della Conferenza Internazio
nale di Fort Collins su temi di erosione 
e sedimenti; sembrerebbe che la capa
c ità d'invaso totale dei serbatoi sia va
lutata intorno a S mil iardi di metri cubi 
e che la sedimentaz ione sottragga ogni 
anno circa l' I % di questa capaci tà to
tale (c irca 40-60 X 10"m'/anno). La 
capacità d ' invaso disponibile per con
servare acqua è quindi una ri sorsa mo
derna , costosa e non rinnovabile . Il 
problema attuale è decidere se costrui
re nuovi serbatoi o gestire gli esistenti . 
Nei paesi industrializzati i cos ti di rea
lizzazione d i nuovi invas i sono eleva
ti ssi mi, inolt re spesso sono vincoli tec
nici e burocratici che non ne permetto
no la realizzazione. E' dunque neces
sario porsi realmente il problema della 
gestione dei serbatoi esistenti . La ge
stione può essere effettuata: 
- riducendo la produzione di sedimen
to del bacino idrografico; 
- in tercettando il trasporto del sed i
mento prima dell ' arrivo nell ' invaso; 
- controll ando la sedimentaz ione nel 
serbatoio ; 

lO 

- rim uove ndo i sedimenti depositati 
nel serbatoio. 
La prima forma di gestione prevede lo 
studio dei processi che provocano la 
produzione di sedi mento, c ioè l'ero
sione superficiale , l'erosione di vol u
me (frane. co llass i, colate detritiche) , e 
forme intermedie delle prima due. La 
riduz ione dell 'enti tà di questi processi 
trami te tecnologie ormai note d i siste
mazioni idraulico-forestali , dipende 
però dalle caratter istiche del bac ino, 
dalle sue dimensioni e dai tempi di ri
sposta. 
La seconda forma di gestione prevede 
la realizzazione di bacini di trattenuta 
o trincee per fe rmare il materia le in 
zone opportunamente scelte anche in 
base alla viabilità esistente. 
La terza forma si ottiene tramite una 
regolazione del li vello del serbatoio o 
l' estromissione di correnti di densità. 
In entrambi i cas i si ha un notevole 
consumo di acqua 
L' ultima forma di gestione de i sed i
menti in un serbatoio prevede la rimo
zione dei sedimenti stessi tramite di
verse tecniche: 
- rimozione di tipo idraulico che sfru t
ta il forte carico che si determina nel 
serbatoio e provoca, con l'apertura 
dello scarico, una erosione; 
- sifonaggio ; 
- dragaggio, scavo meccanico; 
La rimozio ne idraulica deve essere 
realizzata nel rispetto di vincoli di tipo 
tecn ico, economico, soc ial e ed am
bientale detta ti da precise normative 
che impongo no ad esempio una con
centrazione limite, una torbidità li mite 
ed una velocità limite. 
In conc lusione sembra più opportuno 
gestire serbatoi di medie dimensioni, 
mentre risulta costoso e difficoltoso la 
gesti one dei piccoli e grandi serbatoi . 
L ' ultima relazione, prima del dibattito, 
vie ne espos ta dal Prof. Bruno Bolo
gnino sul tema " lnterrimento nelle reti 
di canali irrigu i e di bonifica". L' inter
rimento dei cana li dipende essenz ial
mente dalle caratteristiche dei cors i 
d' acqua che ne costitui scono le princi
pal i fo nti di approvvigionamento idri
co e da quelle geometriche e ti pologi
che dei canali stessi. Inoltre in questi 
ultimi anni dalle città viene allontana
to tramite le reti di scolo, del materiale 
proveniente da attività industri ali ed a-
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gricole a granulometria diversa; sono 
in aumento i rifiuti solidi che cadono 
nei canali e parti vegetali che vengono 
trasportate dai fiumi. 
Per evitare fenomeni di sedimentazio
ne occorre quindi una idonea progetta
zione del canale (pendenze, dimensio
ni, ubicazione etc.), delle opere di pre
sa e dei nodi (possibilmente muniti di 
griglia per l 'intercettazione del mate
riale) e prevedere vasche per la decan
tazione del materiale e per gli emissa
ri, canali di decantazione. 
Per i canali già esistenti è necessaria 
una manutenzione che consiste nell'a
sportazione del materiale e nel taglio 
della vegetazione, che rappresenta un 
onere sia economico che organizzati
vo. Inoltre lo stoccaggio e lo smalti
mento del materiale rimosso è spesso 
problematico, anche se è considerato 
come rifiuto speciale e pertanto auto
rizzato ad essere smaltito in particolari 
discariche. 
Un'altra considerazione da fare è che 
le operazioni di manutenzione provo
cano un danno ambientale in seguito 
alla penetrazione di automezzi ed alla 
conseguente distruzione di habitat ac
quatici delicati. 
Alle ore 16.30 ha inizio il dibattito che 
viene stimolato da una considerazione 
del Prof. Luigi Butera sull a opportu
nità di una collaborazione tra gli inge
gneri e le istituzioni al fine di trovare 
soluzioni in questo campo che tengano 
conto sia degli aspetti ingegneristici 
che di quelli ambientali . 
Intervengono il Prof. Giovanni Tour
non sulla realizzazione negli invasi di 
condotte idonee a consentire che le 
cacciate di fondo provochino effetti in 
più punti dell'invaso; il Praf. Marcello 
Benedini che si occupa di laghetti col
linari in gran parte scomparsi proprio 
a causa dell'interrimento, proponendo
ne la realizzazione fuori alveo; ed infi
ne il Praf. Lodovico de Vito che la
menta la mancanza di normativa ido
nea in materia di scarichi dagli invasi. 
A tutti rispondono il Prof. Di Silvio e 
l'Ing. Dolcetta Capuzzo, quest ' ultimo 
conclude i lavori auspicando nuove ed 
adeguate normative che prevedano an
che che ciascuna diga sia dotata di un 
piano di gestione. 
Seguono gli Atti del Convegno. 

(a cura di Martina Indelicato) 
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Pasquale Versace * 

PICCOLI E MEDI BACINI IDROGRAFICI SOGGETTI 
A RAPIDA EROSIONE 

Sommario 

Viene sottolineata l'importanza, nello studio dei fenomeni erosivi, della scala spaziale e temporale di riferimento e della 
natura del problema applicativo di interesse. La dimensione del fenomeno viene evidenziata attraverso l'analisi di alcuni 
dati di letteratura relativi all'Italia, in particolare alla Calabria, e ad altri Paesi. Viene descritta la procedura USLE per 
la stima dell'erosione di un versante e, attraverso il ricorso al Sediment de/ivery ratio, per valutare l'erosione a scala di 
bacino. In particolare ci si sofferma sul fattore idrologico R della procedura USLE. Sono quindi analizzati alcuni 
modelli fisicamente basati proposti da Roth ed al., WilIgoose ed al., Greco ed al. Sono infine illustrate alcune tecniche 
per valutare la stabilità di un versante nei confronti dell'erosione e per costruire mappe del rischio di erosione. 

1. INTRODUZIONE 

Ad una scala di grande dettaglio anche 
un versante apparentemente piatto pre
senta una struttura di drenaggio forma
ta da solch i, piccoli fossi, minuscoli 
canali. 
La disti nzione tra versanti e rete di 
drenaggio non è quindi univoca perchè 
dipende dalla scala spaziale utilizzata 
ed è inoltre condizionata dalla variabi
lità nel tempo dell'intero sistema. 
Tale distinzione, che nelle pratiche ap
plicazioni non costituisce un proble
ma, consente di separare la fase di ero
sione che si sviluppa prevalentemente 
sul versante e la fase di trasporto che 
si sviluppa prevalentemente nel retico
lo fluviale. 
Se si considera l' acqua come unico 
fattore esogeno l'erosione dei versanti 
può manifestarsi in modo spazialmen
te omogeneo attraverso il movimento 
di strati sottili di terreno o di sedimenti 
per effetto dello scorrimento superfi
ciale delle acque. Si parla in tal caso di 
erosione laminare (sheet erosion). L'e
rosione può manifestarsi anche attra
verso la formazione e lo sviluppo, lun
go i versanti, di piccoli solchi, effimeri 

o relativamente stabili . Si parla allora 
di erosione alveata (rill erosion). La 
distinzione tra queste due tipologie di
pende naturalmente dalla scala di os
servazione. Quando l'erosione assume 
una dimensione maggiore le incisioni 
diventano permanenti e finiscono per 
diventare elementi evidenti del retico
lo di drenaggio (gully erosion). Infine 
lo smantellamento di un versante può 
avvenire in modo più drammatico at
traverso il movimento di masse più ri
levanti. Si entra in tal caso nel campo 
delle frane. 
Nel reticolo idrografico avviene il tra
sporto del materiale che frane ed ero
sioni hanno reso disponibile. Tale tra
sporto può avvenire anche in modo 
parossistico con movimenti di massa 
che interessano i rami montani a più e
levata pendenza. Si parla in tal caso di 
colate di fango (mud flow) o di colate 
di detrito (debris flow) a seconda della 
granulometria dei sedimenti coinvolti. 
Colate di fango o di detrito possono 
verificarsi anche su un versante se
guendo impluvi meno evidenti. Anche 
in questo caso la distinzione tra feno
meni in alveo e di versante dipende 
dalla scala di osservazione. 

A livello di bacino l'erosione ed il tra
sporto si intrecciano in modo comples
so in tempi che possono essere molto 
lunghi. 
Seguendo il cammino di una particella 
di suolo dal momento in cui viene ero
sa dal pendio di appartenenza si osser
va un movimento discontinuo che al
terna periodi brevi di moto a periodi 
ben più lunghi di immobilità. I sedi
menti più grossi possono rimanere in
trappolati per centinaia e centinaia di 
anni in un' area inondata nel corso di 
una piena o in una piazza di deposito 
in corrispondenza di una brusca varia
zione di pendenza, finchè una piena 
particolarmente violenta non li rimette 
in moto o finchè l'azione disgregatrice 
della corrente non ne riduce la dimen
sione e li rende più facilmente traspor
tabili. Diminuendo la dimensione dei 
sedimenti i tratti percorsi tra una sosta 
e l'altra diventano più lunghi ed i tem
pi di attesa più brevi, cosicchè il tem
po impiegato per raggiungere il reca
pito finale risulta minore. 
In un fissato intervallo di tempo T i 
sedimenti che attraversano la sezione 
di chiusura di un bacino idrografico 
provengono in larga parte dalle aree 

* Ingegnere, Professore ordinario di Bonifiche e Sistemazioni Idrauliche, Dipartimellto Difesa del Suolo, Università degli Studi della Calabria. 
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più vicine del reticolo idrografico, do
ve si erano depositate in precedenza, e 
solo in parte arrivano direttamente dai 
versanti (figura la) . 
Nello stesso periodo T le piogge e gli 
altri fattori climatici producono una e
rosione de i versanti che interessa an
che zone diverse, più lontane (figura 
lb) e mette in moto sed imenti che at
traverseranno la sezione di chiusura in 
tempi anche molto maggiori di T. 
Le due quantità (volume transi tato nel
la sezione di chiusura e volume eroso 
dai versanti ), se riferi te allo stesso in 
terva llo T, sono diverse e la loro diffe
renza d ipende dalla sca la spaziale e 

a) 

temporale di osservazione del fenome
no. 
A parità di T considerando bacin i di 
ordine via via inferiori fino ad arrivare 
alla scala di versante, la differenza tra 
le due quantità si riduce forte mente. 
Lo stesso accade se a pari tà di area si 
considerano valori di T crescenti . 
Nella riso luzione di problemi tecn ic i 
l' attenzione s i concentra so lo sulla 
parte di questo complicato processo di 
più diret to interesse per la spec ifica 
applicazione. 
Nei problemi d i uso del suolo, ad e
sempio, l'impoverimento del terreno 
agricolo per effetto dell'erosione può 

2.5 
I 

5km 
I 

I Aree contribuenti I 

Figura 1 - Rappresentazione schematica a) delle aree d i provenienza dei se
dimenti che transitano attraverso la sezione di chiusura del bacino durante 
un generico periodo T, b) delle aree interessate dalla erosione durante lo 
stesso periodo. 
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portare ad un progressivo abbandono 
delle aree coltivate ed innescare al li
mite un processo di desertificazione. 
E' necessario qu indi controllare che 
per diverse ipotesi di uso del suo lo l' e
rosione sia compatibile con la prod ut
ti vità, restando inferiore all a cosidetta 
"so il loss to llerance" (Wishmeier e 
Smith, 1978). 
La perdita di suolo, in partico lare dei 
sed imenti più sotti li e delle frazioni a 
più elevato contenuto organico, ass u
me peral tro grande ri lievo anche per il 
trasporto di nutrienti ed inquinanti. 
Un altro classico problema interessa la 
gesti one delle ri sorse idriche e ri guar
da l' interrimento dei serbatoi artific iali 
per effetto dei fe nomeni di erosione e 
d i trasporto che si sviluppano a monte. 
Ne ll a di fesa dal rischio idrogeo logico 
l' attenzione invece si rivolge princi
palmente ai movimenti di massa in al
veo e sui versanti (debris tlow e frane) 
ed ai fenomeni di sovralluvionamento 
che, verificandosi in una zona valliva 
de l corso d 'acqua per effetto dell'ac
cumulo rapido d i materiali tras portati 
da monte, possono provocare il brusco 
innalzamen to del fon do alveo con con
seguenti fenomeni di esondazione. 
[n altri casi, poi, quando occorre valu
tare la tendenza degli alvei all' erosio
ne o all'interrimento o si deve analiz
zare il regime dei li torali, l'interesse è 
rivol to al bilancio del trasporto solido 
in una sezione dell ' asta fluvial e o di
rettamente alla foce. 
Ma più in gene rale c'è un interesse 
crescente, anche nel settore dell' Inge
gneria, verso l'evoluzione morfologica 
dei sistemi di drenaggio natura li per 
capirne la tendenza evolutiva e per 
prevedere meglio gli effetti provocati 
da interventi di ingegneria fl uvi ale. La 
rilevanza dei problemi di erosione e 
trasporto è in questo caso evidente. 
La letteratura tecn ica e scientifica pro
pone numerosi modell i, empirici o fi
sicamen te basati, finalizzati a ll a de
scrizione d i qualc he aspetto particola
re. Non mancano i tentativi di model
lare l'intero processo considerando in
sieme i fenomeni che si verificano alla 
scala di versante con quell i alla scala 
d i bacino. Più spesso però si prova ad 
estendere, con i dovuti accorgi menti , i 
ri sul tati ottenuti modellando l' erosione 
d i un versante ad una scala maggiore 
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per valutare ad esempio il deflusso so
lido in una sezione di valle. Più di re
cente, in seguito allo sv iluppo dei mo
delli geomorfologici che descrivono 
l'evoluzione dei reticoli idrografici , si 
è percorso il cammino inverso cercan
do di trasferire i risultati di queste ri
cerche al problema dell'erosione di un 
singolo versante. 
In questa nota non sarà possibile forni
re un quadro completo della vasta bi
bliografia esistente su questo affasci
nante argomento, pertanto l'attenzione 
sarà focalizzata su alcuni modelli ed in 
particolare su alcuni dei più recenti 
contributi italiani . 
Questa discussione sarà preceduta da 
una breve analisi di alcuni dati osser
vati in Italia ed in altri Paesi che con
sentono di evidenziare i principali a
spetti quantitativi del fenomeno. 
Nella parte finale della nota si metterà 
in evidenza la possibilità di utilizzare 
alcuni modelli di erosione per valutare 
il grado di stabilità del versante rispet
to all' erosione e per produrre le relati
ve mappe del rischio. 

2. ASPETTI QUANTITATIVI 

Può essere interessante analizzare al
cuni dati di letteratura relativi all 'Italia 
e ad altri Paesi per capire meglio la di
mensione e la rilevanza del fenomeno 
dell'erosione. Per renderli più facil
mente leggibili i dati sono stati espres
si in mm ipotizzando una ripartizione' 
uniforme dell'erosione su tutta la su
perficie del bacino o del versante con
siderato. E' da sottolineare inoltre che 
i dati riportati si riferiscono complessi
vamente ai movimenti franosi ed all'e
rosione superficiale. 
Un quadro di larga mass ima emerge 
dai risultati del programma europeo 
CORINE (Coordination Information 
Environment) che ha stimato in circa 
82.000 Km' (27% del territorio nazio
nale) le aree che in Italia presentano 
un ri schio potenziale elevato di erosio
ne, mentre 30.000 Km' (10%) sono in 
condizioni di rischio attuale elevato 
(Giordano, 1994). Gli altri Paesi euro
pei che hanno condizioni climatiche 
simili alle nostre presentano, per CO
RINE, valori ancora più elevati: Spa
gna (41 % e 29 %), Grecia (43 % e 

19%) , Portogallo (68 % e 30%) ; solo 
per la Francia mediterranea si scende 
al 9% ed all' I % (Giordano, 1994). 
In Italia una stima dell' erosione media 
annua a scala nazionale è stata tentata 
da Gazzolo e Bassi (1961) che hanno 
ottenuto un valore di 0.15 mm/anno 
con punte di 1.7 mm/anno in alcune a
ree dell'Emilia Romagna. Il va lore 
medio è eguale a quello proposto da 
Giandotti (1959) per alcune aree del 
territorio nazionale. 
Se si passa ad una sca la di maggior 
dettaglio appare subito evidente che 
tali valori sono stimati largamente per 
difetto. Ergenzinger ed al. (1978), ad 
esempio, in un piccolo bacino calabre
se, i I La Verde (121 Km' ), fortemente 
interessato da movimenti franosi, han
no stimato che in circa 100 anni , dal 
1876 in poi, l'erosione media del baci
no è stata superiore ai IO mm all ' anno, 
anche per effetto del terremoto di Reg
gio e Messina del 1908. 
Di grande interesse è uno studio, anco
ra di Ergenzinger (1988), riguardante 
un altro bacino calabrese, il Buonami
co (146 Km' ), fortemente dissestato e 
colpito nel 1973 dalla gigantesca frana 
di Costantino. E' stata valutata l' ero
sione media durante l'intero quaterna
rio, negli ultimi 15.000 anni e negli ul
timi 50 anni, ottenendo rispettivamen
te 0.5 , 0.3 e 2.5 mm all' anno. 
La variabi lità spaziale dell'erosione ri
sulta, sempre sul Buonamico, molto 
maggiore. Se si considerano infatti le 
diverse aree di approvvigionamento 
dei sedimenti si ottengono i risultati ri
portati in tabella I. 
I dati dell'ultima colonna indicano l'e
rosione media annua nel periodo 
1954-1980, stimata subito a valle della 
superficie considerata e mediati rispet
to a questa. 
Secondo Ergenzinger (1988) la frana 
di Costantino ha fornito per 25 anni al 
sistema fluviale un contributo pari a 
178 mm l'anno, corrispondenti a circa 

3.2 milioni di m3 nell'intero periodo. Il 
volume complessivo della frana è 22 
milioni di m3

• 

Se mpre in Calabria Raglione ed al. 
( 1980) hanno misurato in un versante 
attrezzato nel bacino del Tacina, sede 
di erosione diffusa, un contributo di lO 
mm/anno. 
Sorriso Valvo (1996) stima che in Ca
labria tra movimenti di massa ed ero
sione superficiale si perdano dai ver
santi circa 6 mm all ' anno (circa 90 mi
li oni di m' all'anno nell'intera regio
ne). Di questi circa 0.4 mm raggiungo
no direttamente il mare sotto forma di 
trasporto in so luzione ed in sospensio
ne, mentre g li altri 5.6 mm si muovo
no come trasporto di fondo modifican
do la morfologia fluviale e giungendo 
solo in parte fino al mare. 
In un lavoro su lle fiumare calabre Vi
parelli ( 1972) aveva valutato l'erosio
ne dei versanti montani osc illare tra 50 
e 300 m in un periodo di alcune mi
gliaia di ann i. 
Stime puntuali ed aggiornate sono di
sponibi li anche per aree ricadenti in 
a ltre regioni . A titolo di esempio pos
sono essere ricordati i lavori di Tam
burino ed al. (1989) che, analizzando 
l ' interrimento dei serbatoi artificia li 
siciliani , hanno stimato contributi me
di annui che oscillano tra 0.5 e 2.8 mm 
l' anno; e di Caroni e Tropeano ( 1981 ) 
che in due piccoli bacini piemontesi 
hanno misurato valori di erosione fino 
a 6 mm l' anno. 
Accanto a queste vi sono numerose al
tre misure sperimentali condotte in ita
lia negli ultimi anni su parcelle di mo
desta superficie, sovente attrezzate con 
simulatori di pioggia (per una rassegna 
vedi Leone, 1990). 
Di particolare interesse per la qualità 
di dati ottenuti sono i rilievi effettuati 
in Basilicata (Copertino ed a l. , 1992; 
Greco, 1993) su un versante del tor
rente Camastra. La superficie indagata 
si estende per circa 4000 m' , con pen-

TABELLA I - Erosione del torrente Buonamico in 25 anni 

AREA DI SUPERFICIE EROSIONE MEDIA ANNUA 

APPROVVIGIONAMENTO (Km' ) IN 25 ANNI (mm/anno) 

Frana di Costan tino 0.72 178 
Tutte le frane 7.5 100 
Bacino montano 41.0 4.7 
Bacino totale 146.0 2.4 
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denza tra 30 e 50 gradi , e presenta rile
vanti fenomeni di erosione. Per le mi
sure si è uti Ii zzato una stazione laser 
opportunamen te adattata, capace di u
na risoluzione di circa 6 mm a 100 m 
di distanza. 
Su una grigli a di dimensioni medie di 
circa 1m x 1m sono state misurate si
stematicamente le quote del pendio al 
termine di periodi piovosi identifican
do le zone di produzione del detrito e 
la struttura del reticolo di drenaggio 
(figura 2). 
In poco più di cinque mesi l'erosione 
media calcolata su una area di 1176 m' 
è risultata superiore ai 60 mm. 
Anche in altri Paesi si registrano local
mente valori molto elevati. In Spagna 
(ICONA, 1988) sono segnalati valori 
tra 1.0 e 2.5 mm l'anno con punte di 
12.2 mm. In Albania (Zachar, 1982) si 
sta mediamente su 2.5 mm l' anno. Va
lori poco superiori (3 mm) caratteriz
zano i Paesi del medioriente come I
sraele, Siria e Libano (FAO, 1987). 
Valori più elevati si hanno in Algeria e 
Marocco dove si oscilla tra 3 e 12 mm 
l' anno ed in Egitto dove, soprattutto 
per l' azio ne eolica, si superano i 12 
mm (FAO, 1987). 
Nei fiumi giapponesi l'erosione è mol
to intensa ed è legata principalmente 
ai movi menti di massa sui versanti e 
neg li alvei montani. Sawai (1 993) ri
porta valori spesso superiori ai 2 mm 
l'anno mediati a scala di bacino. In 
particolare nel Tenryu, dove le frane 

sono mol to numerose ed estese, il vo
lume mobilizzato in un so lo an no è pa
ri a più di 40 mm sempre rapportati al
l' intero bacino. Il contributo effettivo 
dato all a foce costituisce solo un 'ali
quota dei 40 mm e v iene diluito nel 
tempo, tuttavia il suo valore rimane 
pur sempre notevole, soprattutto se si 
considera che è relativo alle mobiliz
zazioni avvenute in un solo anno. 
l dati fi n qui riportati servono per ave
re un 'idea della dimensione che può 
assu mere l'erosione dei versanti ma 
non se mpre sono imm ed ia tamente 
confrontab ili tra di loro. Alcuni, infat
ti, si riferi scono al deflusso solido nel
la sezione di chiusura di un bacino i
drografico, altri invece al con tributo 
che porzioni di versante, eventualmen
te soggetti a frane, forniscono al reti
colo idrografico. Alcuni dati sono poi 
riferiti all 'area dell'intero bacino altri 
alla superficie del versante o della par
cella analizzata. Infine alcuni dati so
no medi ati su un intervallo temporale 
di più an ni , altri invece si riferiscono 
ad un singolo anno. 
Queste differenze sono ri levanti so
prattutto quando si portano in conto i 
volumi di frana. La mobili zzazione 
delle frane avvie ne infatti in tempi 
brevissimi , ma raggiunge il reticolo i
drografico solo in parte e in un perio
do di molti anni . Sul Buonamico ad e
sempio Ergenzinger (1988) ha stimato 
che solo il 15 % del volume franato 
viene preso in carico dalla corren te 

Figura 2 - Struttura del reticolo di drenaggio del versante monitorato da Co
pertino ed al. (1992) e da Greco (1993). 
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flu viale ed occorrono 20-25 ann i per
chè ciò avvenga. 
In definitiva a puro scopo orientati vo 
si può ri tenere che, in condizion i di e
levato dissesto, il contributo medio an
nuo a scala di bacino possa arrivare a 
valori dell ' ordine d i alcun i millimetri , 
con massimi dell ' ordi ne dei 10-12 mm 
all 'anno. 
A scala di versante in presenza di fra
ne che contribui scono per anni al tra
sporto di sedimenti si può arrivare an
che a va lori di qualche centi naio di 
mm all'anno, inteso come contributo 
unitario che le aree in frana danno alla 
rete idrografica. 

3. MODELLI DI EROSIONE 
DEI VERSANTI 

Nella letteratura tecn ico-scientifica so
no molto numerosi i modelli proposti 
per descrivere una particol are fase del 
processo di erosione e di trasporto nel
l'ambito di uno specifico problema ap
plicati vo. Una rassegna completa di 
questi metodi esula dagli scopi di que
sta nota, ci si limi terà pertanto a ri
chiamare brevemente alcune delle me
todologie utilizzate per analizzare i fe
nomeni di erosione superfi ciale, sof
fermandosi, in part icolare, sul classico 
approccio empirico rappresentato dalla 
Universal Soil Loss Equation (USLE) 
e dal Sediment Delivery Ratio (SDR), 
e su alcuni modelli fisicame nte basati 
sv iluppati di recente anche nel nostro 
Paese. 

3.1 L'approccio empirico: l'Universal 
Soil Loss Equation (USLE) ed il Se
diment Delivery Ratio (SDR) 

Una procedura largamente utili zzata 
per valutare l'erosione superficiale nei 
terreni agrari degli Stati Uniti è la Uni
versai Soil Loss Equation (USLE) che 
a partire dagli anni 40 si è andata via 
via sviluppando ed è stata formalizzata 
in diversi manuali , il più completo dei 
quali è quello di Wishmeier e Smith 
(1978) . 
La USLE consente di stimare la media 
a lungo termine della perdita di suo lo 
provocata dalla erosione, laminare e 
alveata , sotto specifiche condizioni 
climatiche, pedolog iche, topografiche 



e coltura li. La metodologia è fin a li zza

ta pa rti co la rm e nte all e a ree agricole 
ma può essere utili zzata anche per a

ree extraagri co le. 
Si tratta comunque di un a procedura 
deri vata empiricame nte da un gran nu
mero di osservaz ioni spe rimenta li (ol

tre 10.000 dati ) e basata su una rappre
sentazione molto schematica de i pro
cess i naturali . 
La re laz ione base è ne ll a formul az ione 
di Wi shmeier e Smith ( 1978): 

A =RKLSCP ( I ) 

in cui A è il valore stimato de ll'eros io

ne in tonne ll a te per unità di superficie 
per unità di te mpo (in ge nere un an
no) . 
Il prodotto R K rappresenta l'erosione 

che si ha su una parcella standard, ca
ratterizzata da lunghezza di 72.6 piedi , 
pendenza de l 9%, tenuta permanente
mente a maggese. lavorata a rittochino. 

Più precisamente R è un fattore idrolo
g ico che dete rmina la capac ità erosiva 
de lla piogg ia e g li effe tti de l disgelo , 
de ll o sc iog limento dell e nev i e dell ' ir
ri gaz ione, K è un fatto re pedologico 

che esprime la e rodibilità de l suolo. 
Le grandezze L, S , C , P sono dei fatto
ri adimen s io na li c he te ngo no conto 
c iascuno delle differen ze tra la parcel

la indag ata e quella standard. Ad e
sempio L ed S si rife ri scono ri spetti va
mente a ll a lunghezza ed all a pendenza 
del pendi o; il prodotto LS va le I in 
condizioni standard (lung hezza 76.2 
piedi , pendenza 9%) mentre neg li altri 

casi assume valori di versi che possono 
essere ca lco lati co n re laz io ni molto 
semplic i. In modo del tutto analogo C 
e P ten gono conto degli scostamenti 
de lla s ituaz io ne standard de l tipo di 
co ltivaz io ne e di cope rtura vegetal e 
(C) e del tipo di lavoraz ione e di prati
ca antieros iva adottata (P). 

Per capire meg lio la procedura può es
sere util e ana li zzare , a tito lo di esem
pio , il fatto re idrologico R, per la parte 
c he ri g ua rd a l'azion e eros iva d e lla 

pioggia. 
L ' indice R, per la parte ri guardante le 
piogge, si calcola anali zzando le preci
pitazioni re lati ve ad un peri odo di os
servazione di N anni. 
Utili zzando le no taz io ni di D 'Asaro 

( 1994 ), a d og ni s ing o lo eve nto di 

piogg ia si assoc ia la g randezza 

R =EI30 C, J J (2) 

dove R, è la po te nzia lità eros iva del
l'evento, E l'e ne rg ia spec ifica de lla 
piogg ia , re lati va a ll'unità di area ed e

spressa in MJ /ha. [30 la mass ima in
tensità (in mm/ h) ragg iunta in 30 min 
da ll a piogg ia , il pedi ce j caratte ri zza il 
j-es imo eve nto . Wi shme ie r e Smith 
( 1978) suggeri scono di cons iderare so

lo g li eventi con precipitazione supe
ri ore a 13 mm. 
L' indice annuo di e rosione 

Il 

R" = L,R e, (3) 
j= 1 

è dato dall a somma dei valo ri Re, rela
ti v i ag li n eventi ve rificati s i in qu e l

I" anno. 
1\ valore di R che ca ratteri zza I" area di 
inte resse è la media degli N valori di 

R" re lativi a i di versi anni de l peri odo 
di osservazione. Te nend o conto de lla 
(2) R è espresso in MJ-mm/ha-h. 
Pe r calcolare ne ll a (2) l'ene rg ia E di 
un s ingolo evento d i pioggi a si cons i

de rano K interva lli caratterizzati da in 
tensità di piogg ia praticamente costan

te e s i stima: 

K 

E= L, e k Pk 

k= I 
(4) 

dove Pk è. in mm, l' a ltezza di pi ogg ia 

ne ll ' interva ll o k, ek è I"energ ia specifi
ca re lativa a ll ' unità di pi ogg ia . La 
grandezza ek è espressa in MJ/ha/mm 
ed è fun zione de ll ' intens ità di pi oggia 
[ k attraverso le re laz ioni (Foste r ed a l. . 
1982): 

e, = 0.119 + 0.0873 log I, 

e, = 0.283 

h $ 76 mm/h 
(5) 

h > 76 mm/h 

Come si vede il computo di R è abba
stanza macchinoso e ri chi ede la d ispo
nibilità di dati pluviometrici di g rande 
de ttag l io rappresentati da tu tt i i pl u
viog rammi re la ti vi a piogge supe ri o ri 

a 13 mm. 
La letteratura tecnica propone nume
rose modifiche e semplifi caz ioni de ll a 
procedura USLE per la stima di R. U
na re lazio ne pe r determi nare l'ene rg ia 
di una piogg ia di intens ità costante è 
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stata proposta da Pica ( 1992) che ass i
mil a il processo di piogg ia a l flu sso di 
un a corrente idri ca . Attrave rso a lc une 

se mplifi caz io n i ed ut ili zza ndo da ti 
spe rimenta li presenti ne ll a lette ratura 
si pe rviene a ll a espress ione : 

e = 7.45 ["",6 (6) 

co n e in J pe r m ' e pe r mm e 1 in 
mm/h. Anche ne ll a (6) si è utili zzata la 
s imbolog ia di D'Asaro ( 1994). 

Pe r una stima più imme diat a di R" 
D' Asaro ( 1994 ) propone pe r la S ic ili a 

l'espress ione: 

1.5~ 

R, = a P (7) 

dove P è la pi ogg ia co mpless iva ( in 
mm ) de ll" evento ed a è un coeffi c iente 
che dipende da fa ttori loca li e vari a da 
sito a sito. L 'a ltezza di piogg ia P può 

essere assunta pari a lla piogg ia g io rn a
li e ra di più fac il e de te rmin az io ne. La 
(7) è comunque affetta da notevo le in

certezza. 
Una re laz io ne più prec isa è proposta 
se m pre d a D ' Asmo ( 1994 ) co ns ide
rando come vari abile i ndi pendente an
che 130 (in mm/h): 

Re = O. I 17 P l30 
1.195 

(8) 

Di più rilevante util ità applicativa so
no le varie re laz ioni , sempre ri cavate 

su base e mpiri ca, che consentono di 
stimare R dire tta me nte sull a base d i 
a lc uni parame tri di fac ile ide ntif ica
zione. E ' poss ibil e così costruire la co
s idde tta carta de ll e isoerode nti, c ioè 
de ll e curve con eguale valo re di R, che 
costitui sce un a util e base di lavoro per 

ottenere una carta de ll e erosioni a sca
la di bac ino o a sca la reg ional e. 
In Itali a indagi ni a sca la regio na le so
no state sv iluppate soprattutto in S ic i
li a a partire da l lavoro di D 'Asaro e 
Santoro ( 1983), anche sull a base de ll e 
espe rienze acquisite nelle applicaz ioni 
de ll a USLE a sca la parcell are (Inde li

cato. 1969: Santoro, 1974; etc.). Ferro 
ed a l. ( 199 1) presentano un ' ampi a ras

segna de ll e rel az ioni suggerite in le tte
ratura per stimare R e propongo no per 
cos truire le isoerodenti in Si c il a l' e
spress ione: 

R = 10 .80 + 0 .082 (I " ["" b ,) (9) 



dove J" 1", b ., sono ri spetti vamente le 
intensi tà di pioggia (m m/h) d i l , 6, 24 
ore con periodo di ritorno d i 2 an ni. 
La procedura USLE ha subito numero
se mod ific he e rev isioni non solo ne ll a 
stima di R ma anche in quell a di a ltri 
parametr i. McLeod ed a l. ( 1987, 1989) 
hanno ad esempio proposto una proce
dura deno mi nata RUSLL (Revised U
SLE) per la stima dei fatto ri topografi
ci L e S. Altre relaz ioni per la stima d i 
LS son o s tate proposte da Moore e 
Bu rc h ( 1986) e più recentemente da 
Moore e Wil son (1992). 
Rece nti app li cazio ni de ll a proced ura 
USLE sono state real izzate, util izzan
do s istem i informat ivi te rritor ia li , in 
un bac in o d i 100 Km ' della S ic ili a 
(Minacap illi, 1996) e in uno di c irca 
1300 Km2 in Sardegna (Niedda ed a l., 
1996). In quest' ultimo caso si è con
fro ntato il va lore otten uto con i dati 
de II' in terr imento di un serbatoio a val
le . 
La procedura USLE per il modo in cu i 
è costruita non è adatta a stimare l'ero
sione prodotta da un si ngo lo evento. 
Indicazioni puramen te qualitative pos
sono tuttav ia otteners i attra verso l'a
nali s i de ll a variabilità di R e di R, per 
ind ividuare le zone ne ll e quali le ca
ratteristi che meteoriche appaiono più 
favo revoli a llo sv iluppo di episodi di 
e rosione molto intensa . 
La USLE ti ene conto de ll a erosione 
diffu sa ed incanalata ma non considera 
tutt i i feno meni di accum ulo e di ritar
do nel trasporto dei sed ime nti che si 
ver ifi cano ne l ret ic o lo id rografi co. 
Non può essere quindi util izzata dire t
tamente per valutare la quantità di ma
teri a le solido che transita in un dete r
minato peri odo in un a sez ione di un 
corso d'acqua. 
II contri bu to compless ivo d i sedimenti 
a scala di bac ino può essere valutato 
empiricamente utilizzando il cosiddet
to Sediment Deli very Ratio (SDR). Se 
si indica EIl AC la quantità di suolo ero
so complessivamente dall e pendici de l 
bac ino in un fi ssato periodo (i n genere 
un an no) e con T BAC la quantità di se
dimenti transitati durante lo stesso pe
riodo attraverso la sez ione di chiusura 
del baci no, si def inisce: 

( lO) 

E' da osservare che ne l te rmine ESAC 

sono comprese oltre ali' eros ione lami 
nare ed al veata, val utabile con la pro
cedura USLE, anche que ll a prodotta 
neg li al ve i di magg iore dime nsione 
che deve essere s timata a parte. Le 
grandezze della (lO) espri mono valori 
medi annui . 
Nelle appli cazioni quindi un a volta de
terminato EBAC è necessario di sporre di 
una stima di SDR per va lutare T BAc . 

La lette ratura tecn ica propone nume
rose re lazioni che legano SD R a para
metri morfo log ici e cl imatici di fac ile 
dete rminaz io ne. Una rasseg na mo lto 
am pia e dettag li a t a è in Wallin g 
(1983). TI parametro più la rga mente u
sato è l' area de l bacino. ] fattori idro
logic i ed in particolare i deflussi ven
gono trascurati perchè in genere le re
lazioni proposte sono va lide a scala re
gionale o subregionale e qui ndi i de
flussi sono strettamente legati all'area 
d e l bac ino. Le relazioni no n so no 
q uind i ap pli cabil i in aree d iverse da 
quell e utilizzate per la taratu ra. 
In ogni caso la dispersione è enorme e 
non sempre le stime di SDR utilizzate 
per la ta ratura de i mode ll i appaiono 
sufficientemente affi dab il i. 
In Itali a Bagare llo ed a l. ( 199 1) hanno 
ricavato per la S icil ia la rel az ione: 

SDR = 5.37 s ·nln (l l ) 

con S a rea de l bac ino 111 Km' . E' da 
osservare che nel tarare la fo rmu la si 
sono utili zzat i valori di E SAC relati vi 
solo alla erosione laminare ed a lveata, 
trascurando la erosione in alveo. 
Una procedura empirica fina lizzata a l
la stima diretta di T Bf\C è quella propo
sta da Wi lli ams (1975) che va sotto la 
s ig la MUSLE (Modified USLE). La 
MUSLE sosti tu isce ne ll a espress ione 
( I ) il te rm ine R con il te rmine RJ. 
Quest ' ultimo s i ottiene con procedura 
simile a quella usata per R cons ideran
do però in luogo dell e piogge gli even
ti d i piena, c iasc uno dei quali è carat
terizzato da ll a portata d i picco e dal 
vo lu me. Anche in questo caso si ottie
ne una stima del valore medi o annuo 
di TRAc ' Per la Sicilia Bagare ll o ed al. 
( 1991) han no pro posto un a re lazione 
semplificata: 

R" = 9.55 + 0 .1 04 H/L ( 12) 
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essendo H l'a ltitud ine media de l baci
no (in m) ed L la lunghezza dell ' asta 
principale (in Km). 
Anche se larga mente ut ili zzata la U
SLE presenta lim iti evident i. La pro
cedura è macchinosa. J li vell i d i detta
glio per i vari fattori sono squilibrati: 
c ' è una met ico los ità ne l determinare 
a lcuni te rmini che appare eccess iva se 
co nfro nta ta co n l ' ap pross i maz ione 
ne ll a stima deg li a ltri. Ci sono margi ni 
notevoli di soggetti vità nell a sce lta di 
a lcun i fattor i. La sensitività è e levata. 
I numerosi aggiustamenti proposti nel 
tempo contri buiscono a ge/iera re gran
de incertezza nelle pratiche applica
zioni. In effetti anche il Dipartimento 
dell ' Agricoltura deg li Stati Uniti, che 
ha promosso e suggerito l' uso de ll' U
SLE, sta procedendo alla realizzazio ne 
d i una nu ova procedura den o m inata 
WEPP ( W a ter E ro s ion Prediction 
Project; Foster e Lane 1987), che pre
senta basi fisich e più so lide. Un'app li
caz ione di un a versione preliminare 
del WEPP è stata effettuata da Balleri 
ni ( 1994) in un piccolo bac ino toscano 
(0.6 Km '). 
Tuttavia la procedura USLE se corre
tamente applicata può dare indicazioni 
utili , anche se q uant itati va mente ap
prossimate, c irca la diversa propensio
ne a l disses to di a ree con di verse ca
ratteristiche c l i mat iche, pedo logic he, 
topografiche e col turali. 
Di nessun a uti li tà pratica è in vece il ri 
corso a llo SDR. Per valutare T BAC in 
modo affidabile è invece necessari o si
mulare , s ia pure sc hemati camente, i 
fe nomeni di tras porto che si sv iluppa
no ne II' ambito de l bac ino sull a base di 
una analisi attenta e puntuale de i feno
men i di erosione e d i fran a che interes
sano i versanti. Di rile vante inte resse 
applicativo è , ad esempio, il modello 
proposto da Di Silvio ( 1992 a) per s i
mulare il sov rallu vionamento d'a lveo 
provocato dalla mobi li zzaz ione di cor
pi di frana durante le piene, ed appli
cato a l caso de l torrente Ma ll e ro (Di 
S il vio, 1992 b). 
Interessanti le sperimentazio ni et'fet
tuate per va lutare lo spostamento in 
a lveo di ciottoli marcati , in Ca lab ri a 
sul T. lIi ce (Copertino ed a l. , 1979) e 
in Piemont e s ul Rio d e ll a Ga llin a 
(Godone e Maraga, 1989: G hi otti ed 
a l., 199 1). 



Su quest'ultimo bacino la velocità di 
spostamento medio della sabbia è ri
sultata pari a 5 m/mese, mentre per i 
ciottoli si sono stimati 12 m/mese nel 
tratto con fondo in roccia e 3 m/mese 
nel tratto con fondo ghiaioso. 

3.2 Modello di Roth 

Di tutt 'a ltro tipo è il modello di rami
ficazione propos to da Roth (1986) e 
da Roth ed al. (1989) per simulare la 
formazione di un reticolo idrografico 
su un versante privo di vegetazione e 
composto da sed imenti incoerenti. II 
modello s i basa su una rappresentazio
ne fisica. ancorchè schematica, dei fe
nomeni erosivi provocati dal deflusso 
laminare ed alveato. 
In accordo con Cordova ed al. (1982) 
le equazioni di base sono quattro e de
scrivono la conservazione dell a massa 
per le acq ue e per i sedimenti e della 
quantità di moto dell 'acqua nelle dire
zioni x ed y. 
Ammettendo va lida l'approssimazione 
cinematica, le equazioni del modello 
risultano: 

dq, dq y dh . 
__ o +--+-=1 
dx dy dt 

dG x dG y dz 
--+--+-p =0 

dx dy dI S 

ahdZ+~=O 
b dx (Ch)" 

a h dz +~=O 
b dy (Ch)" 

dove: 

( 13) 

q, e q, sono le componenti della porta
ta per unità di larghezza lungo le dire
zioni x, y; 
h è l'altezza idrica; 
i è l' intensità di pioggia efficace; 
G, e G, sono le componenti della por
tata sol ida per unità di larghezza lungo 
le direzioni x, y; 
z è la quota del fondo ri spetto ad un ri
ferimento arbitrario : 
p, è la densità dei sedimenti; 
g è l'accelerazione di gravità; 
q è la portata per unità di larghezza; 
C è un coefficiente di scabrezza adi
mensionale. 
Le incognite sono rappresentate da q, 

e q" z, h. 

Sono necessarie alcune rel azioni inte
grative per esplicitare, in funzione del
le grandezze incognite , la sog lia del 
trasporto solido, le resistenze al moto. 
la portata solida. Roth ed al. (1989) 
suggeriscono di uti I izzare rispettiva
mente la funzione di Shields (1936), la 
formula di Colebrook (1939), la pro
cedura di Einstein ( 1950). 
Applicato ad una superficie ini z ial
mente piana il modello riproduce lo 
sv iluppo del profilo di erosione ma 
non è in grado di descrivere la forma
zione del reticolo. Tale formazione 
può essere invece ottenuta introducen
do fluttuazioni spaziali e temporali nel 
processo erosivo. Roth ed a l. ( 1989) 
ottengono questo effetto utilizzando al 
meglio gli elementi di modellazione 
stocastica presenti nella metodologia 
di Einstein ( 1950). Più precisamente 
sovrappongono un campo a leatorio 
descritto da una di stribuzione gamma 
alla stima dell'indice di trasporto cD 
che caratterizza detta metodologia. 
Le simu lazioni effettuate mostrano la 
buona capacità del modello a riprodur
re la nascita e lo sviluppo di un retico
lo idrografico su un versante ini zial-

mente piano (figura 3) . I reticoli gene
rati presentano caratteristiche topo 10-
giche, plani metriche ed altimetriche, 
del tutto analoghe a quelle dei reticoli 
naturali. 
Il modello tuttavia è in grado di de
sc rivere solo le fasi ini ziali di forma
zione della struttura di drenaggio ma 
non è adatto a s imulare le successive 
fasi di sviluppo, come sottolineato da 
Roth ed al. (1989) ed evidenziato da 
Greco (1993) attraverso alcune speri
mentazioni numeriche. Tali sperimen
tazioni mostrano che al crescere de l 
tempo di simulazione la superficie di 
drenaggio tende ad una configurazione 
tipica dei bacini di ordine zero. 
Ciò dipende dalle approssimazioni in
trodotte con il modello cinematico 
(Roth ed al. 1989) e più in generale 
daIraver ipotizzato un deflusso del ti
po sheet flow che non è in grado di da
re origine a forme di drenaggio suffi
cientemente profonde (Greco, 1993). 
Pur con queste limitaz ioni il modello 
di Roth ed al. (1989) rappresenta un 
tentativo riuscito di utilizzare le cono
scenze disponibili a scala idrodinami
ca ad una scala di ordine superiore co-

Figura 3 - Reticolo idrografico generato con il modello di simulazione di 
Roth ed al. (1989) 

19 



me q uella di versante. Ino ltre poichè 
fornisce ri su lta ti q ualitat iva me nte e 
q uanti ta tiva men te plaus ibili circa lo 
svi lu ppo inizia le dei reti co li può esse
re uti lizzato per simulare si tuaz ioni di 
partico lare interesse, come ad esempio 
quelle determ inate da eventi di pioggia 
estremi (Roth e Siccardi, J 990). 

3.3 Modello di Willgoose 

Willgoose ed a l. ( 199 1 a, J 99 1 b) hanno 
proposto un mode ll o complesso che si 
pro pone di simulare l'evoluz ione de l 
reticolo fl uv iale e de i versanti, tenen
do conto anche de i fe nomeni tetto nici 
e de i processi di trasporto diffusivi in
dipendenti dalla portata (hill s lope so il 
creep. rain sp lash. rock slide). 
La struttura del mode llo è complessa e 
può essere q ui solo accen nata. Le e
quaz ioni differenziali di base sono: 

dZ () I (aqsx dq",) -=co X.y +--- - -+--' + al p,(I- n) ax ay 
( 14) 

D (a'z + a'z) 
l ax" a/ 

dY [ a ( y " )] -=d, 0.0025-+ -0.1 Y +--, ( 15) al a, 1+9 Y-

La ( 14) è una equaz ione di contin uità 
de l trasporto di sedi menti in cui com
paiono al secondo termine tre addend i 
che descrivono ris pett i va mente i mo
viment i tetton ici. il trasporto sul ver
sante (l am in are ed alveato) ed in al
veo. i process i diffusivi. CI) è una gene
rica fun zione delle coordinate spaz ia li 

x, y. q" e q" sono le compo nenti de l 
trasporto solido per unità di larghezza 
lungo x e y. 
La ( I S) in vece descr ive lo sv iluppo 
de l cana le e l'estensione del ret icolo . 
La va riab ile Y è un indicatore dell a 
canali zzazio ne e val e O nei punti sul 
versante in assenza di canali zzazione 
ed I ne i punti in alveo, cioè dove la 
canali zzaz ione è complelame nte rea
li zzata. 
La funzione: 

( 16) 

è una fun zione di innesco che con la 
sua vari abilità determina le variazioni 
d i Y da O ad I e qui ndi il passagg io da 
versante ad al veo . 
La portata solida è 

= f (Y) Ill, SIl , q, q ( 17) 

in cui f( Y) è una funzione che dipende 
da lle caratteristi che de l punto e vale: 
f( Y) = b , o. Y = O (versante) 

( 18) 
f( Y) = b, Y = l (alveo) 

Inf ine va lgono le re lazioni: 

Q =[{ A m , 
c 1-' 3 

q = Q, / w 

(1 9) 

(20) 

(2 1 ) 

Ne lle re laz ion i preceden ti tutti i termi
ni bi, n" mi sono delle costanti , D, è la 
cos tan te di di ffusività re lativa all e ti
po logie d i traspo rto so lido pri ma elen
cate, a, è il valore sogli a di a, n è la po
ros ità. Anche le grandezze 0 , e d, sono 
de ll e costanti . 

Figura 4 - Configurazione di un bacino idrografico ottenuto per simulazione 
da Willgoose ed al. (1991) 
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Il mode llo d i Willgoose ed a l. ( 199 1) 
è sta to appl icato ad alcuni casi sem
plic i con ri sulta ti mo lto interessanti 
(figura 4). 

3.4 Modello di Greco 

Greco (1993) ha proposto un mode llo 
di erosione all a scala di versante, fi si
came nte basato . L' ipotes i di base è 
che il defl usso e qui ndi l'erosio ne ad 
esso collegata si sv iluppi secondo lo 
schema de l defl usso alveato lungo ca
nali la cui sezione idrica d ipende dal la 
portata liquida, che a sua vo lta è stret
tamente legata all a su perficie dell' area 
contri buente . 
La direz io ne del fluss o è quell a de l 
mass imo gradiente geodeti co . 
Per effetto di un evento plu viometrico 
di intensità I il defl usso in un generi co 
punto è: 

Q (t)= I (t) A (22) 

essendo A l' area contribuente. 
La geometri a dell a sezione (larghezza 
ed altezza media) e quindi la velocità 
obbedisco no all e class iche rel az ion i 
dell a geometria idraul ica (Leopo ld e 
M addock, 1953), r isultando eg ua li a 
funzioni d i potenza de lla portata. 
No ta la pe nden za locale può esse re 
ca lco lato lo sfo rzo di trasc in ame nto 
nel punto e quindi attraverso la formu
la di M eyer-Pete r e Mue ll er ( 1945 ) 
può essere ca lcolata la capacità di tra
sporto loca le . 
Attrave rso il bil anc io tra capac ità di 
trasporto e portata so lida entrante può 
essere valutato il vo lume d i sedimenti 
loca lmente e ros o o depos itato dalla 
co rre nte e quindi la var iaz ion e ne l 
tempo dell a quota del punto conside
rato . 
Per tener conto dei fattori locali qua li 
uso del suolo, granulometri a, litolog ia, 
Greco ( 1993) sovrappone un campo a
leatorio a ll a determinazione dell a ca
pac ità di trasporto, in analogia a quan
to proposto da altri autori (Cordova ed 
al. , 1982, Roth ed a l. , 1989). 
Dal punto di vista operati vo, fi ssato il 
passo d i integ razio ne tempora le, il 
mode llo prevede per ciascuna iteraz io
ne due fasi success ive di ca lcolo. Nel
la prima attraverso l' anali si de ll a ma
tr ice di quo te de l DTM , necessa ri a
me nte de ttag li ato e preciso. s i ri co-
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strui sce l" andamento dei gradienti e 
quindi il percorso dell a corrente a par

tire dai vari punti della grigli a di ca l
co lo fino al recapito finale. 
Nella seco nd a s i calcola in ciascun 

punto: l'area contribuente e quindi , 
noto l ' a nd ame nto dell ' intensità di 
pioggia J(t), la portata, la larghezza e 

l'altezza media della sez ione idrica, la 
veloc ità, la capacità di trasporto. la va
riazione altimetrica nei vari punti e 

quindi la nuova matrice di quota da u
tilizzare nell a successiva ite raz ione . 
A lcun e s imul az ioni sono state effe t

tuate da Greco ( 1993) considerando u
na superfici e piana, qu adrata, con pen
denza massima del 4 % lungo un a dia

gonale, e schematizzata da una grig lia 
50x50 con lato di 5 m. La superficie è 
composta di materiale incoerente. 
La rete di drenaggio ottenuta con ta le 
simulazio ne riproduce bene le princi
pa li caratteri st iche topologiche delle 
reti naturali a testimonianza della 

plausibilità del modello proposto. 
Restano comunque ancora aperti a lcu
ni problemi legati a ll a necessi tà di ri
muovere le ipotesi poste a ll a base del 

modello e che ne limitano in qu a lche 
modo la generalità. Bast i pensare a lla 
ipotesi di coes io ne null a tra i sedi
menti del versante e a quelle legate a l
la staz ionari e tà della pioggia in in
g resso (va lidità delle re laz ioni della 

geometria idraulica, possibilità di tra
scurare il tempo di cOlTivazione anche 
per le aree maggiori. etc.). 
Accanto ai modelli fin qui ana li zzati la 
le tteratura tecn ico sc ie ntifica ne pro

pone molti altri , puramente empirici o 
fisicamente basati , indiri zzati diretta
mente a lla va lutaz ione della eros io ne 
superficiale o che considerano questo 
fenomeno all ' i nterno del pi ù comples
s ivo processo di evoluzione del bac ino 
idrografico. 
Da ricordare tra g li altri i lavori di Fio

rentino e Singh ( 1990) che propongo
no un a soluzione analitica genera le pe r 
i I modello ci nematico de ll ' eros ione di 
un versante piano soggetto a pioggia ; 
di Pianese e Ross i ( 1990) che ana li z
zano g li aspetti fi sici e matematici nei 
mode lli a breve e a lungo termine del
le variazioni morfologiche degli alve i 
montani ; di Pezzoli e Pezzoli (1992) 
che propongono un mode ll o per valu
tare il trasporto so lido effettivo in un 

tronco fluviale tenendo conto della ca
pacità di trasporto e de l grado di disse

sto del bacino. 

4. STABILITA' DEI VERSANTI 
ALL'EROSIONE 

Una appl icazione mo lto interessante 
de i modelli d i eros io ne è quella fina
li zzata all a va lutaz ione della stab ilità 
dei versanti nei confront i di tale fe no

meno . 
Greco ed a l. ( 1992) hanno proposto u
na procedura di questo tipo, basata su l 
confronto tra un modell o idrodinami

co, che impiega le re laz ioni classiche 
dell ' idrauli ca fluviale. ed un mode ll o 
morfologico, che si basa sull e relazio

ni tra le g randezze topologiche della 
struttura di drenaggio. 
Il modello idrod in amico utili zza la 
formula del moto di Gauckler e Strick
ler. lpoti zzando che: 
- es ista un legame lineare tra profon

dità medi a e la rghezza in superficie 
della corrente lungo l' intera struttura 
di drenaggio 
- esis ta tra portata defluente Q ed area 

contribuente A un legame di potenza 
(Leopo ld e Miller, 1956) 

(23) 

con a e b costant i 
s i ott iene l ' esp ressione (Greco ed a l. , 

1992): 

AS I.1/6" = CCt ·d.)"'" (24) 

in cu i S è la pendenza locale del seg
mento di drenaggio, C è una costante. 
b è l'i ndice di mobilità dei sed imenti 

di Shields , d, è i I di ametro caratteristi
co dei sed imenti nel tratto in esame. 
Introducendo ne lla (24) a l posto di t,· il 
va lo re sog li a f. ·n per l'inizio del movi

mento l'espress ione 

AS '1i6" = CCt .T d,)"'" (25) 

esprime la condizione di equilibri o r i
spetto all' eros ione. 
Ed ino ltre se si ass ume che, in accordo 
co n Rodri guez Iturbe ed al. ( 1992), 
l' energ ia spesa per unità di area del
l' a lveo resti costante ne ll ' intero ret ico
lo idrografico e che resti costante an
che la velocità (G reco ed a l. , 1992) co-
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me suggerito peraltro dalla letteratura 
tecnica su ll a geometria idraulica degli 

a lvei naturali (Leopo ld e Maddock. 
1953: Leopold. 1953). la (25) diventa 

AS '''''h = cost (26) 

Il modello morfologico utili zzato da 
Greco ed a l. ( 1992), è quello proposto 
da Flint ( 1974). Esso s i basa s ull a 

c lass ica rapp resentaz ione topo log ica 
del reticolo idrografico (Horton, 1945) 
che attribui sce a c iasc un ramo del reti

co lo un ordine gerarch ico. Le caratte
ri st ic he geo metriche (lunghezza, area 
dre nante, pendenza) va rian o a ll"au
mentare dell'ordine gerarchi co secon

do rapport i cos tanti pari rispettiva
mente a RL (rapporto lunghezza), R, 
(rapporto delle aree) , Rs (rapporto del
le pendenze) . Inoltre il numero di rami 
decresce a ll 'aumentare dell ' ord ine ge

ra rchico secondo un rapporto fisso RH 
(rapporto di biforcazione). 
In accordo con Wolman ( 1955). Flint 
( 1974) assume valida la rel az ione 

S = tQ' (27) 

tra la pendenza loca le S e la portata Q, 
con t e z costan ti , e quindi tenendo 
conto della (23) e delle varie re lazioni 

topologiche prima ricordate ott iene u

na relazione che può essere sc ritt a 
(G reco ed a l. , 1992) 

dove 

0= _Iog RA 

log Rs 

e 

(28) 

(29) 

(30) 

ave ndo indi cato con A , l' a rea media 
dei bacini del prim o o rdine , co n Q 

l'ordine massimo del bacino e con S" 
la pendenza del ramo di ordine Q. 

Re lazioni analoghe a ll a (28) sono state 
trovate a scala di bacino da di vers i au
to ri per via teorica, utili zzando diversi 
modelli inte rpret at ivi (Way mire e 

Gupta, 1989; Tarboton ed a l. , 1989; 
Fiorentino e Claps, 1992). 
[ due mode lli , idrodinamico e morfo

log ico, co nsentono. anche attra verso 
un uso congiunto, di pervenire ad inte
ressanti conc lusioni : 



- Greco ed al. (1 992) confrontando la 
(25 ) e la (28) esplicitano b in fun zione 
d i R , e di Rs e quindi attraverso l' ana
lis i morfo log ica d i re ti coli a lla scal a 

di bac ino ed alla sca la di versante ne 
stimano il va lore. Ne l caso di baci no b 
è pross imo a ll'unità, valore che carat
teri zza nel la (23) il legame tra a rea 

contribuente e deflu ssi medi annui . 
Ne l caso di ve rsante b ri sulta pa ri a 
0.55 va lore che ne lla (23) è associa

bi le. secondo gli auto ri, a i defl uss i d i 
piena. Ne de ri va u na chi a ra indi ca
z ione circa la di vers a ri leva nza de i 

va lo ri med i ed est remi de i deflu ss i 
nel la defin iz io ne de ll' assetto struttu 
ral e de l drenaggio a lle di ve rse sca le 
spazial i. La differe nza tra i valori di 

b s i ha sopra ttutto in rag ione del fatto 
che passand o dalla sca la di bac ino a 
qu e ll a d i versante men tre RA ed RL 
variano poco, Rs d im in uisce da c irca 
0.95 a c irca 0.65. 
- Copertino ed aL ( 1992), esp li ci tando 
la (23) nella fo rma 

(3 1 ) 

con al coeffic iente d i deflu sso ed i in 
tens ità di piogg ia caratteri stica otten

gono in luogo della (25) l' espressione: 

( J
xnh 

1:1/ 6b _ ' ''cr d, 
AS - CI - .-

I 
(32) 

con C costante. 

s 

G li autor i utili zzano l' espressione (32) 
per valutare com plessivamente il li vel

lo d i stabilità di un versante monitorato 
ri portando in un d iagramma (figura 5) 
A-S le coppie d i va lori corri spondenti 
a i d iversi rami in concomi tanza di di 

vers i event i pluviometric i. Injigura 5 è 
ri portata anche la curva di equaz ione 
(32) che separa i punt i che rappresen
tano cond izion i di stabili tà, al di sotto 
de lla curva, da quelli che. ricadendo a l 
di sopra de lla curva. caratteri zzano si

tu az ioni d i instab ili tà . La presenza di 
numerosi punti in questa seconda area 
g iustifica i fe nomeni eros ivi effe tti va

mente osservat i sul versan te ; 
- G reco ( 1993) uti li zza la re lazione 

(32) per individuare il va lore di '* in 
corri spondenza de l qua le tu tte le aree 
e le menta ri de l ve rsante sperimenta le 
ri sultano instab ili e per stimare succes

sivamente la intensità di prec ipitaz ione 

capace d i produrre un ta le va lore d i '* 
e quindi di produrre eros ione sul l' inte
ro versante. In modo de l tutto an alogo 

viene de te rminata la intensità d i prec i
pitazione a l d i sotto de ll a quale non si 

riscontra a lc un effetto d i e ros io ne . I 
va lori trovati corri spondono rispe tti va

me nte a 200 mm/h ed a 5 mm/h. 

5. MAPPA DELLE EROSIONI 

Un'altra ap plicazi one d i g rande uti-

2-er-----------------r---------.-------r_---,----~--~--r__r_, 
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2 
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Figura 5 - Condizioni di stabilità all 'erosione di un versante del torrente Ca
mastra (Copertino ed al., 1992). 
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lit à sop rattutto ne lla fase di pianif i
caz io ne è ra pprese nt a ta da ll a map
patllrel de l ri schi o di erosione ossia 
d al la c o s tru zion e di c arte che ev i

denziano pe r c iascu no degl i elemen
t i terri toria li cons ide rati la magg io re 

o mi nore pro pe ns io ne aIr e rosio ne. 
L a g ran de di ffusio ne dei s is te m i 
in fo rmativi geog rafici e la di spo ni
bi lità di mode lli dig itali de l terre no 

re ndo no più agevo le ta le mappatura. 
In ge nere c i s i limi ta a suddi v ide re il 
territo rio in c lass i di di versa erod i
b i l i tà se nza asseg n a r e un va lore 

quantitat ivo a ciascu na classe . 

L a procedu ra US LE s i pres ta be ne a 
q uesto scopo pe rc hè consen te di te
ner co nto d e i va r i fatto r i ch e in
flu enzano il fe nome no . 

in f igl/ra 6 s i r iporta pe r il torren te 
Turb o lo a f fluent e de l Crat i una 
m a p pa d ei fa tt o ri morfo logici LS 

(Colos imo e Mend icino , 1996). 
C opert ino ed a l. ( 1992) suggeri sco
no di uti lizza re la re laz io ne (32) che 
definisce, co me s i è de tto, le co ndi

zioni d i sog li a de l tra s porto so lido 
pe r individu are le a ree ad e rodibili tà 

null a, bassa , med ia ed a lta a seconda 
del va lore ass unto dalla differe nza 

tra il primo ed il secondo me mbro . 
Le a ree cambiano a l va ri a re dell a in

ten s ità di pioggia. 
Col os imo e Mendicino ( 199 6 ) p ro

pon go no, ancora pe r il to rre nte Tur
bolo , una m app a dell'e ros ion e po 
te n z ia le (fig I/ l'a 7). util izzando , in 
a cco rdo co n Moore e Wi l so n 

( 1992). il co nce tt o d i po te nza de lla 
corren te. La perdi ta d i sedimenti in 

c iasc un a ce ll a de l DTM è data da lla 
re laz io ne: 

(a )"-I[ (a" ) y = K I a a: na a~ ~ + 

( l) azaa] .p+1 p + -- I 
ax ax 

dove 

(33) 

K, è un fatto re loca le d i asportaz ione. 

assunto costante 
a è l'area de lla cell a 
z è la quota 

n e p sono due coeffic ienti pari ri spet
ti va me nte a 1.2 e 0. 6 (M oore e Wil
son , 1992) 

r è l' intensità di pioggia netta . 
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Figura 6 - Mappa dei fattori morfologici SL nel bacino del torrente Turbolo (Colosimo e Mendicino, 1996) 

;::::::::::::;..: 

DEPOSION ~ ____ -, __ ~.;~~::;:=;:;) 

-30 o 50 100 

EROSION 

150 

Figura 7 - Mappa dell'erosione potenziale nel bacino del torrente Turbolo (Colosimo e Mendicino, 1996). 

Puglisi (1996) ha proposto un metodo 
semp lifi cato valido in zone limitate 
dove può ritenersi omogeneo il fattore 
climatico. 
L'indice proposto è: 

(34) 

dove i è la pendenza. K e C sono due 
indici che rappresentano rispettiva
mente l'erodibi lità e l'uso del suolo e 
possono essere desunti da opportune 
tabelle. (Margaropoulos. 1964). 

6. CONSIDERAZIONI CON
CLUSIVE 

Lo smantel lamento dei versanti attra
verso i fenomeni di erosione e di tra
sporto è un tema tipicamente interdisci
plinare ed intersettoriale che non ha a
vuto finora da parte de ll a comunità 
scientifica idrau I ica l'attenzione meri
tata. anche se non mancano eccezioni 
di grande rilievo. La modellazione dei 
fenomeni erosivi tanto al la sca la di ver
sante quanto al la scala di bacino è in-

23 

vece di grande rilevanza nella progetta
zione delle opere idrauliche ed in quel
la attività di manutenzione del territo
rio che sta acquistando un peso sempre 
maggiore nel nostro Paese. E' quindi 
faci le prevedere che ne II' immediato fu
turo c i sarà un ' attenzione crescente 
verso questi argomenti di ricerca e ver
so le ricadute applicative che ne posso
no derivare. L' iniziativa dell" Associa
zione Idrotecnica con I" organizzazione 
cii questo simposio appare perciò quan
to mai tempestiva ed opportuna. 
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SITUAZIONI A RISCHIO DI ANTROPIZZAZIONE 

Sommario 

L 'uomo non è ['unica causa dei dissesti idrogeologici: vi partecipa anche il degrado naturale del territorio. 
Il processo di planazione è naturale ed inarrestabile ed è l'ubicazione degli interventi antropici che rende protagonista 
l 'uomo. 
Per questi motivi, alla base di tutti gli studi per operare la sistemazione di un corso d'acqua o di nuovi illsediamenfi 
abitativi, è indispensabile una accurata ricerca storica che documenti il passato, oltre naturalmente alle indagini 
idrogeologiche e geomorfologiche. 
Nella relazione vengono descritti alcuni casi di alluvioni ed erosioni verificatesi nella provincia di Udine e Trento, 
descrivendo le modalità di interventi adottati. 

1. PREMESSA 

È interessante , trattando questi temi , 
constatare ancora una vo lta come l' uo
mo si è insediato frequentemente, e da 
lunghissima data , in posti che pote
vano far prevedere possibili gravi con
seguenze in occasione di avverse si
tuazioni idrogeologiche. 
Gli insediamenti erano spesso posti su 
conoidi di deiezioni , allo sbocco nella 
valle dei corsi d 'acqua montani , per
chè sopraelevati rispetto alla pianura, 
perchè potevano avere l'acqua vicina 
ed erano punti di osservazione sull'in
tero paesaggio esterno. Questi insedia
menti veni vano mantenuti nel susse
gu irsi degli eventi storici, attraverso 
distruzioni ed accan ite ricostruzioni: 
"com'era e dov 'era". 
E questa lotta dell' uomo con l'acqua, 
che da sempre è stata combattuta, tro
va riscontro in altri insediamenti di 
fondovalle o in zone soggette a perico
li di colate di fango o di detriti, spesso 
ricorrenti , e dimenticate - forse voluta
mente - dall'uomo. 
Ma non è neppure possibile colpevo-

Ingegnere, libero professiol/ista. 

lizzare esclusivamente l ' uomo ed i
dentificarlo come causa unica dei dis
sesti idrogeologici: partecipa anche il 
degrado naturale del territorio che è 
l'elemento essenziale. Alla base di tut
to esiste una cau sa "s trutturale" : la 
costruzione delle montagne è più velo
ce del loro modellamento ed a questo 
fenomeno saremo sempre esposti. 
11 processo di planazione è naturale ed 
inarrestabile: è l' ubicazione degli in
terventi antropici che rende protagoni
sta l' uomo. 
Per questi motivi , alla base di tutti gli 
studi per operare la sistemazione di un 
fiume , di un corso d'acqua o di nuovi 
insediamenti abitativi , è indispensabile 
un ' accurata ricerca storica che docu
menti tutto il passato, oltre natural
mente alle indagini idrogeo logiche e 
geomorfologiche che sono connesse 
con il territorio in esame. 
Dobbiamo documentare quanto deve 
essere fatto perchè vengano protetti gli 
insediamenti umani es istenti e, soprat
tutto , non vengano riproposte nuove 
strutture e infrastrutture per antropiz
zare terri tori ove sussi s tono fondati 
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pericoli di alluvioni. 
r concreti indiri zzi di difesa ve nnero 
studiati ed applicati solo verso la fine 
del XIX Secolo [Il. 
Fu allora che s i verificò l'i ni zio dell'e
spansione degli abitati e dell e diverse 
infrastrutture: la pressione demografi
ca ed economica dei fondovalle hanno 
determinato un diverso rapporto tra 
l' uomo e la natura e la concentrazione 
antropica ha fatto aumentare i fattori 
di rischio perchè ai corsi d ' acqua sono 
stati imposti percorsi diversi da quelli 
abituali , sono stati privati dell e natura
li zone di espansione con rettifiche ed 
arginature, per consentire l'utili zzo i
nopportuno di quell e preziose golene 
che dovevano servire soprattutto a ral
lentare la di scesa delle acque verso 
valle. 
Tutto è evidente e documentato anche 
per l ' opinione pubblica per i bacini 
montani e collinari. [n quest i ultimi 
anni però, anche nei territori di pianu
ra, si verificano analoghe situazioni , 
soprattutto in aree endoreiche, che non 
trovano cioè recapiti ai deflussi che si 
verificano nel loro interno. 



In un recente studi o di regolazione 
delle reti idriche della zona fra Udine 
e Palmanova [21, cosÌ affer;navamo: 

"Un bacino da qffrontare con attenta 
pianificazione idraulica e con accurati 
interventi manutentori di ogni struttu
ra atta a ga rantire, il più corretto regi
me dei deflussi. La situazione risulta i
nollre aggravata dalla scarsa ricetti
vitò del bacino in esame e dalla naru
rei dei terreni caratterizzati da rilevan
ti contenuti di argilla, e pertanto scar
samente perm.eabili. 
Le acque possono confluire rapida
menle verso le aree di raccolta e quin
di lenlare di defluire verso canalizza
zioni che sono in gran parte scompar
se e che non possono più trattenere le 
acque - ricche di materiali erosi - che 
ormai pervengono sia in zone abitale, 
sia su tracciati stradali ove causano 
rilevanti danni unitamenle il quelli 
provocati ai terreni agricoli, ampia
menle allagati. 
La costipazione del suolo, il riempi
mento di molli fossi, la sistemazione a
graria di terreni prima incolti, l 'am 
pliamento dei hacini di contribuenza e 
le rilevanti urbanizzazioni dei centri 
abitati, ora tutti serviti da reti fogna
rie, hanno determinato un continuo 
aumento delle portate di piena de
fluenti verso gli esis tenti e precari 
condotti di scarico, in uno con la di
minuzione della capacità di in vaso e 
di ÌI~filtrazione. 
Tutti questi fattori, con l 'aggravante 
di particolari - anche se non ec
cezionali - eventi melem'ici riscontrati 
negli ultimi ann i, hanno posto in defi
nitiva crisi l'assetto dello scarico delle 
acque del comprensorio in esame. " 
Nei successiv i capito li s i esam ineran
no gli "eventi" delle aree montane, ma 
questo accenno a ll e zone di pianura 
non deve essere dimenticato. 
Infatti, in provincia di Udine, un gior
no ed una notte di pioggia - il 12 ago
sto 1996 - han no causato, per i moti vi 
sopra descritt i, allagamenti (con acqua 
e fango per 80 cm di altezza) di interi 
abitati a Bicin icco, Pradamano, Pav ia 
di Udine e Santa Maria La Longa. 
In questa relazione verranno descritti 
a lcuni cas i di a lluvion i ed erosioni ve
rifi cati nella provincia di Udine 
(Friuli -Venezia Giul ia) e nella provin
cia di Trento, raffrontando i singo li e-

venti, descrivendo le modalità di inter
vento adottate ed i diversi iter ammini
strat ivi che devono essere seguiti, nel
la progettazione e nell'esecuzione del
le opere, nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia e nella prov incia di Trento. 
Alcune considerazioni conclusive pos
sono essere riten ute valide per tutte le 
regioni italiane, con l'auspicio che le 
Sezioni dell ' Associazione, in sede lo
cale, dibattano le problemat iche qui 
descr itte per sollecitare i più idone i 
interven ti preven tivi. 

2. EVENTI IN PROVINCIA DI 
UDINE - REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA 

2.1 Alpi Carniche Orientali - Nubi
fragio 11 settembre 1983 

Un nubi fragio ha colpito, nelle prime 
o re del g iorno I I settembre 1983 e 
nelle Alpi Carn iche orientali, i ton'enti 
Pontaiba, Chiarsò, Pontebbana Aupa 
ed altri corsi minori dei torrenti But e 
Degano e del f iu me Tagliamento. 
Ventidue i Comuni interessati, con u
na superficie colp ita di 200 Kmq. La 
zona è mon t uosa, con molte c i me 
comprese fra i 1.900 ed i 2.200 metri, 
ed è caratterizzata da versanti franosi 
con coston i d irupati a f ianchi ripidi, 
con forre e ghiaioni. Le caratteri stiche 
geomeccaniche e la situazione geo-i
drologica superfic iale e profonda sono 
estremamente precarie. 
Fra le o re 00.00 e le ore 06.00 del 
giorno 1/ .09.1993 si ebbero nella zona 
le seguenti precip itazioni: 

AVOSACCO 
PALUZZA 
TIMAU 
PAULARO 

mm 356.8 
mm 258.9 
mm 181 .8 
mm 210.0 

È stato calcolato che il tempo di ritor
no delle citate precipitazioni è superio
re ai 200 anni . 
Nella relazione della Direzione regio
nale delle Foreste di Udine, della Re-

ruione Autonoma Friuli-Venezia Giu lia 
3] cosÌ sono descritte le conseguenze 

che il nubifragio ha eserc itato sui ver
santi. 
"Le conseguen:e sui ve rsanli sono 
slari mollo gravi in quanto, accanto ad 
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un dila vamento generale di tutte le su
perfici, le erosioni si sono manifeslate 
nelle seguenti forme: 
a) erosione diffusa che ha asporlato 

dalle ::,one hoscate, dai prati, dai 
pascoli, ogni copertura 1I10rta, de 
composta o indecol1lposta e da i 
terreni nudi gran parte dei mate
riali lapidei dei coni e delle falde 
detritiche; 

b) erosione incanalata che, ovunque, 
ha aperlO sul terreno solchi 
profondi 30-40 CIl1 e largh i 50-60 
cm, con una lunghe::,::,a di alcune 
decine di metri, fino alla conj7uen
::,a con i rii; 

c) erosioni laterali che si sono mani
jestate nei pascoli, nei boschi, nei 
lerreni a coltura e nelle ::,one inse
diative. 

Vari fenomeni di ./i"anamento hanno 
colpito le strade, i terreni seminativi 
ed i prati permanenti. Anche le zone 
boscate ed i pascoli hanno subito ji'a
namenti a causa dei fenOl'neni di de
flusso supojiciale e sub corticale, del
la forte infillra zione per l'alta per
meabilità secondaria de i terreni e per 
la co ntemporan ea erosione flu
vioJranosa laterale nelle reti idrogra
fiche di tutli gli ordini. 
I danni più gravi alla vegetazione fo 
restale sono stati causati da lle erosio
ni j7uvio-ji'anose delle piene; lo stron
camento degli alberi di allO fusto cau
sato dal vento è stato locali::,zato: l 'a
vulsione delle isole fluv iali e di lunghe 
fasce boschive laterali ai corsi d 'ac
qua è avvenuta quasi ovunque. Questi 
fenomeni hanno causato gravi danni 
alle opere di sistemazione idrauli
co-foresta le, e la dislru::,ione di circa 
seNemila metri cubi di alberi di alto 
jitsto, mentre le fOrJna::,ioni di ripa (sa
/iceti e ontaneti) per la loro elasticilà 
non hanno ceduto che poche volte alla 
violen::,a delle acque. 
Diverse decine di ettari ubicati nelle 
aree limitrofe ai corsi d'acqua sono 
state inondate ed inghiaiare. 
Ondate d i piena catastrofiche furono la 
conseguenza dei quantitati vi di acq ua 
caduta e delle erosioni: si formarono 
lave torrentizie. 
Interessanti le valutazioni del Servizio 
per la Protezione Idrologica del Baci
no Padano del C.N .R. di Torino che si 
riportano nella seguente tabella I. 



La rel az ione della Direzione regionale 
delle Foreste cosÌ desc ri ve le conse
guenze de l nubifragio. con un danno 
allora stimato di 60 miliardi di lire . 
"'Le piene hanno causato, oltre che 
l 'asporta::.ione dei /1/ate rass i allu
vionali del medio e superiore corso, 
l'abbassamento degli alvei da qualche 
decimetro ad alcuni /Ilell'i, a seconda 
del tipo roccioso, la distm::.ione delle 
ri ve, l 'all1pliall/ento del letto, depositi 
alluvionali, specie nelle conI7uen::.e, la 
/1/ odifica::. ione e devia::.ione dei corsi 
d'acqua con e.f{etto transitorio e per
II/anente, la deforll1a::.ione della IIlOlfo
logia longillldinale, lrasversale e pIa
nimelrica, il dannegg iamento delle o
pere di sislema::.ione idraulico-foresla
li con fenomeni di smantellall/enlo del
le gavele, sfondamenlo del corpo delle 
briglie, scal::.al/lento delle fondazioni, 
aggiramento sulle ali, ecc. 
Inoltre l ' a::.ione delle piene e delle i
nonda ::. ioni hann o ca usato la di
stru::.ione di strade e pomi, il danneg
giamento di terrelli agrari e forestali e 
di molte in{rastnttture abitative, arti
gianali, industriali e sportive, l'isola
mento di centri abilali, l 'interru::.ione 
di tutte le allivilà economiche, danni 
alla fauna e la perdita di qua tiro vite 
umane. 
Immediate le opere di pronto interven
to per il ripri stino e riassetto delle ope
re di s istemazione idraulico-forestale 
ed idrogeologiche con interventi glo
bali dell 'ordine di 5 I ,407 miliardi 
complessivi nel periodo settembre 
1983-dicembre 1987, sull a base di un 
programma redatto dalla Direzione 
Regionale delle Foreste. 
Prima del nubifragio del!' anno 1983 
non si disponeva, per la zona, di un ' a
nalisi storico-statistica, di una rete di 

osservazioni meteo-idrografiche, di u
na carta geo logic a ed idrografica a 
scala operativa nè di progetti generali 
di s is tem az ione idraulico-fo resta le. 
Questo studi vennero predisposti , con 
delibera n° 3028 in data 20.06.1985 , 
per i torrenti Minischitte e Chiarsò, in 
Comune di Paularo; rio Ruat e Rutan
di, in Comune di Paularo; fio Confine 
e torrente Chiarsò, nei Comuni di Arta 
Terme e Paularo; torrente Pontebbana, 
torrente Aupa e rio Alba, nei Comuni 
di Pontebba e Moggio Udinese. 
Da ricordare, in particolare, lino studio. 
sul rio Moscardo affluente del torrente 
But (Paluzza-Udine) con il proposito 
di individuare, alla data del 1984: 
I) il rapporto che esiste tra il volume 

di pioggia che cade sul bacino im
brifero ed il volume che transita 
sulla sezione considerata ponendo
lo in rela::.ione con i dati già defi
niti per l'elaborazione teorica con
sentendo una verifica delle sche
mati::.::.a::.ioni usualmente U1ilizzate; 

2) il lI1eccanismo con cui gli a.fllussi 
si trasformano in de.llussi con la 
dejini::.ione deg li idrogrammi di 
piena; 

3) in quali condizioni si verUica quel 
particolare lrasporto di massa no
lO come "lava lorrenli::.ia " che, per 
le sue caratterisliche (elevatissima 
spinta fluido-dinami ca), pone 
grossi problemi in rapporlo al di
mensionamento delle opere di si
slema::.ione idraulico-forestale per 
dedurre nuovi criteri strategici di 
ubica::. ion e delle brig lie e nuo vi 
criteri di dimensionamento. 

Venne inoltre perfezionata, nel 1986, 
con la col laborazione dell ' Istituto di 
Scienze della Terra della Facoltà di In
gegneria dell ' Università di Udine, una 

TABELLA I - Portate di piena (11.09.1983) 

CORSO D'ACQUA SUP. Kmq PORTATE 

mc/sec mc/sec 

Kmq 

Pontaiba 12.3 170 13.8 
Orteglas 5.9 lllll lllll 
Chiarsò III 100.0 440 4.4 
Minischitte 2 .3 lllll lllll 
Turriera 12 .3 170 13.8 

carta geologica tecnica della zona col
pita dal nubifragio ed il catasto delle 
opere di sistemazione idraulico-fore
stale. 
Nel l' anno 1987 erano previsti ulteriori 
interventi per compless ivi 40 miliardi 
di lire per assicurare, nell' area colpita 

. dal nubifragio del giorno 11 settembre 
1983, un accettabile grado di sicurezza 
in occasione di futuri analoghi eventi. 

2.2 Carnia - Valcanale e Canal del 
Ferro - Nubifragio del 21-22 giugno 
1996 

Condizioni simi li al settembre 1983 si 
sono ripresentate puntualmente il 23 
gi lIgno del presente anno 1996, co l
pendo tutto il Nord-Est del Friuli : in 
particolare Dogna, Moggio, Chiusafor
te, Malborghetto, Valbruna, Pontebba 
e nuovamente la zona di Paularo. 
Morti , case allagate, frazioni con sfol
lamento degli abitanti , viabilità strada
le e ferroviaria interrotte, linee elettri
che abbattute, aziende messe in ginoc
chio - in lIna sola notte - da una massa 
di acqua, fango, ghiaia e detriti che per 
un giorno intero è scesa dalle monta
gne causando ingenti danni stimat i in 
300 miliardi per le sole opere pubbli
che. 
Per questo evento descriviamo il caso 
di Moggio, che richiama alcune analo
ghe situazioni del Trentino, per l'as
setto di un rio che attraversa, nel suo 
ultimo tratto, l' intero abitato . 

2.3 Rio AAR - Abitato di Moggio 

Ne ll 'autunno 1990 (22-25 novembre) 
notevoli furono i dissesti provocati 
nell ' abitato dalle eccezionali avversità 
atmosferiche e il Comune di Moggio 

TRASPORTO SOLIDO 

mc mc/Kmq 

lllll lllll 
90,200 15,263 

lllll lllll 
51.750 22,258 

l l l l l lllll 

( I ) - Alcuni anni prima dell'evento. l'Uffic io Idrografico dello Stato di Udine aveva stimato le probabili portate centenarie in 483 mc/sec 

applica ndo il metodo raz ionale. 
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Figura 1 - Paularo (Udine) - Torrente Chiarsò - Alluvione settembre 1983. 

Figura 2 - Rio Molini - S.S. n° 13 (Udine) - Alluvione giugno 1996. 

Figura 3 - Dogna (Udine) - Fiume Fella - Alluvione giugno 1996. 
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predispose in terventi , per la regima
zione e la difesa, lungo il rio Aar ed 
affluenti, del Capoluogo [4]. 
Nel caso del rio Aar, il bacino imbrife
ro è di modesta estensione geografica 
(c irca 29 ha.) ma è posto a ridosso del
le abitazioni di Moggio e pertanto, in 
caso di dissesto, il centro abitato viene 
immediatamente coinvolto. 
II rio Aar, con i contributi del Rudinar 
e del Brusada, è un affluente di destra 
del torrente Aupa che è affluente a sua 
volta de l fiume Fe ll a. Scende dalle 
pendi ci del Monticello la cui cima è a 
quota 1362. 
I pendii sono scoscesi con pendenze 
pari e superiori a 45 grad i coperti da 
arbusti e alberi. Le rocce sono estre
mamente friabi li e l'i ncoerenza della 
sovrastruttura argillosa determina una 
latente si tuazione di scoscendimen to 
dei terreni che spesso trascinano a val
le anche le piante soprastanti . 
Questi tre corsi d'acqua, riuniti nel rio 
Aar, confluiscono in una vasca a cielo 
aperto, situata in corrispondenza del 
limite Ovest dell 'abi tato di Moggio, a 
circa 70 metri dalla sede municipale. 
Dalla vasca si diparte una condotta in
terrata che attraversa per 500 metri 
l' intero abitato ed è stata realizzata do
po il terremoto, negl i anni 1978-1979. 
La sezione è ovoidale: m 1.20x 1.80. Il 
co llettore sfocia nell' Aupa presso il 
ponte della strada per Ovedasso. 
È evidente che l' eventuale trasporto di 
materi al i erosi, se vengono immessi 
nella vasca che precede la conduttura 
in terrata, ostruisce la condotta stessa 
con conseguente allagamento ed inter
rimento di gran parte dell'abitato di 
Moggio. 
Diversi gli interventi , nel bacino del 
rio Aar, prima del 1990: erano state 
costruite alcune briglie e sistemate le 
sponde più degradate. 
Lungo il Rio Rudinar vi è una briglia 
verso monte, il Rio Brusada, che pre
senta la peggiore situazione idrogeolo
gica, è stato regimato con tre briglie in 
cemento armato, due briglie in opera 
mista ed una brigl ia in un impluvio 
laterale. 
A monte della vasca, di cui si è prima 
parlato, gli alvei dei rii Aar e Rudinar 
sono dotati di sponde in cemento ar
mato con larghezza media di m 2.50 e 
altezza di m 1.25. 



A monte della loro confluenza, che si 
identifica nella citata vasca, sono state 
realizzate due briglie in cemento ar
mato: quella del rio Aar è alta circa 5 
metri e una larghezza alla gaveta di m 
9.20. 
Negli anni 90 numerosi erano gli 
smottamenti possibili sul Rio Rudinar 
e sul Rio Brusada: su quest'ultimo in
combevano rilevanti fronti di frana 
con la parte alta dell ' impluvio, da cui 
si origina il corso d 'acqua, consolida
ta da un diaframma di roccia che do
vrà essere rafforzato. 
Gli interventi programmati erano di 
costruire diverse briglie in cemento 
armato ed in opera mista per ridurre le 
pendenze dei rii ed inoltre altre opere 
di tipo naturalistico per consolidare 
alcune frane e smottamenti. Era inol
tre prevista l'eliminazione delle gri
glie situate a monte della vasca sopra
citata con il loro spostamento verso 
monte e con la realizzazione di due 
più idonee strutture seletti ve per trat
tenere il materiale ghiaioso prove
niente dagli alvei, al fine di immette
re, nel condotto che attraversa il pae
se, le sole acque di piena. 
In seguito a prescrizioni regionali , 
venne fatto un aggiornamento del pro
getto, datato 1995, con la creazione di 
una piccola diga in terra a monte del
l'abitato in modo di non sopraelevare 
il manufatto esistente con opere non 
giudicate confacenti all'ambiente. 
In data 21-22 giugno 1996, durante la 
notte, una precipitazione meteorologi
ca intensissima ha interessato in parti
colare la Valcanale e il Canale del 
Ferro. 
A Moggio, tra le 20.00 di venerdì e le 
06.00 di sabato 21-22 giugno, sono 
caduti 44 I mm di pioggia con una 
punta massima tra le 04.00 e le 05.00 
di mattina del giorno 22 con una pre
cipitazione di 114 mm pari a 316 
l/sec/ha (dati rilevati dal Magistrato 
alle Acque). 
Il materiale f1uitato , arrivato da mon
te,. ha riempito la zona della vasca e
sistente a monte del condotto interra
to, dove sono intubati i due rii Aar e 
Rudinar: tutto il materiale è esondato 
ricoprendo letteralmente di ghiaia, 
fango ed acqua l ' intero abitato di 
Moggio Udinese. 
Dopo questo evento alluvionale, è sta-

ta proposta una serie di nuovI Inter
venti con allargamenti del sistema fil
trante. a monte del condotto interrato, 
la creazione di una viabilità di servi
zio che ora manca, l' apertura del trat
to iniziale della volta della tubazione 
ovoidale per consentire - se necessa
rio - l'opera degli escavatori, un cu
nettone con griglia trasversale per la
sciar detluire l'acqua ma impedire al 
materiale di passare, e la costruzione 
di tre nuove briglie lungo il corso del 
Rio Aar per ridurne la pendenza e li
mitare il trasporto solido. 
Inoltre si renderà necessario il conso
lidamento di tutti i pendii di frana o 
almeno di quelli nella parte bassa dei 
bacini con metodi di ingegneria 
naturalistica. 

2.4 Torrente Vegliato - Gemona del 
Friuli 

Si è detto, in premessa, che non è pos
sibile sempre colpevolizzare l' uomo 
come causa unica dei dissesti idrogeo
logici. 
Vale dunque la pena di documentare 
un evento al di fuori della nostra por
tata, ricordando il discorso di Leonar
do da Vinci che, nel Codice Atlantico, 
definiva l'acqua un elemento che " ... 
disfa i monti e riempie la valle e vor
rebbe ridurre la terra in perfetta sfe
ricità s'ella potesse ... " ['l. 
I! giorno 15 settembre 1976 - per un 
noto evento sismico - dalle pendici 

della Crete Porie, sopra Gemona del 
Friuli , si staccò un 'enorme frana per 
un volume stimato di 250-300.000 
mc, interessando il torrente omonimo 
con un rilevante accumulo che si arre
stò a quota 850 s.m.m. 
Successivamente si verificarono feno
meni di colate detritiche che perven
nero sino al tronco inferiore del tor
rente Vegliato che circonda vcrso 
monte l'abitato di Gemona. 
LI 09 giugno 1987 un violento nubifra
gio mobilitò la frana del 1976, muo
vendo una massa detritica valutata in 
80-90.000 metri cubi - con una velo
cità dell'ordine di 8 m/s. 
1 progettisti delle opere di sistemazio
ne idrologica propongono le seguenti 
linee di intervento[51. 
"Considerato l 'a lto valore delle ve/o
cità di trascinamento della colata, 
dell' ordine di 8 m/s, e la densità del
l 'ammasso, che può arrivare a valori 
prossimi a 2.0 t/mc, si può immagina
re quale sia la potenza distrullrice di 
un simile evento, che è il più catastro
fico a cui può dar luogo un torrente 
montano. Da valutazioni effettuate in 
Svizzera è risultato che la spinta pro
vocata da una lava torrenti zia su 
un 'opera trasversale possa esse re 
considerata da 7 a 10 volte superiore 
a quella idrostatica (Lichtenhahn 
1971). 
È pertanto necessario ed urgente rea
lizzare interventi che possano "conte
nere" con estrema sicurezza la prossi-

Figura 4 - Moggio - (Udine) - Rio Aar - Vasca con griglia a monte dell'abi
tato. 
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111a colata detritica, limitandone sia la 
magnitudo che la portata di picco. 
Non essendo possibile, e nemmeno 
proponibile, di intervenire sui fattori 
che provocano lo sg retolamento e l' e
ros ione del versante Sud del monte 
Cjampon, che a loro volta creano ac
cumuli instabili lungo le incisioni fOr
rentiz,ie, bisognerà intervenire cercan
do di raggiungere i due seguenti ob
biettivi: 
a) creare un bacino di in vaso per la 

colata, senza alcun rischio di fuo 
riuscita dall'alveo del torrente; 

b) consentire il passaggio della cola
ta lungo tutta l 'asta senza aumen
tare la portata di picco e la magni
tl/do della stessa per effetto dell'e 
rosione sia di fondo che sponda
le ". 

Il piano di intervento è stato arti co lato 
per raggiungere tal i finalità eliminan
do, fra l' altro, una briglia che aveva 
determinato il rial zamento del torrente 
ad una quota di poco inferiore a quella 
della sponda. Le opere verranno ese
guite con il deposito "temporaneo" dei 
materiali asportati (70.000 mc) in una 
località deman iale situata a valle. 
Verrà così di fesa Gemona che sorge 
su un antico conoide formato alla fine 
dell 'u ltima g lac iazi one avvenuta 
10-:- 12.000 anni fa. 
I! conoide ha un volu me compless ivo 
di circa 300 milioni di metri cubi e fi 
no al 1430 l' abitato di Gemon a subì 
ingenti danni. Il conoide è ormai attivo 
solo in minima parte. 

3. EVENTI NEL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI 
TRENTO 

3.1 Trento - Valle del Vanoi 

Uno degl i eventi più noti riguarda la 
città di Tren to, il cui nucleo originale 
era costru ito sul conoide dei torrenti 
Fersina e Saluga [Il . 
I resti della città romana sono stati tro
vati alcuni metri sotto l'attuale livello 
dei terreni raggiunto dopo che nume
rose al luvion i avevano distrutto i fab
bricati e ricoperto i terreni di ammassi 
ghiaiosi. 
Ma l'esempio più emblematico della 
lunga vicenda tridentina di distruzioni 

causate dalle acque e dalle frane, con 
il conseguente mu tamento del terri
to ri o è, senza dubbio, quello tr iste
mente celebre della Valle del Vanoi . 
La seq uenza cominciò in occas ione 
della ri correnza di S. Barto lomeo du
rante un furioso susseguirs i di uragan i, 
qu ando, da l rilie vo Monte Rore de l 
Monte Calmendino, una grande fra na, 
con caduta di grandi quantità di massi 
e d i sabbia, assalì di fianco Canale di 
Sotto 'jacendo immensa strage di co
se e in parte seppellendo ed in parte 
trascinando a valle" . 
Le frane ostrui rono la valle a monte di 
Canale, verso Caoria, tanto che le ac
que del Vanoi formarono un lago lun
go 2 mig lia che sommerse 32 case e 
19 fieni li della frazione Pont di strug
gendo quelle di Remenon: 13 case. 
I! 4 novembre 1966 il bacino del Va
noi reg istrò una tra le più elevate 
quantità di precipitazioni de l Trentino: 
277 mm di pioggia caddero a Caoria 
nella due giornate di massima piovo
sità, 4 e 5 novembre. 
Il Vanoi e il Lasen erosero profonda
mente i vall ivi in cui scorrono e pro
vocarono l'isolamento della valle, una 
v ittima ed un nuovo mutamento de l 
paesaggio. Così come avvenne nella 
contermine valle di Primiero ed in altri 
luoghi del trentino. 
Certamente l'evento del 4-5 novembre 
1966 fu eccez ionale. Nel Tren ti no O
rientale, ad esempio, si ebbero precipi
tazioni massime assolute: a Passo Ce
redo dove si registrarono le più elevate 
precipitazioni, la massima piovosità di 
un giorno si ebbe il 28 ottobre 1928 
con 282, l mm di acqua con tro i 114 
del 4 novembre e i 271 del 5 novem
bre 1966. È la somma dei due giorni 
che rappresenta un'eccezionalità: 485 
mm di acqua. 
Vengono riportati questi dati perchè 
servono di confronto con quelli del 
Friuli , in occasione del descritto even
to che ha colpito Moggio. 
A Trento l'Adige ruppe gli argini ver
so le 23.00 del 04 novembre nei pressi 
di Roncofort e le acque si diressero 
verso la città seguendo grosso modo 
l'antico alveo. 
La causa della rottura va ricercata nel
le grandi masse d 'acqua e nel materi a
le portato a valle dagli affluenti del 
fiume , soprattutto dal l' Avisio. Infatti 
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in una notte la città conobbe la più 
grande inondazione che la storia docu
mentata ri cordi: l'u ltima grande allu 
vione era stata que lla del 1882 ormai 
dimenticata e com unque non vissuta 
direttamente dagli abi tanti attuali . 
La lapide a ricordo dell ' alluvione del 
1882 fu superata di 40 cm, ma se que
sto era il fenomeno più eclatante, i 
gravi danni furono dovut i a l grande 
trasporto dei materi ali solid i in tutte le 
valli: sassi e fango avevano sommerso 
i vi llaggi. 
L' eros ione degli alvei aveva asportato 
intere fette di territorio: ponti e strade 
andati distrutti interrompendo qualsia
s i collegamento con le regioni a l
luvionate. 
Nell a primavera del l'anno 1967, il 7-8 
aprile a Trento venne tenuta la Confe
renza dell ' Adige alla quale partecipa
rono i maggiori esperti idrau li co-fo
restali, allo scopo di trovare sistem i ed 
individuare opere che potessero rego
lamentare il corso dei fiumi e dei tor
renti per un lungo periodo. 
In questo convegno vennero preci sate 
le future strategie di intervento e, a far 
data dall'anno 1971, ven ne creata una 
nuova organ izzazione tecni co-ammi
ni strativa per la progettazione e realiz
zaz ione del le opere, come si vedrà al 
capitolo quinto. 

3.2 Rio S. Pietro - Abitato di Imer 

Interessante il caso del Rio S. Pietro, 
nel versante destro della Valle di Pri
miero. Sul cono ide del Rio è s ituato 
l'abitato di Imer che viene att raversato 
con un ampio cunettone costruito dopo 
l'al luvione dell'anno 1882 [Il. 
Rilevante l' instab ilità dei grandi depo
siti morenici , detriti ci e lacustri , per
meati dall' acqua. con una potenza d i 
decine di metri. 
Il cunettone costruito ad Imer è l'unica 
opera che rimane deg li interventi del 
diciannoves imo secolo: con mezz i 
moderni s i intervenne so lo dopo il 
1970. 
Vennero eseguite 39 briglie e consoli
data la parte intermedia del bac ino - 0 -

ve rilevanti sono i depositi detritici -
con drenaggi e canalette per captare ed 
allontanare le acq ue superficiali ed i
pogee verso i corsi d'acqua principali . 
Importante fu l'esecuz ione, nel!' anno 



1971, di una grande briglia selettiva, 
sempre nel rio S. Pietro, a monte del 
paese di Imer con ampio bacino di de
posito. 
Interessante questo caso perchè, come 
il rio Maggiore che attraversa Levico, 
ricalca analoghe situazioni di molti 
piccoli bacini laterali ai più importanti 
corsi d'acqua delle grandi valli del 
Trentino. 
l paes i sono collocati sui conoidi di 
deiezione, e gli sviluppi abitativi han
no occupato aree ove il corso d'acqua 
dovrebbe naturalmente espandersi . 
Il rischio idrogeologico sussiste, ma la 
visione organica delle problematiche 
da affrontare e gli interventi eseguiti 
consentono di convivere in un assetto 
di accettabile equilibrio. 
Sempre in evidenza, naturalmente, la 
indispensabilità di provvedere alla ma
nutenz ione delle opere, sia ordinarie 
che straordinarie. 
Anche nei due casi citati venne pre
messa, negli studi generali , una accu
rata ricerca storica degli eventi , ricerca 
che, come verrà ribadito più avanti, 
deve prevedere ogni intervento di pi a
nificazione urbanistica ed idraulica. 

4. INDIRIZZI DI STUDIO 

4.1 Il corso d'acqua e l'area fluviale 

Un corso d ' acqua rappresenta, oltre ad 
una struttura territoriale per il traspor
to idrico e solido, anche un ambiente 
naturale, fondamentale elemento di di
versità biologica, essenziale per il 
mantenimento dell' equilibrio ecologi
co nel territorio circostante [6]. 
È quindi importante valutare, per ogni 
intervento, i diversi aspetti delle pro
blematiche generali di un corso d'ac
qua, al fine di evitare che la risoluzio
ne di un problema contingente ne de
termini altri, anche se gli effetti di 
questi si potranno far sentire solo mol
to tempo dopo. 
Il bacino idrografico è l'orizzonte pri
mo al quale guardare ogni qual volta ci 
si trova ad operare in un ambiente i
draulico, sia che si debbano risolvere 
problemi strettamente legati al corso 
d ' acqua, sia che si voglia affrontare la 
questione del disinquinamento o che si 
programmi una rinaturazione. 

Figura 5 - Bacino Rio S. Pietro - Abitato di Imer. 

Figura 6 - Imer (Trento) - Rio S. Pietro - Briglia filtrante. 

Figura 7 - Imer (Trento) - Rio S. Pietro - Briglia filtrante. 
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Figura 8 - Imer (Trento) - Rio S. Pietro - Cunettone anno 1882 a valle dell 'a
bitato. 

Figura 9 - Fiera di Primiero (Trento) - Briglia fi ltrante. 
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Infatti i rapporti che legano ogni sin
gola parte del corso d' acqua sono in
terconness i e si deve valutare ogni in
terrelazione fra questi elementi. Inci
dendo su un tratto del fiu me si mette 
automaticamente in moto una catena 
d i effett i che s i ripercuoteran no, a 
monte, anche fino alle fo nti de i vari 
affluenti , ed a valle fino oltre la foce, 
cioè fi no a quel tratto di cos ta inte
ressato dalla sedimentazione del tra
sporto solido e dalla qual ità dell ' acq ua 
che viene scaricata. 
Ol tre a questi aspetti funzionali c'è un 
aspetto ambientale-estetico e culturale 
che si rifà all ' es igenza della "cultura 
del paesaggio". 
L ' area fl uviale deve porre inderogabi li 
cond izionamenti alle zonizzazioni che 
in teressano il territorio . Si no adesso 
sono state le aree urbanizzate o agri co
le ad interessare gli ambiti fl uviali de
finendo il limite del "fiume". 
Devono essere invece le aree fluviali a 
porre i confi ni delle zone urbani zzate 
ed agricole: la "vita" del fi ume dev' es
sere condizionante in tutti i suoi aspet
ti e per tutte le sue necessità. 
Deve essere studiato il letto superfi cia
le perchè sia capace di raccogliere e di 
trasferire le acque provenienti dall' in
tero bac ino idrografico anche nei pe
riodi di piena; e questo deve compor
tare anche lo studio delle fasce del ter
ri torio ove si rende possibile l' esonda
bilità. 
Essenziale la valutazione del trasporto 
solido e dei fenomeni di inghiaiamen
to che, esegui ta la ricerca storica, con
sentono di individuare la capac ità di 
un coll ettore di accogliere la portata di 
piena anche con materiali di trasporto 
che possono essere formati in tal une 
zone e smaltiti senza provocare dann i. 
Devono inoltre essere studiate le vege
taz ioni fluviali che interessano la se
zione longitudinale e trasversale de l 
fiume e la permeabili tà delle acque 
con le ripercussioni che alle fa lde ven
gono arrecate dal fiu me stesso. 
Il ruolo che l'area fluviale svolge nel 
contesto terri toriale è essenziale: 
a) dal punto di vista fisico ambien tale 

ha la funzione di raccolta delle ac
que superficiali e di ricarica dell a 
fa lda acquifera; 

b) da l pu nto di vista paesagg isti co
ambientale costituisce un elemento 



di riferimento paesaggistico per 
l'intero territorio circostante; 

c) dal punto di vista funzionale ha no
tevoli potenzialità di fruizione per 
l'attività del tempo libero. 

Gli ambiti fluviali di più immediata 
percezione sono naturalmente i bacini 
imbriferi, vale a dire quel complesso 
di territori delimitati da do ssi e 
spartiacque e da versanti che fanno de
fluire le acque meteoriche o le acque 
subalvee verso un torrente o un fiume. 
Nelle ricerche, che interessano l'area 
fluviale, devono essere pertanto indi
viduate tutte le relazioni storicamente 
percepibili tra il corso d'acqua e l'am
bito territoriale, comprendendo, ove 
poss ibile , il complesso delle aree e
sondabili e le aree ove il corso d' acqua 
ha dilagato con il letto principale. 
In uno studio di compiuto per la zona 
fluviale Reno-Setta in Comune di Sas
somarconi [81, è stato effettuato un 
confronto tra le cartografie dell'I.G.M. 
del 1884 e 1934 e della C.T.R. del 
1979. 
Questo studio ha permesso di valutare 
le profonde modifiche del fiume sotto 
vari aspetti: 
a) modifica della quantità di area at

tribuibile alla zona fluviale , cioè 
non interessata da attività antropi
che particolari ma lasciate ai movi
menti dei fiume. Questa area sulla 
quale si sviluppa naturalmente l'e
cosistema fiume è stata ridotta pro
gressivamente sia per l'espansione 
delle aree coltivate in misura mas
siccia fra il '34 e il '79, che per 
l ' effetto congiunto di attività e
strattive e di tagli infrastrutturali. 

b) abbassamento del livello dell ' area 
golenale per estrazioni di sabbie e 
ghiaie con impoverimento del ma
terasso permeabile che connette 
l 'acqua superficiale con quella 
profonda, con effetto di filtro. 

c) modifiche al corso del fiume che 
passa da un andamento sinuoso na
turale (dal quale si determinano 
naturalmente successivi sposta
menti dell'alveo del fiume) ad an
damenti sempre più rettilinei, più 
costretti e quasi definitivamente 
bloccati . 
L 'andamento sempre più rettilineo 
ha comportato necessariamente un 
progressivo accorciamento dell' a-

Figura 10 - Calibratura torrente e salti di fondo in massi - S. Martino di Ca
strozza (Trento). 

sta del fiume con aumento della 
velocità di deflusso, maggiori ero
sioni, pericolosità delle piene, par
ticolarmente nei tratti pensili di 
pianura, riduzione del ripascimento 
delle falde freatiche e artesiane. 

La ricerca storica sul corso d 'acqua 
può portare a programmare ventagli di 
soluzioni che prevedano anche recupe
ri di antichi percorsi del fiume, ed aree 
esondabili per mitigare l'effetto delle 
onde di piena e dei trasporti solidi. 
Non è pertanto una richiesta meramen
te accademica ma un 'esigenza che può 
portare a concrete proposte di proget
tazione esecutiva, tali da migliorare 
non solo l' assetto del corso d' acqua 
ma anche l'ambiente circostante. 
Effettuate tutte le ricerche sopra ac
cennate dovranno essere realizzati i 
piani generali di bacino previsti dalla 
Legge 18.05.1989 n° 183, con accura
te analisi degli insediamenti e delle in
frastrutture presenti nel territorio. 
Solo dopo aver eseguito tali ricerche, 
con gli indispensabili studi idrologici, 
idraulici, geologici e geomorfologici, 
potrà essere redatta una compiuta 
"carta" che rappresenti una sorta di 
sottolucido per ogni futuro intervento 
antropico: una carta dei "SI" e dei 
"NO" che guidi la localizzazione di 
nuovi abitati ed infrastrutture. 
La carta è il "piano generale del baci
no" ove sono riesaminati tutti gli "ele-
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menti di conoscenza" e tutte le linee 
guida progettuali per gli interventi "e
stensivi" e per quelli "localizzati" volti 
anche alla difesa delle "preesistenze". 
Deve anche q u i essere ri badi ta con 
forza]' inderogabile necessità della 
"manutenzione" delle opere fluviali e 
di difesa degli abitati, che deve essere 
compiuta in modo continuo ed ade
guato. 
Le legislazioni antiche e attuali, tutte 
naturalmente ben articolate con la pre
visione anche di interventi manutento
ri , non trovano poi concreta applica
zione nella realtà. È indispensabile 
sottolineare che anche a grandi inter
venti eseguiti su corsi d' acqua non se
guono mai le manutenzioni delle opere 
costruite, nè vi è manutenzione lungo i 
tratti di torrenti o di fiume ove fre
quentemente s i ripetono gravi in
convenienti. 
Pertanto, quando non si fa manuten
zione "ordinaria", si cade immediata
mente in situazioni ove si rende neces
sa ria la più onerosa manutenzione 
"straordinaria", con interventi non 
procrastinabili in zone ove si temono 
gravi inconvenienti oppure ove questi 
inconvenienti si sono già verificati. 

N.B.: In appendice viene riportata una 
precisazione in merito alle normative 
che devono essere osservate per l'ese
cuzione di interventi manutentori ordi-



nari, straordinari o di pronto interven
to, con particolare riferime nto alla Re
gione Friuli-Venezia Giulia. 

5. I PROGETTI E L'ITER TEC
NICO-AMMINISTRATIVO 

Dopo le alluvioni diluviano le polemi
che e le abituali e steri li rec iproche ac
cuse f ra am bientalisti , tec ni ci, ammi
n i stratori. 
Spesso rilevanti sono i finanziamenti 
s tanz ia ti , ma il comp lesso iter 
tecn ico-am ministrati vo che gli e labo
rati di progetto devo no percorrere è 
lungo e defatigante e spesso non s i 
conc lude in tempo utile . 
È opportuno che - a titolo di esempio -
ve nga qui descritta la procedura che si 
deve co mpiere ne l la R egio ne 
Friu li-Venez ia Giulia e - per contro -
ne ll a provincia di Tre nto, per la pro
gettaz ione e l'esecuzione de lle opere 
che interessano gli ambiti flu viali. 

5.1 Regione Friuli-Venezia Giulia 

L'esecuzione di lavori di qualsias i tipo 
su corsi d'acqua pubblici è subord ina
ta, nella Regione Friu li-Venezia Giu
lia, alle seguenti autorizzazioni: 

I ) Autorizzazione idraulica (R.D. 
523// 904) 
Rilasciata dal Magistrato alle Acque 
tramite l 'Ufficio de l Genio Civile 
competen te o dall a Reg io ne Autono
ma Friuli-Venezia Giulia - Direzione 
Regionale dell' Ambiente. 
Nel caso di autorizzaz ione ril asc iata 
dalla Regione Autonoma Friu li-Vene
zia Giulia la stessa ha unicamente va
lenza IDRAULICA (nulla osta idrauli
co). 

2) Autorizzaz ion e Pa esagg ist ica 
(L. R. 52/91 - attuazione Regionale 
de lla "Ca/asso " 431/85). 
Rilasciata dalla Direzione Regionale 
della Pianificazione Territoriale previo 
parere della Commissione Consul tiva 
per i Beni Ambientali (COB A). 

3) A utorizzazione del Dipartimento 
del Territorio. 
Ri lasc iata dal Dipartimento del Terri
tor io - M in istero de ll e Fi nanze (o ra 

parte dell 'Uffic io Tecnico Eraria le e 
prima dipende nte dal l'In te ndenza di 
Finanza). 
Tale autorizzazione concede l' uso del
l'area Demaniale, previo pagamento di 
un canone, in quanto la stessa è rima
sta di proprietà de llo Stato. 

4) Vincolo idrogeo log ico (R.D.L. 
30.2.923. n° 3267, L.R. 22/82 e L.R. 
38/86). 
Nei terren i soggetti a l vincolo idrogeo
logico, come da cartografia della Dire
zione reg ionale del le Foreste, ogni at
ti vità trasformati va de ll ' uso dei boschi 
e dei fo ndi è subordinata ad una auto
rizzazione ri lasciata dal Direttore re
g io nal e de ll e Fores te per superfici 
interessate superiori ai 5.000 mq, e per 
superfici inferi ori dal Direttore dell ' I
spettorato riparti mentale delle Foreste 
competente per terri tori o. 

5) Aree naturali protette (Legge 
06.12.1991. n° 394) - Recente Legge 
sui Parchi n ° 42/96. 
Sono ri ch ieste autori zzaz ioni specifi
che. 

Ogni caso di lavori in alveo va comu
nicato all'Ente T utela Pesca che prov
vede al recupero e a l t ras ferime nto 
della fauna i tti ca presente nel corso 
d'acqua interessato dall e opere. 

Sui bacini montani , cosÌ come classifi
cati con delibera 09.08.89 de ll a Giunta 
Regionale, le s istemaz ion i idraulico
forestali sono d i competenza dell a Di
rezione delle Foreste. 
Comunque, anche g li in terve nti della 
Direzione Regionale dell e Foreste, so
no soggetti alle autorizzazioni sopraci
tate. 
Accade che in uno stesso corso d ' ac
qua si trovino più competenze, ad e
se mpio il fiume Tag li a mento è di 
competenza Regionale si no ad Ospe
daletto (bacino montano sino all'inizio 
dell'abitato di Forni di Sopra), succes
sivamente di competenza Statale sino 
al ponte d i Cimano, nuovamente di 
competenza Reg ionale sino al ponte di 
Pinzano e da qu i, fino all a foce, di 
competenza statale . 
Inoltre, in quest'ultimo tratto, la "com
petenza statale" s i diversifica: il Genio 
Civile di Udine per la Prov incia di U-
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dine (sponda sini stra), ed il Nucleo O
perati vo del Magistrato alle Acque per 
la Provinc ia di Venezia (s ponda de
stra). 
Da rilevare che i confini amministrat i
vi sono invariabili, di conseguenza - a 
seguito dell a migrazione del letto att i
vo del fiume - alcune zone in sponda 
s inistra ricadono in Provinci a di Vene
zia. 
Negli ultimi 3 Km, essendo il tratto d i 
fium e navigabi le, la competenza è de l 
Deman io Marittimo. 
l canali navigabi li ricadono comunque 
ne ll e competenze dell a Direzione re
gionale de i Porti. 

5.2 Provincia di Trento 

Nella Provincia di Trento le autori zza
zioni idrauliche sono rilasciate da: 
• Servizio dell a Acque Pubbl iche per 

le aste torrenti zie ed i laghi definiti 
dall'art. 3 del la Legge 08.07 .76 nO 
18. 

• Azienda di Siste mazione Montana 
per gli altri corsi d 'acqua e laghi . 

Essendo la Provincia autonoma pro
prietaria (l' intavolazione degli a lve i è 
stata effettuata a cura del Presidente 
de ll a Giunta Prov incia le al mome nto 
dello scioglimento dei Consorzi Idrau
lici e del passaggio dal demanio idrico 
de ll o Stato a ll a Provincia) non vi è bi
sogno di a ltra autorizzazione per l'ese
cuzione dei lavori. 
Alla a utor izzaz ione paesagg is ti ca 
provvede un funzionario de l Servizio 
Urbanistica e Tutela del Paesagg io. 
L'Azienda Speciale di Sistemazione 
Montana provvede: 

all a progettazione 
all a direz ione dei lavori 
a ll 'esecuzione deg li stess i in eco
nomi a dire tta ap paltando so lo il 
no lo de i mezz i meccani c i pe r il 
movi mento ten·a. 

I certificati di pagamento sono emessi 
dal Direttore dei Lavori mentre l'ero
gazione dei fondi è di competenza del
l'Am ministratore del!' Azienda (che è 
per legge un tecnico forestale). 
TI Direttore dei Lavori ha facoltà , nel
l' am bito del lo spi rito de l progetto e 
de ll a spesa a utorizza ta, d i adott a re 
mod ifi c he qua lita ti ve e quantitat ive 
necessari e per raggiungere le fina li tà 
prev iste. 
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Le modifiche apportate devono essere 
giustificate dal Direttore dei Lavori e 
confermate dall'Amministratore nella 
relazione finale. 

6. CONSIDERAZIONI CON
CLUSIVE 

Si è voluto descrivere alcuni casi spe
cifici di situazioni a rischio idrogeolo
gico, che riguardano il fenomeno del
l'antropizzazione, con un parallelo di 
immagini fra le province di Trento e di 
Udine. 
Di Trento perchè la Sezione del 
Friuli-Venezia Giulia dell' Asso
ciazione Idrotecnica Italiana, ha visita
to, recentemente, le opere compiute e 
di Udine per la diretta conoscenza che 
il relatore ha di questi luoghi. 
Sono sempre gli stessi problemi , lo 
stesso fango, gli stessi detriti e l'ugua
le disperazione degli abitanti delle ca
se invase dalle colate d 'acqua. 
Le considerazioni e valutazioni espo
ste valgono per gran parte del territo
rio italiano. 
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
sono stati eseguiti numerosi studi su 
corsi d ' acqua , quali ad esempio: Ta
gliamento, Natisone , Torre, Cormor, 
Tresemane, ai quali dovranno far se
guito i piani generali di bacino, tali da 
presentare un preciso quadro degli in
terventi da programmare, con una arti
colata indicazione delle fasi di inter
vento. 
La gestione del territorio deve essere 
intesa in modo unitario, comprenden
do tutti gli aspetti che riguardano lo 
sfruttamento delle risorse , sempre in 
funzione di quanto la natura consente. 
Ma nulla di concreto e sistemativo può 
essere risolto se non si assegna un co
stante importo annuale da riservare al
le opere di s istemazione idrogeo
logica. 
[n Provincia di Trento la Sezione Friu
li-Venezia Giulia dell ' Associazione I
drotecnica ha potuto apprezzare non 
solo le opere eseguite, le modalità, le 
tecnologie costruttive, il loro funzio
namento ed i risultati conseguiti, ma 
anche l'agilità delle norme vigenti nel
la Provincia Autonoma, norme che 
consentono - da molti anni - di 
provvedere annualmente alla realizza-

zione di opere. per l'importo di circa 
32 miliardi , suddivise in un centinaio 
di interventi, con la possibilità anche 
di modificare, in corso d 'opera, alcune 
scelte progettuali per adeguarle rapi
damente alle particolari condizioni e
merse durante l'esecuzione dei lavori, 
soprattutto in risposta alle esigenze ed 
alle peculiarità dei diversi interventi 
realizzati. 
Sono queste le sistemazioni " intensi
ve" che si localizzano lungo i colletto
ri, in punti particolari del bacino, dove 
è richiesto un intervento puntuale per 
trovare un corretto equilibrio tra atti
vità di scavo e di trasporto di un corso 
d ' acqua. 
[I 29 gi ugno 1995 è stato presentato 
dalla Giunta Regionale Friuli-Venezia 
Giulia un di seg no di legge per la 
" Riorganizzazione dell ' Azienda Re
gionale delle Foreste". 
Potrebbe essere un 'occasione di " par
tenza" perchè l' Azienda stessa e gli 
Assessorati dell ' Ambiente e della Pia
nificazione - anche se il demanio idri
co non è regionale. ricerchino un uni
co tavolo di concertazione per la pro
gettazione e l'esecuzione tempestiva 
delle inderogabili opere di regimazio
ne dei bacini imbriferi e dei corsi d'ac
qua, nonchè di difesa degli abitati. 
La corretta previsione degli interventi 
e la sistematica realizzazione di medi
tate fasi di intervento, anno dopo an
no , ci consentono, nella Provincia di 
Trento , di toccare con mano i risultati 
raggiunti. 
È un esempio da conoscere e da segui
re, una strada che, mi auguro. molte 
Regioni potranno percorrere. 

Appendice 

Manutenzione ordinaria e straordi
naria - Pronto intervento 

Può essere interessante precisare le 
differenziazioni "normative" tra gli in
terventi manutentori ordinari e straor
dinari o di pronto intervento. 
È opportuno qui ricordare che spesso 
vi sono interpretazioni difformi sul
l'appartenenza a queste distinte cate
gorie di opere da eseguire. Possono 
essere anche causa di denunce da parte 
di enti che devono tutelare l'ambiente 
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per interventi che non si sa bene collo
care fra quelli definiti straordinari o 
addirittura di pronto intervento. 
È opportuno pertanto che i progettisti 
pongano particolare attenzione alla 
class ificazione degli interventi poichè 
precise leggi soprintendono l'ese
cuzione dei lavori. 
Esaminiamo - per esemplificare - la si
tuazione norm a tiva della Regione 
Friuli-Venezia Giulia [6J. 

Le opere che tendono a mantenere ciò 
che esiste o ad accrescere gli effetti u
tili di difesa, giustificano (vedi Regio 
Decreto 26.09.1904 n° 713 e Regio 
Decreto 12.07.1912 n° 974, comma 2) 
la denominazione di opere di manu
tenzione e di consol idamento statico. 
Il nulla osta idraulico deve comunque 
essere concesso dal Genio Civile e 
Magistrato alle Acque qualora di loro 
competenza, oppure dalla Regione. in 
base ai disposti della Legge n° 183 del 
18.05.1989 che detta le norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo. 
Per le opere di straordinaria manuten
zione deve essere comprovata l' urgen
za di eseguire i lavori (combinato di
sposto art. 69 del Regolamento 
25.05.1895 n° 350 e art. 39 del Regio 
Decreto nO 08.02.1923 n° 422). 
Si ricorda inoltre che in caso di urgen
za l'A mministrazione competente al
l'esecuzione delle opere può disporre 
la consegna dei lavori sotto le riserve 
di legge in base all'art. 337 della legge 
20.03.1865 nO 2248 e art. lO del Rego
lamento n° 350 del 1895. 
In sede regionale devono essere osser
vati i disposti della Legge nO 52/9 1. 
concernente l'applicazione dell a Leg
ge 1497/39 in materia di tutela del 
paesaggio. 
Una chiarificazione-guida relativa alle 
opere idrauliche. anche di competenza 
statale, può essere precisata nel se 
guente elenco. 

A) LAVORI DI MANUTENZ[ONE 
DEI CORSI D'ACQUA. 
(non modificano in modo sostanziale 
lo stato delle aree in rapporto alle ca
ratteristiche natural i e paesaggi stiche 
dei luoghi). 
a) Sfalcio erbe e taglio vegetazionale 

su sponde e argini (albero isolato; 
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acacie infestanti, alberature secche 
o danneggiate o sterpaglie). 

al)Spurgo canali senza modifica di 
sezione. 

b) Ripristino-ricarico parziale di ope
re idrau liche esistenti (longi tudina
li- trasversali). Ripristino banchine 
adiacenti le arginature lato campa
gna senza modifica dell'esistente. 

c) Manutenzione ordinaria dell' alveo 
mediante prelievo di inerti fi naliz
zata al mantenimento del corretto 
regime idraulico in zone non con
so lid a te nè alberate e per una 
profondità massima di m l. 

d) Sottofondazioni opere di difesa 
longitudinali e trasversali . 

e) Protezione opere di difesa a mezzo 
scogliera in pietrame naturale sino 
al livello di piena ordinaria, senza 
modificazioni plano-altimetriche 
delle sponde. 

j) Rifacimento petto arginale a fi ume 
o a campagna senza variazioni (di
rezione-d imensioni-materiali) ri
spetto all ' opera esistente. (AA) 

g) Rivestimento petto arginale a fiu
me (AA) 
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h) Ripristino "franco arginale" con la 
stessa tipologia e materiali de l 
preesistente. 

i) Diaframmi e jet grouting (opere 
completamente interrate lungo le 
sponde o entro i corpi arginali) . 

B) PRONTI INTERVENTI (ART. 70 
R.D. 25.05.1895 W 350) TESI AL 
RIPR ISTINO DELLA SITUAZIO
NE PREESISTENTE A SEGUITO 
DI PROFONDE EROSIONI MI
NACCIANTI LA SICUREZZA 
PUBBLICA: OPERE DA ESE
GUIRSI CON PIETRAME NATU
RALE E SENZA VARIAZIONI 
PLANOALTIMETRICHE DELLO 
ST A TO DEI LUOGHI (m). 

C) NUOVE OPERE 
(modificano in modo sostanziale lo 
stato fi sico e fun zionale dei luo
ghi). 

a) Nuove arginature - difese in pietra
me di grandi entità che prevedano 
anche rettifiche di anse ecc. 

b) Brigli e e salti d i fondo, traverse. 
c) Repellenti. 
d) Drizzagni. 
e) Nuovi inal veamenti ed opere ac

cessorie. 
j) Canalizzazioni. 
g) Dighe, serbatoi, vasche di espan

sione, scolmatori. 
h) Ricalibratura e ridimens ionamento 

alveo con ri ves timento di sponde 
con variazi oni plano-al timetriche 
dell' assetto fluviale. 

i) Piani estrattivi a carattere straordi
nario. 

AA: Opere soggette ad autorizzazione 
ambientale. 

N.B.: Le opere di cui al punto A non 
necessitano di autorizzazione, nè ai 
sensi della Legge Regionale 52/91 
(compatib i li tà urbanistica) nè ai 
sensi della Legge 341/85 (vincolo 
paesaggistico ). 
Per la loro realizzazione verrà data 
semplice comunicazione ag li Enti 
territorialmente competenti. 
È fatto eccezione per le voci f) e g). 
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TRASPORTO SOLIDO ED EQUILIBRIO 
DELLA LINEA DI COSTA 

Sommario 

11 fenomeno di arretramento delle spiagge in Italia e nel mondo sta assumendo un 'importanza sempre crescente e 
comporta gravi conseguenze dal punto di vista ambientale. Si illustrano brevemente le cause del fenomeno e gli 
interventi ideati per contrastarne le conseguenze, passati progressivamente da opere di pura difesa meccanica a 
provvedimenti di ripascimento libero o protetto, più rispettosi delle esigenze ambientali e meglio compatibili con 
l 'utilizzazione balneare. Si tratta comunque, qualunque sia il tipo di intervento utilizzato, di opere di notevole "impatto " 
e di costo elevato, che talora hanno dato luogo a clamorosi insuccessi o a ripercussioni dannose anche a distanze dalle 
località di intervento. 
Si sottolinea come, per una corretta progettazione degli interventi di difesa, sia necessario una conoscenza approfondita 
dei fon damenti dell 'ingegneria "marittima costiera ", che si è sviluppata, a partire dagli anni cinquanta, sia dal punto di 
vista concettuale che da quello sperimentale, dando vita ad una serie di formulazioni teoriche e conseguentemente di 
tecniche modellistiche costituenti uno strumento potente a disposizione dei progettisti. Si illustrano i limiti di impiego di 
diversi tipi di modello numerico e si chiarisce come al giorno d 'oggi sia ancora opportuno utilizzare quelli basati su 
rappresentazioni semplificate della complessa realtà fisica . 

1. INTRODUZIONE 

L'argomento di cui sono stato invitato 
ad occuparmi dall' Associazione Idro
tecni ca Italiana avrebbe riscosso poco 
interesse in un passato non troppo lon
tano , a llorquando l' attenzione era ri
volto più ai problemi di avanzamento 
dell e spiagge e di interrimento dei por
ti c he non a quelli di e ros ione . Era 
convinzione comune che gli interventi 
um an i non potessero co ntrastare la 
tendenza evolutiva naturale, caratteriz
zata da un appiattimento dei rilievi e
mersi C'peneplani zzazione") e da un a
vanzamento generale delle linee di co
sta. 
La situazione ha iniziato a modifi cars i 
dopo l' ultimo conflitto mondiale ed è 
per cosÌ dire precipitata neg li anni suc
cessivi al 1970, allorquando l' arretra
mento delle coste sabbiose ha messo 
in cris i la sicurezza di numerosi tron
chi di strada e di ferrovia e ha seria-

mente pregiudicato l'attività turistico
balneare, che nella nostra nazione co
stitui sce un cespite non indifferente 
per l' intera comunità. Attualmen te cir
ca i I 32% delle coste sabbiose, che a 
loro volta costituiscono il 45 % dell ' in
tero perimetro costi ero italiano (ci rca 
7500 km) presenta sintomi più o meno 
preoccupanti di erosione. Il fenomeno 
non è solo itali ano, ma universale, tal
ché l' argomento della difesa delle co
s te è andato progressivamente cre
scendo di importanza, dando luogo al
la nasci ta di una nuova disciplina, de
nom inata " ingegneria marittima co
sti era", che raccoglie schiere sempre 
più folte di adep ti . Anche le autorità 
competenti non sono rimaste indiffe
renti di fronte al manifestarsi dei feno
me ni accennati e ag li sv iluppi delle 
tecniche di difesa. Vale la pena di ri
cordare che il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblic i, tenendo conto della 
crescente importanza assunta dalle 0-

pere difesa delle spiagge, ha approvato 
nel 1991 le "Istruzioni tecniche per la 
progettazione e l' esecuzione di opere 
di protezione delle coste" alla cui ste
sura hanno collaborato numerosi e
sperti italiani . 
Non mi dilungo in questa sede sui mo
ti vi che causano l'arretramento, consi
ste nti essenzialmente nel ridotto ap
porto solido fluvial e, collegato ad in
terve nti di carattere antropico, quali 
l'estrazione di materiale dagli alvei, la 
costruzione di dighe di sbarramento, la 
sistemazione dei bacini montani (fore
stazione dei versanti e regimazione dei 
torrenti). Su alcuni dei fattori elencati 
si può intervenire ed in parte lo s i è già 
fatto; su altri l' intervento è imposs ibile 
o improponibile perché dann oso per 
al tri moti vi. 
Ricordo anche che una causa agg iunti
va , tutt 'a ltro che trascurabile e an
ch' essa legata forse in parte all' attività 
umana , è l' innalza me nto dei li vello 
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medio del mare (eustatismo), che ha 
su bito una sens ibile impennata negli 
ultimi decen ni, destando ino ltre preoc
cupazioni in coloro che si occupano 
del fe nomeno. E' interessante il fat to 
che a ll ' incremento de i li ve lli corri
sponde una perdi ta di territorio emerso 
che è alquanto maggiore di quello che 
corris po nde al ma ntenimento de ll a 
geometri a trasversa le dell a sp iaggia, 
come messo in evidenza da Bruun e 
Schwartz (1985) . 
La mi a attenzione, in questo colloquio, 
è ri vo lta, più che a ll e cause, ai di vers i 
tipi di provvedimento che sono sta ti 
indi vid uati per ostaco lare o ridurre i 
fe nomeni eros ivi ed alle tecniche mo
dellistiche, basata su lle più accredi tate 
form ulazion i teoriche, utili zzate per u
na corretta progettazione degli inter
venti . 

2. PANORAMA DEI POSSIBI
LI INTERVENTI DI DIFESA 
DELL'EROSIONE DELLE 
SPIAGGE 

Ne ll a f igura I so no rapp resenta te 
schematicamente, se nza pretese di 
completezza, le princ ipali metodologie 
di difesa diretta delle spiagge e que lle 
che contemplano ripascimenti sempli
ci o protetti. Storicamente i metodi "di 
di fesa" hanno preceduto quelli "d i ri
pascimento" , per mo tivi faci lmente 
comprensibili , che vanno dalla poss i
bilità di li mi tare gli interventi all e sole 
zone interessate dai fe nomeni erosivi a 
que ll a di una agevole misura e conta
bili zzaz ione alla certezza di una effi
cac ia prolungata ne l tempo. Ne l se 
condo caso l' intervento assume gene
ralmente un a estensione non trascura
bil e, per la sua esecuzione occorrono 
mezz i d ' opera non fac ilmente od eco
nomi camente reperi bili sul mercato e 
nascono problemi di non facile so lu
zione c irca i quantitat ivi di materiale e 
il reperimento delle cave di prestito. 
Peraltro con il passare deg li anni ci si 
è progressivamente accorti che alcuni 
dei vantaggi elencati per i primi tipi di 
intervento sono più apparenti che rea
li ; ad esem pio non c i si può illudere di 
limi tare le difese a tratti limitati d i co
sta, in quanto inevitabilmente le riper
cuss ioni si estendono a tutta " l'unità 

fis iografica", tratto cioè all'interno del 
quale i sedimenti che contribuiscono a 
formare la spiagg ia presentano movi
menti "confinati " , in quan to g li scam
bi con le spiagge limitrofe sono nulli o 
trascurabi li . Ancora, g li interventi ma
nutenti vi sono tutt ' a ltro che trascura
bili. a causa anche delle modif iche d i 
fondale introdotte dalla presenza delle 
opere. Infine, la qual ità delle acq ue e 
dei sed ime nti che si depositano a tergo 
delle opere sono spesso incompatibili 
con una fruibilità balneare "ottimale". 
Negli anni successivi a l 1980 si è veri 
f icata inoltre una prog ressiva evo lu 
zione de ll a coscienza ambie ntal istica, 
che ha comportato un riesame critico 
di tutte le tipologie di intervento. Or
mai, in una corretta progettazione, non 
si può presci ndere da una comparaz io
ne fra soluzion i diverse, da effettuare 
non solo sotto l'aspetto tecnico-econo
mico, ma anche dell'impatto ambien
tale, tenendo present i le riperc ussioni 
sull 'ambiente sia in fase costruttiva 
che ad opere eseguite . 
G I i ambientaI i st i so no oggi dec isa
mente a fav ore degli interventi d i ripa
sc i mento puro, con i qual i ci si propo
ne di ripristinare la spiaggia primiti va 
o addirittura di favorirne l' allargamen
to mediante \' apporto artificiale di ma
teriale estratto da cave terrestri o mari
ne. Di passagg io osservo che agli in
terventi d i ripascimento è ri se rvato 
spesso l' agge tti vo " morbidi". in con
tI'appos izione al termine "duri " appli
cato agli interventi di difesa tradizio
nale , per sottolineare il tipo di materia
le im piegato e la durezza del segno la
sc iato dall ' uomo sull 'ambiente natura
le. Peraltro anche i ripasc imen ti posso
no dare luogo a ripercussioni sfavore
vo li da considerare con atten zione in 
fase progettuale. 
In primo luogo è da considerare che 
per una reale efficacia dell' intervento 
è preferibil e impiega re mate riale d i 
granulometria superiore a quella pre
sente su ll a sp iaggia e mersa (secondo 
alcuni Autori di diametro medio alme
no doppio). In caso contrario si verifi
ca un increme nto dell a capacità di tra
sporto del moto ondoso, con necessi tà 
di inte rventi ma nuten ti v i f req uenti e 
costosi: può inoltre aversi un peggio
ramento delle caratteristiche d i fru ibi
lità della spiaggia. Ci ò induce a scon-
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sigliare in molti casi l' impiego di ma
teriale proveniente dai fo ndali marini, 
poiché necessari ame nte esso deve es
sere prelevato a profondità ta li da non 
ingenerare turbamento a ll a spi agg ia. 
Occorre cioè esc ludere dall'area di 
possibile prelievo tutta la spiaggia "at
tiva" , che comprende la fasc ia di pos
s ib ili mov imenti trasversa li (s i ram
menta che l' estensione de ll a fas cia è 
piu ttosto ampia e dipende dalla posi
zione de ll a linea dei fra nge nti ; ne lle 
condiz io ni mediterranee il limite si 
può co ll oca re f ra i - 10m e i - 15 m 
s.m.). Talvolta anche questa precau
zione può ri velars i insufficiente, per
ché l' escavazione d i profonde fo sse al 
largo può ingenerare feno meni d i ri
fraz ione tali da perturbare le condizio
ni di attacco del moto ondoso; nella 
letteratura tecnica sono illustrati casi 
nei quali la linea di battig ia ha assunto 
una forma arcuata, a fronte del prece
dente assetto praticamente retti lineo, a 
causa dalle mutate condi zion i meteo
marine in acque basse. 
Un altro punto molto importante da ri
chiamare, a proposito de i prel iev i da 
mare. è che i vol umi da movi mentare 
sono in generale molto superiori (da 
due a tre vo lte) a quelli strettamente 
necessari a causa del fenomeno deno
minato "overfilling", cioè delle perdite 
immediate di materia le in fase di tra
sporto e di sversamento. Ciò significa 
che le "cave" sottomarine possono as
su mere grande estensione. con riper
cussioni non trascurabili sul\' am biente 
sommerso (fauna e flora). 
Infine è da considerare che i problemi 
di manutenz ione di un ri pascimen to 
morbido, se accettabili in una condi
zione di trasporto litoraneo d i modesta 
im portanza, possono divenire insoste
nibili nel caso di trasporto litoraneo ri
levante. 
É stato dimostrato (Weggel , 1986) che 
il costo "attualizzato" di interventi di 
difesa di puro ri pascimento cresce ra
pidamente quando si riducono i tempi 
di asportazione de l materiale versato 
per azione de l moto ondoso. Ciò può 
gi ustificare ampi amente r inseri mento, 
all ' interno di un intervento di ripasci
mento " puro". di opere atte a lim itare 
l'asportazio ne del materi a le versato . 
Le indicazioni . va lide per assun zione 
di livello de l mare costante. divengono 



ancora più chiare se si tiene conto del
l'incremento di livello marino che de
termina per proprio conto un aumento 
della velocità di asportazione del ma
teriale. 
Le considerazioni precedenti hanno 
spinto spesso ad eseguire ripascimenti 
con materiali estratti da cave terrestri e 
di granulometria anche molto grosso
lana. Si ottiene in tale modo una 
spiaggia artificiale senza dubbio più 
stabile, ma meno gradevole di quella 
originaria. anche se talora spesso le 
mareggiate primaverili tendono a ri
portare sulla "base" grossolana il ma
teriale più fine presente nella fascia in
torno alla linea di battigia, conferendo 
alla spiaggia condizioni di buona frui
bilità balneare. 
Più spesso si è tentato di fare ricorso 
ai cosiddetti ripascimenti " protetti" e 
"controllati " , unendo cioè all'inter
vento di apporto di materiale esterno 
una serie di opere tese a minimizzare 
le perdite. sia trasversali che longitu
dinali. 
Il tipo di ripascimento "controllato" 
più prossimo a quello "puro" è quello 
che prevede il contenimento del piede 
del materiale versato con una " barra" 
artificiale di materiale di granulome
tria molto più elevata del materiale di 
riporto (al limite una vera e propria 
scogliera). 
La barra ha lo scopo precipuo di fissa
re l ' altezza limite dell'onda che può 
aggredire il ripascimento retrostante, 
provocando il frangimento di tutte le 
onde di altezza incompa tibile con 
quella di sommità della barra stessa. 
Un altro risultato che si consegue con 
l' interposizione della barra è quello di 
concentrare su di questa i maggiori fe
nomeni dissipativi, impedendo la mes
sa in sospensione di rilevanti quantita
tivi di sabbia, che costituiscono una 
quota parte importante del trasporto 
longitudinale. La presenza della barra 
riduce quindi sensibilmente sia il tra
sporto trasversale che quello longitu
dinale. I problemi progettuali più im
portanti riguardano la quota di som
mità della barra, che deve essere tale 
da non disturbare la balneazione (indi
cativamente almeno l,SO -:- 1,80 m al 
di sotto del livello di bassa marea) , la 
sua larghezza e la granulometria dei 
materiali costituenti. Oggetto di studi 

accurati deve essere anche il compor
tamento del materiale di ripascimento 
nella zona più prossima alla barra, ove 
si verificano i fenomeni più intensi di 
modellazione per interazione fra onde 
frangenti e materiali di di versa capa
cità di resistenza. 
L' impiego della barra al piede è stato 
abbastanza frequente in molte spiagge 
dette "sos pese" (perched beaches) . 
realizzate anche in prossimità di coste 
rocciose in Francia ed Italia per rende
re più gradevole l' uso del litorale. Me
no frequente è il suo impiego per in
terventi di grande estensione. Recente
mente (1990) la soluzione è stata adot
tata dal Genio Civile per le Opere Ma
rittime di Roma per la difesa della 
spiaggia di Osti a dal pont ile della Vit
toria al Canale dei Pescatori. 
La presenza di un trasporto longitudi
naie ridotto ma non nullo ha spinto 
spesso ad integrare la barra artificiale 
con un sistema di pennelli trasversali. 
più o meno di s tanziati , emergenti o 
sommersi , realizzando così delle vere 
e proprie "celle" a pianta rettangolare, 
con ridotte possibilità di scambio fra 
celle adiacenti e quindi con ridotti o
neri manutentivi . 
Dal punto di vista costruttivo sia per le 
barre che per i pennelli sono state usa
te le tipologie più varie, passando dal
le scogliere ai sacchi, o alle tubazioni 
riempiti di sabbia. l risultati di questi 
interventi , adottati con frequenza negli 
ultimi anni lungo le coste adriatiche 
(fra gli esempi più significativi posso
no citarsi l'intervento di ripristino del 
litorale di Pellestrina e quello delle 
spiagge a sud del porto di Ravenna) , 
se mbrano incoraggianti. E' ev idente 
comunque che gli interventi stessi 
vanno estesi a tutte le unità fi siografi
che interessa te, al fine di impedire 
spiacevoli ripercussioni nelle zo ne a 
"valle". Lungo le coste adriatiche ciò 
pone problemi non indifferenti, a cau
sa dell' estensione notevole delle unità 
fisiografiche. Interventi di ripasc imen
to senza barra artificiale ma con so li 
pennelli trasversali sono stati proposti 
allo scopo precipuo di limitare il tra
sporto longitudinale. 
La ti pologia pi ù promettente sembra 
esse re quella che prevede pennelli 
molto distanziati ma anche abbastanza 
lunghi. Esempi cospicui si hanno in 
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Olanda. lungo la costa settentrionale 
danese ed in nume rose altre località 
del nord Europa, in Italia può citarsi il 
recente esempio di s istemazione con 
ripasc imento della sp iaggia di Caval
lino . 
Un inconveniente è che in occasione 
delle mareggiate lungo i pennelli s i 
manifestano vivaci correnti idriche di
rette verso il largo (di "rip") che pos
sono risultare pericolose per i bagnanti 
oltre a ingenerare fosse di erosione da 
tenere presenti in fase di progetto per 
salvaguardare la stabilità dell e opere. 
Per ridurre l' importanza delle correnti 
di "rip" si è ritenuta opportuna l'ado
zione di pennelli cosiddetti "a martel
lo", comprendenti cioè nella parte più 
foranea un elemento trasversale di di
mensioni più o meno cospicue. il cui 
costo è elevato per le condizioni di e
sposizione al moto ondoso, molto più 
gravose di quelle tipiche dei pennelli. 
In questi casi si è preferito general
mente disporre gli interi pennelli e
mergenti rispetto a l livello medio ma
rino , dando luogo a celle all ' interno 
delle quali il materiale di ripascimento 
assume. per effetto della diffraz ione 
alle estremità dei martelli. un anda
mento tipicamente curvilineo. Si ottie
ne in definitiva una spiaggia "alveola
re" (pocket beach) tipica delle piccole 
unità fisiografiche naturali delimitate 
da punte rocciose. 
Anche se l 'i nter ve nto può ap par ire , 
dal punto di vista degli ambientalisti, 
piuttosto "rigido" non si può discono
scere che, a fronte delle opere di dife
sa parallele a ri va con piccoli varchi. 
esso presenta aspetti estremamente fa
vorevoli. Basta citare il fatto che la li
bera visuale del mare antistante è ga
rantita per la maggior parte dall'esten
s ione della spiaggia, né più né meno di 
quanto accade lungo le "pocket bea
ches" naturali. Anche il ricambio idri
co è cospicuo. a garanzia di favorevoli 
caratteristiche igienico-ambientali. La 
presenza delle scog liere consente la 
vita di una fauna ittica non trascurabi
le e l'esercizio della pesca ai numerosi 
dilettanti che in tutto il corso dell'anno 
si dedicano a tale attività. Infin e le 
scog lie re stesse forniscono nel periodo 
estivo un valido ridosso per le piccole 
imbarcazioni che si affo llano lungo o
gni spiaggia. 



Il sis tema di difesa a spi agge alveolari 
può essere studiato ponendo parti cola
re attenzione ali' armonico inserimento 
nel contesto naturale. Esso è abbastan
za f less ibil e e pertanto consente uno 
studio arc h ite tto nico-urbanistico c he 
ne aumen ti la godibilità. Un esempio 
cospicuo in Italia è quello della di fesa 
della ferro via ne l tratto di litorale che 
va da Paola a S.Lucido in Calabria. 

3. EVOLUZIONE DELLE BASI 
TEORICHE DELL'INGE
GNERIA COSTIERA 

E" evidente, di fronte a ll a vari e tà de ll a 
so luzioni illustrate ne ll a f ig. /, quanto 
sia diffic ile il compito del progetti sta, 
anche se nella pratica appl icati va la li
bertà di sce lta può essere limitata te 
nendo conto di criteri economic i, d i 
compatibi lità con le es igenze ambien
tali, d i ana logia con interventi limitro
f i. Sta d i fatto che comunque il proget
tista sente l' esigenza di confrontare le 
soluz ioni "poss ibil i" dal punto di vista 
del loro comportamento successivo a l
l'esec uzione e quind i degli oneri ma
nutentivi. Ma purtroppo non esistono a 
tutt ' oggi metodi "s icuri" per risponde
re ai ques iti precedenti. Spesso i meto-

di esistenti ri chiedono una part icolare 
sens ibilità e pe rta nto devo no esse re 
impiegati da ch i è in possesso di una 
solida preparazione sc ientifi ca nel già 
citato campo dell ' ingegneria marittima 
denominato" ingegneria costie ra" . 
Le probl e matiche di cui si occupa l'in
gegne ria costiera sono so lo in parte 
coincidenti con quelle re lat ive alle u
suali costruzioni mari tt ime ( porti, ca
nali nav igabil i, opere in mare aperto) 
ma per molti aspetti sono del tutto pe
cul iari e tuttora in fase di approfondi
mento teorico e speri me ntale. Sinteti
camente gli argo menti "idraulici " da 
affronta re in sede di progettazione di 
un intervento di difesa di un litorale 
sono i seguenti: 

caratteri st iche del moto o ndoso in 
acq ua profonda e loro trasfo rma
zione ne ll ' avvicinarsi a lla linea di 
costa; 
andamento delle maree e dei li ve ll i 
marini in generale: 
c irco lazione idrica e trasporto so
lido litoranei. 

Si può affermare tranquill amen te che 
quaranta anni fa (inizio deg li ann i 50) 
i I grado d i conosce nza d i ta l i argo
men ti era del tu tto primitivo, a diffe
renza di quanto concerne le teorie dei 
moti ondulatori , che ri salgono in gran 
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parte a ll a seco nd a metà de l seco lo 
scorso. 
Non è forse inopportuno, per un pub
blico non esperto de ll a materia, un rie
pil ogo delle tappe fondamentali de llo 
sv il uppo de ll ' ingegneria costie ra. 
Per quanto ri guarda il moto ondoso in 

acqua profo nda iniziavano dopo l'ulti
mo confl itto mondi ale le prime mi sure 
sistemati che e dal punto di vista teori
co ve ni va no introdott i i concetti di 
spett ro con di spe rsione in frequenza e 
d irez ione (Neumann 1953) nonché le 
ana lis i stat ist ic he (Long uet-H igg in s 
1952). Ma è so lo in anni re lat ivamente 
mo lto rece nti che l'affidabilifà degli 
strumenti di misura è divenuta e levata 
e che il loro impiego è divenuto di uso 
corrente, così da consentire l' inizio di 
una raccolta sistematica d i dati (s i ri 
corda in propos ito l'i sti tuzione in Ita
lia della re te ondametrica nazio nale , 
RON ). Se mpre ad anni recent i risa le 
l'e laborazione teorica di metod i razio
na li di previs ione e ricostru z io ne del 
moto ondoso, basati sui meccanismi di 
trasfe ri mento de ll ' energia dal ve nto 
alla massa id rica, su i meccanism i di 
dissipazione e su que ll i d i scambio e
nergetico fra componenti diverse dello 
spe ttro (Mil es, 1957: Ph illi ps , 1957: 
Hasselmann, 196 1). 

A) OPERE DI P U RA DIFESA B) OPERE DI DI FESA ACCOPPIATE 

A 1) DIFESE ADERE N TI A2 ) DIFESE PARALLELE A3) DIFESE CON PE NN EL LI 

777 
A4) D I FESE CON 

PENNE L LI OBLlaUI 

III 
AS) D IF ESE CON 

PENNELLI A 'T' 

A7) D IF ESA CON BARR IE RA A DEBO L E 
SOMMERGENZA . VARCH I E I SO L O TT I 
D I SEGNA L AZ I O N E 

ORTOGONALI 

••• 
AS ) D IFESE CON ISO LOTT I 

A INTERVENT I DI R IPASC IME NT O 

B 1) R I PASC I MEN T O 

LIBERO 

B2 ) R I PASCIMENTO CON BARRA AL 
P IEDE ( BERMA D I S OM MITA' 

·1,5 I - 1 ,8 m s , m .m .) PE N NELLI 
T R ASVERSAL I D I CONTENIMENTO 

=iC=~=:3 = 

B3 ) RIPASCIMEN T O PROTETTO 
CO N BARRIERA A DEBO L E 
SOMMERGE N ZA (- 0 , 5 m s. m . m ) 
SEG NA L ATA DA ISO L O TTI 
EMERGENT I 

BS ) R I PASC I MENTO CONTENUTO 
F RA PE NN ELLI A 'T' 

B4 ) RIPASC I MENTO 
CONTENUTO 
FRA PE NN E LL I 
O RTOGO N A LI 

Figura 1 - Illustrazione schematica delle principali tipologie di interventi di protezione delle spiagge dall'erosione, 
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Anche per quello che riguarda il tra
sferimento delle onde dagli alti ai bas
si fondai i il progresso teorico è stato 
continuo. Ai primitivi modelli a raggi. 
basati sulla considerazione di onde 
monocromatiche a cresta lunga in as
senza di fenomeni dissipativi. si sono 
progressivamente sostituiti i modelli 
spettrali. in prima fase di tipo inverso 
e successivamente di tipo diretto. con 
dispersione in frequenza e direzione. 
introduzione dei fenomeni dissipativi 
e della rigenerazione delle onde per 
effetto del vento. 
Lo studio dei fenomeni diffrattivi ed 
in generale dell'agitazione ondosa 
complessa ingenerata dalla presenza di 
opere, con pareti pi ù o meno ri fletten
ti . ha ricevuto un notevole impulso 
dall'introduzione delle equazioni che 
regolano i fenomeni (Berkhoff, 1972) 
e dal progressivo perfezionamento 
delle metodologie numeriche di solu
zione delle equazioni stesse. 
L'i nterpretazione teorica dei fenomeni 
di sovralzo d'onda e della circolazione 
idrica conseguente è dovuta in primo 
luogo a Longuet-Higgins e Stewart e 
ri sa le al 1963. L' i ntroduzione delle 
spinte totali dovute al solo moto ondo
so (denominate in lingua inglese radia
tion stresses) ha consentito di ricavare 
interessanti conclusioni sull'andamen
to delle correnti nella direzione tra
sversale ed in quella longitudinale e di 
mettere in luce i fondamentali mecca
nismi che presiedono al trasporto soli
do e quindi all'equilibrio delle spiag-
geo 
A periodi ancora più recenti risalgono 
le formulazioni teoriche che hanno 
permesso l'interpretazione di fenome
nologie piLI complesse che rivestono 
anch'esse grande importanza nella cir
colazione idrica costiera, quali le cor
renti di ritorno (o di rip) e le onde 
d'orlo (edge waves) (Arthur, 1962; 
Sonno 1972; Guza e Bowen, 1976). 
Un continuo approfondimento teorico 
ha riguardato le caratteristiche del mo
to ondoso nell' intera zona dominata 
dai fenomeni di frangimento. A for
mulazioni di carattere globale hanno 
fatto seguito nel tempo analisi sempre 
piLI approfondite e puntuali dei com
piess i meccanismi che si verificano 
nel momento particolare di trasforma
zione del moto ondoso da oscillatorio 

a traslatorio. Le teorie non lineari del 
moto ondoso sono state appl icate con 
risultati favorevoli consentendo di ri
produrre abbastanza fedelmente i ri
sul tati speri mental i (Battjes e J anssen, 
1992: Battjes e Stive. 1985: Madsen e 
Sorensen. 1993: Battjes e Eldeberky. 
1996). 
In conclusione fra gli anni '70 e '80 
anche a seguito di numerosi indagini 
di campo si sono consolidate le teorie 
che riguardano la complessa circola
zione idrica nella cosi detta "zona atti
va", che va da poco prima della zona 
dei frangenti alla linea corrispondente 
alla massima quota raggiunta dalle on
de sulle spiagge. Come evidenziata 
nellajigura 2. lungo un litorale si veri
ficano due distinti sistemi di correnti. 
l'uno longitudinale (Iongshore) e l'a l
tro trasversale (correnti di rip). L'in
tensità delle correnti dipende dalle al
tezze d'onda al frangimento e dall'an
golo formato dalla direzione delle on
de con la normale alla linea di costa. 
La circolazione costiera rappresentata 
nella fig. 2 rappresenta correnti dotate 
di velocità mediata sulla verticale. Se 
però si prende i n esame i I profi lo ver
ticale delle velocità delle particelle 
fluide in un qualsiasi punto posto al
l'interno della zona dei frangenti si os
serva una sensibile variabilità sia in 
intensità che in direzione. 
Proiettando il vettore velocità in due 
piani vertical i orientati perpendicolar-

mente e parallelamente alla linea di 
costa. si ottengono gli andamenti rap
presentati nella fig. 3, dai quali risulta 
che in direzione normale alla linea di 
battigia la velocità è diretta verso la 
costa in superficie (nella zone compre
sa fra la cresta e il cavo delle onde l, 
verso il largo in profondità. La corren
te diretta verso il largo prende il nome 
di corrente di ritorno (undertowl, si e
saurisce in corrispondenza della zona 
dei frangenti e compensa i I trasporto 
di massa diretto verso terra. 
La circolazione accennata è quella col
legata esclusivamente al frangimento 
del moto ondoso. Ad essa possono ta
lora sovrapporsi sistemi di correnti. ra
ramente importanti lungo le nostre co
ste. collegati con le escursioni di ma
rea e con la circolazione generale della 
acque marine. 
I meccanismi di trasporto solido in 
presenza di moto ondoso sono stati in
vestigati da numerosi Autori (Bailard 
1981: Bai lard e Inman , 1981: Fred
soe,1984). Anche il trasporto solido 
viene normalmente suddiviso in tra
sporto trasversale (cross-shore) e lon
gitudinale (Iongshore) rispetto alla li
nea di battigia. Il primo tipo di tra
sporto è causato principalmente dalla 
velocità orbitale delle particelle idri
che e dalla corrente di ritorno: il se
condo è causato dalla corrente longitu
dinale indotta dalle onde frangenti. In 
ambedue i tipi di trasporto intervengo-

corrente ../ 
- Iltoroneo 

7)77//////// //7//7/77//7////7////7////7/7/7/7///7/7///7/7//7; 
costa 

Figura 2 - Circolazione media lungo il litorale sabbioso. 
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no nu merosi f attori che ne rendono 
molto complesso la valutazione quan
titati va. In particol are per la valutazio
ne del trasporto sol ido trasversa le in 
flg.4 sono rappresentati i fattori che re
golano il trasporto stesso e g li effetti 
secondari che si veri ficano nelle tre 
zone in cui può essere suddivisa la re
g ione costiera, cioè la zona di largo 
(offshore), dalla l inea dei frangenti al 
mare aperto, la zona dei frangenti (surf 
zo ne) compresa fra la linea dei fran
gen ti e la linea di battigia(intersezione 

direzione lon 9 itUd inO le\ 
(porolle l o 0 110 linea 
linea di battigia) 

corrente litor-anea , 

direzione 

fra il livello medio marino e la costa) , 
la zona di ri va (swash zone) compresa 
fra la linea d i battig ia e la mass ima 
quota raggiunta dall e onde sulla duna 
costiera. La figura 4 mostra come nel
la zona dei fran genti l'e levata turbo
lenza aumenti notevolmente il traspor
to so lido in sospensione, mentre nella 
zona di riva il trasporto solido è di tipo 
laminare. Com unqu e, al l ' aumentare 
de lla ve locità orbitale delle partice ll e 
sul fondo si osservano success ivamen
te un trasporto solido di fondo (bed-

normale a l la linea di battigie 

correnti medie non 
ben definite sopra 
il cavo dell'onda 

covo d'ondo 

di ritorno 

lim ite 

Figura 3 - Andamento del campo di velocità verticale di un punto localizzato 
all'interno dell'area dei frangenti. 

FATTORI DA CONSIDERARE Zona Zona dei 

di largo frangenti 

1. Modalità di trasporto dei sedimenti 

( I ) Inizio del movimento O 

(2) Trasporto di fondo O O 

(3) Trasporto in sospensione fra le O O 
ondul azioni de l fondale (ripples) 

(4) Trasporto laminare O O 
2. Forze esterne 

(5) Sospensione dovuta ai frangenti O 

(6) Contri buto del le correnti di marea O 
(7) Onde stazionarie O O 
3. Condizioni ai limiti 

(8) Pendenza locale del fondale O O 

(9 ) Variazioni di livello causate dalle maree O 

Figura 4 - Fattori principali che regolano il trasporto solido 
Nota: O Sempre importante ; 

O Importante occasionai mente. 

(tratto da K. Horikawa, 1988. Neafshore Dynamics and Coastal Processes). 
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load), un trasporto in sospensione (se
diment suspens ion) in prossimità delle 
forme dell e fo rme di fo ndo tipo "rip
pl es" , un trasporto laminare (s heet 
f1 ow) con sco mparsa de ll e forme di 
fond o. 
È peraltro proprio ne l campo del tra
sporto sol ido Iitoraneo che è da riscon
trare la maggiore necessità di sviluppi 
teorici e sperimentali. In effett i le mo
dal ità di trasporto dei sedimenti in se
no alle onde irregolari sono ancora po
co conosc iute e l'effe tto del le onde 
lunghe "legate" su l trasporto trasver
sale costituisce ancora un "buco nero" 
nella mappa del le conoscenze. ' Anche 
la descrizione delle modal ità di sele
zione del le di verse componenti gran u
lometriche ha ricevuto maggiore atten
zione da parte degli studiosi di inge
gneria flu viale che da quelli di inge
gneri a marittima, nonostante l' indub
bia importanza che essa ri veste nell' e
qui librio delle spiagge, come è ben no
to a chi abbia compiuto una passeggia
ta lungo la linea di battigia. 

4. METODOLOGIE DI VALU
TAZIONE DELL'EFFICACIA 
DEGLI INTERVENTI DI DI
FESA 

Lo stato attuale delle conoscenze ha 
consentito l'approntamento di una se
rie di modell i via vi a più complessi 
per l' interpretazione di fenomeni di e
voluz ione delle sp iagge a segu ito di 
interventi antropici o di mutate condi
zioni naturali. Tali model li si sono an
dati progressiva mente sostituendo (i n 
alcuni casi affiancando) ai modelli fi
sici in scala ridotta che per un lungo 
periodo hanno costituito l'unico stru 
mento attendibile di previsione del]' e
voluzione costiera. 
E' opportuno ricordare che in linea di 
principio tutti i process i evoluti vi sono 
tridimensionali, oltre a dipendere dall a 
variabile temporale , ma gli aspetti più 
rilevanti possono essere compresi fa
cendo ricorso a modelli basati su un 
numero di dimensioni infer iore a tre, 
poiché il comportamento delle spiagge 
è ben differen te, nelle scale de lle lun
ghezze e de i te mpi , nella direzione 
verticale, in que lla ortogonale al la li
nea di batti gia (c ross-s ho re) ed in 
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quella parallela (Iongshore). Relativa
mente ai tempi. può accadere c he un 
so lo ep isod io di poche ore (una ma
reggiata eccez ionale) possa provocare 
una ri levante modifica del profilo tra
sversale di una sp iagg ia, ma nell'arco 
di un a o più stag ioni la perturbazione 
conseg uente v iene largamente ma
scherata dall' evo luzio ne lenta ma in
cessan te della linea di battigia. 
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Si suo le pertanto separare nettamente 
I"evoluzione a breve termine da quella 
a lungo termine; ciò si rifl ette imme
diatamente nel le semp li f icaz ion i che 
vengono introdotte nei modelli e nelle 
modalità d ' uso. Ne ll ajigura 5 è ripor
tata una signifi cativa rappresentazione 
dei diversi modelli numerici impiegati 
nella pratica per la s imul azione del 
comportamento di un a spiaggia. sull a 
base della schemati zzazione adottata 
per i processi costieri. Partendo dai 
modelli a più elevato li ve ll o di inte
grazione s i distinguono i seguenti tipi: 

,
ca1pa d; vplidita (el mete do (s;' i ester. '974) 
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80 ' I. Macromodell i. S i pongono l'ob
biettivo di definire la fo rm a di e
quilibrio a lungo termine dalla li
nea di riva in funzione di un nu
mero limitato di parametri, che de
finiscono la geometri a del s ito in 
esame e le caratteristiche idrauli
che e sed imentologiche del parag
gio (fig. 6). 

Figura 6 - Esempio di macromodello (da Yasmo, 1965). 

2. Modelli di evo lu zio ne della linea 
di battigia (coas tline o shore line 

models) , detti anche modelli a una 
linea. Descrivono l'evoluz ione del
la linea di battigia causata da con
dizioni idrauli che medie, sull a base 
del so lo trasporto solido longitudi-
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Figura 5 - Limiti spazio-temporali di validità dei modelli di evoluzione co
stiera. 
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naie, assumendo c he il trasporto 
so lido trasversa le sia nullo. 

3. Modelli multidimensionali ( multi 
dimensionai models) L'obbiettivo 
genera le di questi modelli è di stu
diare le variazioni compless ive dei 
fondali eliminando gran parte delle 
limitaz ioni introdotte nei preceden
ti modelli. La rappresentazione 
schemat ica della seq uenza logica 
di funzionamento di questi modelli 
è riportata nellafig 7, la quale mo
stra come sia comunque necessario 
partire dall'impiego di una serie di 
altri modelli, detti costituenti, rela
tivi ai processi fisici (moto ondoso. 
co rre nti , trasporto sed imenta ri o), 
utilizzandoli a l fine di pervenire ad 
un modello finale di evoluzione 
basato s ul principio della cont i
nuità della massa di sedimenti. 

Ne ll a figura stessa sono rappresentati 
tre tipi fondamentali di inte rpretazione 
fisica, che corrispondono a tre diverse 
modal ità di riprodurre i fenomeni: 
a) modelli di " ini zio dei processi se

dimentazione/erosione" (lSE, in i
tial sed im entation/e rosion) che 
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compre ndono solo la sequenza dei 
mode lli costi tuenti , in quanto par
to no dal concetto d i fo nda le inva
ri ante e fo rn iscono so lo, per ogni 
pu nto, i I tasso "potenziale" di ero

s io ne o sedimentazione; sono atti 
quindi a rappresentare la fase in i

ziale de i fenomeni idrodinamic i e 
di trasporto. 

b) mode lli "morfodina mi c i a medio 
te r mine" (MTM, med iu m- term 

mo r phodynamicl nei qua l i la 
morfo logia del fo nd ale ricavata a 

og ni passo di in teg raz ione v iene 

I TOPO GRArTA L 
DEL FONDALE r 

J. 

I j CAMPO 
D'ONDA 

J. 

re i nseri ta ne i modell i cost i tuenti, 

r ica vando l' andamento ne l tempo 
del\'evoluzione batimetr ica . La 
scala te mpora le di tale s imu lazione 
" deterministica" no n può essere 

sostanz ia lmen te su periore all a du
rata di una tempesta, o a l periodo 
di una marea, anc he in prev isione 

di un sostanzi a le mi g li o rame nto 
delle tecn iche nu meriche: 

c l modello " morfologic i a lungo ter
mine" (L TM , long-term morpholo

g ica l) in cu i i modell i cost ituen t i 

non so no i mpiegati per descri vere i 

I 
I ALGORITMO PER: I AGG IORNARE IL i FONDALE A 

LUNGO TERMINE 

I CAMPO I INTROOUZIONE T DI CORRENTE DI PASSI 
TEMPORAU PER 

J. AGGIORNAMENTO MODELLO 

ITRASPORTO DI I 
TOPOGRAFlA PARAMETRICO 

SEDIMENTI E MEOIATO 

J. 
T I BILANCIO I 

SEDIIoIENTARIO I 
~ 

c§DELLO-3 c§O:DEULO~ ~ODELLO-IS9 

Figura 7 - Rappresentazione schematica della sequenza logica dei principali 
tipi di modello multidimensionale (H.J.De Vriend, 1991). 

BATIMETRIA 

I .A.TT'RITO SUL FONDO . I DIFFUSIONE l.AT!:~LE I 
modulo sedimento r---- ---------------- ------------------- - , 
I I 
I ! I 
I CONCENTRAZIONE DISTRIBUZION E I I 
I VERTICA.LE VERTICALE 

I OEL SEDIMENTO DELLA VELOCIT.' I: 
I I 

Figura 8 - Schema logico dei modelli Quasi 3-D (Kamphuis J.W. , 1992). 
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singoli processi f isic i. ma process i 
integrat i ad un più elevato li vello 

di aggregazione. Fra questi modell i 
può essere fatto r ientra re anc he 
quello a una li nea, con riferimen to 

a i casi nei qua li vengono adottate 
fo rmu laz io ni com plesse per rap
presentare la c ircolaz ion e lito ra

nea. 
Nell ' ambito cle li a prima e seconda ca
tegori a (a e b) si app licano sia modelli 
d i t ipo 2-DH (a d ue d imensioni ne l 

p iano o ri zzon ta le, two-dime ns io nal 
hor izon ta l , co n eq uaz io n i integrate 

sull a vert icale) e del tipo Q-3D (vedi 
fi g. 8) (qu asi trid imensionali ) mentre i 

modelli 3D puri sono ancora oggi pra
ticamente inappl icabi li, soprat tutto a 
causa del le difficoltù di rappresen tare 

adeguatamente il trasporto so lido. fu n
zione de lla morfo logia del fon dale e d i 
altri fe nomeni quali la liquefazione, la 

pendenza li m ite del mate ria le e cosÌ 
via. 
Le lim itazion i de i model li 2-DH con

s istono nel fatto che le veloci tù in te
grate sulla profondità non sono corre

late al trasporto so li do sul fondo e per
tanto le variazio ni mo rfolog iche ca lco

late possono d iffe rire anche sos tan
zia lmente da que ll e rea li . Per superare 

ta li d ifficol tà sono stati a vo lta consi
de rat i divers i "strati" a ll' in terno del la 

co lonna liquida, ma in manie ra più ef
ficace ne i modell i Q-3D (ved i figura 
8) si usano le espress ion i an a li tiche ri
cava te per le distribuzion i ve rt ica l i 

delle ve loc ità ne i mode lli d i evo lu zio
ne de l profilo trasversale (mode ll i 2-

DV. two dime ns iona i ve rti cal) de lla 
cos ta. S i tratta d i mode ll i che a lo ro 
vol ta rientrano nella categoria dei mul

tid irez ionali ma che assu mono costan
te i I trasporto so l ido long i tud i naIe (i
potes i di bat imetr ia parall e la) e non 
possono tenere qu indi conto d i perdite 
verso il largo causate da corren ti con

centra te d i rito rn o. 
La conc lusione a ll a qua le pervengono 

unanimamente gl i studios i che s i occu
pano de ll e mode ll az ioni avanza te d i 
cui si è fatto cen no è che a i fini pratic i 

proge ttu a li l ' im p ieg o dei model l i 
mu lt idimensionalid i è da scons ig liare, 
sia perché nonostante la loro comp les

sità i modelli stess i non tengono conto 
d i e ffett i (ta lora confinati tempora l
mente a \l' in terno de i s ingo li pe riod i 
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d'onda) la cui importanza non è tra
scurabile, s ia perché proprio a causa 
della loro complessità e della presenza 
di un elevato numero di termini non li
neari l'applicaz ione numerica può da
re luogo a fenomeni di instabilità. 
Ancora. l'incertezza sui dati di parten
za. relativa soprattutto alle reali carat
teristiche del moto ondoso. non giusti
fica l'impiego di metodi costosi e po
co tlessibili. Si rammenta in proposito 
che, quando non si è in possesso dei 
dati di moto ondoso direzionale diret
tamente mi surati (i quali per conto lo
ro sono affetti da un grado di impreci
sione non trascurabile) , s i è costretti a 
fare ricorso a metodi di ricostruzione 
la cui attendibilità. sia in termini di al
tezza e periodo d'onda che di direzio
ne. è senz'altro molto ridotta. Una dif
ferenza di pochi gradi nella direzione 
delle onde può d'altronde dare luogo a 
risultati dei calcoli fortemente diffor
mI. 

È quindi opinione concorde che ai fini 
progettuali e di contro ll o sia necessa
rio uno strumento flessibile. di impie
go sempli ce e che consenta , con un u
so ripetuto, l'acquisizione di quella 
"sensibilità" alle particolari condizioni 
locali che si s tanno studiando che è 
premessa indispensabile per una ido
nea previsione su l comportamento di 
future opere di difesa. 
Il modello detto "ad una linea" (one
dimensionai mode!. one-line model) . 
che può farsi rientrare nella terza cate
goria precedentemente indicata, è al 

D.y 

(Q+ ~~ D. x) 6 t) 

giorno d'oggi la risposta più adeguata 
alle accennate esigenze (Perlin e 
Dean , 1978; Hanson e Kraus. 1989; 
per le formulazioni teoriche s i vedano 
Pelnard-Considère. 1956: Le Méhauté 
e Brebner, 1960: Larson, Hanson e K
raus, 1987). 
Nel modello si i mpiega una versione 
semplificata (unidimens ionale) dell 'e
quazione del bi lancio energetico e la 
espressione del trasporto solido litora
neo è di tipo "globale", espressa come 
una semplice funzione del clima ondo
so e delle caratteristiche del materiale 
di spiaggia. L' equazione del bilancio 
energetico considera che il profilo di 
spiaggia, che può esse re peraltro di 
forma qualsiasi, rimanga costante du
rante le fase di erosione o di avanza
mento. che esso cioé si muova paralle
lamente a se stesso muovendosi orto
gonalmente a ll a linea di battigia (fig. 
9). Si assume ulteriormente che il pro
filo di spiaggia si muova orizzontal 
mente su una base localizzata ad una 
profondità detta "di chiusura". a l di là 
della quale le modificazioni dovute al 
moto ondoso sono insignificanti. 
Alcuni Autori hanno tentato di perfe
z ionare il modello ad una linea ov
viando a quelle che possono sembrare 
semplificazioni eccessive. Così ad e
sempio sono stati introdotti: modell i 
con profili aventi la possibilità di ruo
tare di un determinato angolo (Wi lli s, 
1977 e 1978): modelli a due linee, a
venti lo scopo di riprodurre più effica
cemente g li effetti che si verificano in 

y 

Figura 9 - Rappresentazione delle ipotesi poste a base dei modelli ad una 
linea. 
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particolari condizioni (pennelli tra
sversali. diversa granulometria dei se
dimenti ricadenti in "fasce" diverse di 
fondali) formulando ipotesi semplifi
cate sullo scambio di sedimenti che si 
verificano nella zona compresa fra due 
linee giacenti sul profilo di equilibrio 
di una spiaggia (Bakker, 1968): mo
delli a più linee. di concezione analoga 
a quella del Illodello a due linee. validi 
per condiz ioni più complesse. 
Per completezza di informazione si ri
corda un modello ad una linea (De 
Vriend ed altri , 1993) che comprende 
un profi lo trasversale abbastanza com
plesso comprendente: una duna, sog
getta a erosione eolica ed ondosa: un 
profilo "attivo", di forma costante, che 
perviene fino alla profondità di chiu
sura (ove mediamente i fenomeni di 
tra sporto solido trasversale si esauri
scono) e che può essere modellato 
con un modello ad una o a più linee: 
un punto al largo. sulla piattaforma 
continentale. morfologicamente fisso; 
una regione di transizione che s i può 
assumere ad andamento rettilineo, fra 
il punto predetto e la profondità di 
chiusura. 

5. CONCLUSIONI 

L'argomento sul quale mi sono intrat
tenuto non può essere certo esaurito 
nel breve tempo concessomi. D ' altra 
parte il mio scopo non era certo quello 
di fornire un quadro completo di una 
materia di cui credo di avere mostrato 
a sufficienza il grado di complessità. 
Più semplicemente mi ero proposto di 
segna lare alcuni degli a rgomenti criti
ci che possono incontrarsi in fase di 
progettazione e per i quali occorre mu
nirsi di una preparazione specifica. 
Mi auguro che sia stato recepito il mio 
messaggio di base. che cioè gli inge
gneri che vogl iono dedicarsi alla pro
gettazione di opere di difesa delle co
ste dedichino la giusta attenzione al 
raggiungi mento di tale preparazione. 
attraverso la frequenza di corsi univer
sitari o di corsi di speciali zzazione che 
ormai vengono svo lti con esiti favore
voli anche nella nostra nazione o al
meno attraverso lo studio approfondito 
di testi specifici facilmente reperibili 
su l mercato. 



BIBLIOGRAFIA 

Arthur R.S .. "A note on the dynami cs off ri p-currents". I ofGeopl!. Res., Vo1. 67. 1962. 

Bai lard J.A .. "An energetics total load sed iment trasport model fo r a piane shoping beach". JOl/ r Geopl! Res. , Voi 86. nO C IL 198 1. 

Bailaru J.A.. Inman D.L. , "An energetics bed load model for a piane shoping beach: load trasport" , Jour. Geoph. Res .. Voi 86. N° C 3. 198 1. 

Battjes J.A .. Janssen P.F.M. , "Energy 1055 anu set-up due to break ing of ranuom waves" . Prue. Coaslal El/g. COI/l. 16th, 1978. 

Battjes .J.A ., Sti ve M.J .F .. "Cal ibration and verifi cation of a diss ipation model for ranuom breaking waves". J. Geopl!. Res .. 90(C5). 1985. 

Battjes J. A .. Eldeberky Y .. "Spectral modeli ng 01' wave breaking: application to Bouss inesq equat ions·' . I or Geoph. Res .. VoI. 10 1. 1996. 
Berkhoff J.G . W., "Computation 01' combined refract ion-diffraction" in Prue. 13 fl! 11/1. CO/I! Coaslal El/g. 1972. 

Blondeaux P .. Vittori G .. "Sancl ripples uncle r sea waves". J. Fil/id Meeh .. 2 18. 1990. 

Brakker W.T. "The uynaillics of a coast with a groyne systelll" in Proc. Il ICCE, 1968. 

Brllll n P .. Schwartz M.L.. "Anal yti cal precl icti ons of beach profile change in response to a sea leve l rise", ZGeoll1orph. N.F.. SlIpp BcI. 57, 

1985. pp. 33-50. 

De Vriend H.J .. "Mathelllatical illodelling ancl large-scale coastal behaviour". I Hrdr. Res .. 29 (6). 1991. 

De Vriend H.L Zyserman J.. et al. . "Meuillm term coasta l area modelling" . .I. Coasf. EI/g , 1993. 

D Vriencl H . ./.. Copabianco M .. et al.. "Long-term model ing of coasta l morphology'·. J. COSI. El/g., 1993 . 
Freclsoe J.. "Turbolent bounclary layer in weve and current moti on" . l Oll r. Hydr. Eng. , ASCE. Vol.I I O, n08. 1984 

Hanson H .. Kraus N.C .. "Genesis: generalized model for sim lli ati ng shoreline change". Cere Reporf. 89-19, 1989. 
Hasse lmann K .. "On the non li near energy transfer in a gravity-wave speclrum" , I FIl/id Meel! . 12. 196 1: 15, 1963. 

Kamphlli s l.W .. "Computati on 01' coastal morphology". Proe. Silorl Course, ICCE. 1992. 

Larson M .. Hanson H. , et al.. "Analy tical solliti ons of lhe one-line mouel of shoreline change", Cere. Reporl. 89-9, 1987 . 

Le Mehalile B .. Brebner A .. "An introcluction to coaslalmorphology and littoral processes". Civil Engil/eeril/g Reporf. 14. Queen 's Univer

si ly. 1960. 

Longlle t-H iggi ns M.S .. "On the stati stical di striblltion of the heights of sea waves". J. Mar.Res .. Il , 1952. 

Longllet-Hi ggins M.S .. "Longshore currents generated by obliquely incident sea waves·'. I ofGeopl!sieal Research, Vo1. 75, 1970. 

Longuet-Hi ggin s M.S .. Stewart R.W .. A note on wave set-lIp, IMar. Res., 21, 1963 . 

Mausen P.A .. Sorensen O.R .. "A new fOrill of the BOllssinesq equat ions with improved linear dispers ion characteristics. 2; A slowly-vary ing 

bathymetry" . Coasfal EI/g .. 18. 1992. 

Miles l .W .. "On the generat ion of sll rface waves by shear f1ows·'. IFluid MedI. . 3. 1957: 6. 1959. 

Neumann G .. "Ocean wave spectra ancl a new melhod of forecas ting wind-generatecl sea", Teel!. Melll .. Beach Erosion Board. U.S. Army, 

43. 1953. 

Pelnarcl-Considere R. , "Essa i de théor ie de l'évolu tion des formes de ri vage en plages de sable e cle galels", .Ioumées de l'Hydrauliql/e. Les 

energies de la Illère. QlIestion III. Rapport n° I. 1956. 

Perl in M .. Dean R.G .. "Precl icl ion of beach platforms Wilh li ttoral controls". Proc. ICCE. 1978. 
Phil lips O.M .. "On the generati on of waves by turbolenl wind" . ./.Fll/id Medi .. 2. 1957. 

Sonll J.F.A .. "Field observation of nearshore circlI lat ion anclmeandering cll rrents", ./. olGeopl!. Res .. Vol.77 , 1972. 

Wegge l R .. "Economics 01' beach nOll rishment lInder scenario or ri sing sea leve !" , Wal.. Porto Coasl. Oc. Div., ASCE. Vol. I 12. n03. 1986 

Wi lli s D. H .. "Evaluat ion of alongshore transport Illodel s" . Coasral Sedimellls, 77. ASCE, 1977. 

Willis D.H .. "An al ongshore beach evolliti on Illodel". Rep. HY-92. Nat ional Reserch Council of Canada. 1978. 

48 



Giampaolo Di Silvio * 

INTERRIMENTO E RIABILITAZIONE 
DEGLI INVASI ARTIFICIALI 

Sommario 

Le capacità di invaso rappresentano una risorsa moderna, costosa e non rinnovabile. 
Infatti il volume d 'invaso ancora ottenibile attraverso la costruzione di nuove dighe si sta praticamente esaurendo anche 
a causa dei vincoli di natura sociale e ambientale. 
E' quindi necessario considerare con attenzione il problema della prevenzione dell'interrùnento, della sua mitigazione e 
della riabilitazione degli invasi interriti. 
Nella relazione sono esaminati i modi di affi'ontare la gestione dei sedimenti classificabili nelle seguenti categorie: 
- Riduzione della produzione nel bacino idrografico 
- Intercettazione del trasporto verso il serbatoio 
- Controllo della deposizione dei sedimenti nel serbatoio 
- Rimozione del sedimento dal serbatoio. 
Le implicazioni ambientali comportano per una corretta gestione dei sedimenti l 'esistenza di una normativa severa ma 
realis ticamente articolata. 

1. INTRODUZIONE 

Ho già osservato in un ' altra occasione 
(Di Silvio, 1995) che le grandi capa
cità d'invaso, cioè le grandi dighe del 
mondo, rappresentano una risorsa mo
derna, costosa e non rinnovabile. Seb
bene i dati disponibili siano piuttosto 
incerti (e ciò non solo per la difficoltà 
di reperire ]' informazione, ma anche 
per la oscillante definizione di "gran
de" diga nei diversi paesi) la capacità 
complessiva di invaso oggi disponibile 
oscilla probabilmente fra i 4 (Margat, 
1989) e i 6 (Shiklomanov, ] 99 J) mi
liardi di metri cubi. Peraltro, come 
confermano i censimenti sul numero 
di grandi dighe fatti dalJ'ICOLD in 
questo ultimo mezzo secolo (1989) , 
]' andamento nel tempo di questa risor
sa segue una tipica curva logistica 
(cioè ad S), caratteristica dei processi 
di saturazione: dopo un periodo di len
ta crescita fino agli anni cinquanta, si 
è avuto un forte incremento nel nume
ro di dighe negli anni settanta, mentre 

il tasso di crescita ha manifestato un 
chiaro rallentamento nell'ultimo ven
tennio. In realtà non è facile dire di 
quanto la "capacità potenziale" (cioè il 
volume d ' invaso ancora utilizzabile 
attraverso la costruzione di nuove di
ghe) si sia percentualmente ridotta ri
spetto, diciamo, all'inizio del secolo 
quando era ancora tutto da fare: proba
bilmente tale riduzione è ancora mo
desta a livello planetario. Certo è che 
in alcune regioni del mondo (p. es. 
molti paesi del J' Europa occidentale) 
tale capacità potenziale si è pratica
mente annullata ormai da diversi anni , 
soprattutto a causa dei vincoli di natu
ra sociale ed ambientale (e quindi dei 
costi estremamente elevati necessari 
per il soddisfacimento di tali vincoli) 
posti alla costruzione di nuove dighe. 
Come pure altrettanto certo è che nei 
paesi di recente industrializzazione 
(come, ad esempio, l'India) ]' utilizza
zione dei siti più favorevoli è già mol
to avanzata, talché è ragionevole pen
sare che, sia pure con qualche ritardo, 

'.' 
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il processo di saturazione già verifica
tosi in Europa sia ineluttabile anche 
altrove. 
Quanto appena detto porta a riguarda
re con maggiore preoccupazione al 
problema dell' '' insidia solida", cioè al
la progressiva riduzione della capacità 
dei serbatoi a causa della sedimenta
zione. Non è infatti più possibile limi
tarsi a stimare in fase di progetto la vi
ta utile di un serbatoio , ipotizzando 
implicitamente di poter sostituire il 
volume d'invaso perduto con un nuo
vo impianto costruito ai costi attuali , 
ma si devono mettere in conto le pos
sibilità tecniche ed economiche della 
gestione dei sedimenti. Anche per i 
paesi in via di sviluppo, infatti , il costo 
di costruzione di un metro cubo di in
vaso è destinato inevitabilmente ad au
mentare e a superare alla lunga i costi 
di gestione. E' quindi necessario, so
prattutto nei paesi in cui la scarsità 
d ' acqua è spesso il fattore limitante 
dello sviluppo, considerare con atten
zione il problema della prevenzione 



de ll ' interrimento, della sua mit igazio
ne e de ll a riabilitaz ione degli in vasi 
interri ti . Ma anche nei paesi europei , e 
in Itali a in part ico lare. tale problema 
riveste una grande importanza dal mo
mento che oltre ai costi di costruzione 
(come si è detto già virtualmen te saliti 
<ti l' i nfi n i to) anche i costi di gestione 
dei sedimenti tendono a crescere rapi
da mente, superando in certi casi le 40 
m ila lire a l metro c ub o (Tomas i , 
1996). 

Le valutazioni di convenienza econo
m ica ne l caso dei se rbato i sono sem
pre problematiche, anche in relazione 
al fatto che la vita med ia di queste 
struttu re è comu nque molto lunga, tal
ché i I rapporto costi-benefici dov rebbe 
essere valutato e proiettato su periodi 
di tempo al trettanto lunghi, c ioè al di 
là di ogni ragionevole previsione eco
no mica. Mo lto spesso, inoltre, in tali 
va lutazioni si devono in trod urre bene
fici difficilmen te monetizzabili (anche 
se estremamente concreti) di tipo so
ciale o amb ientale, peralt ro percepi ti 
in modo diverso a seconda dell 'epoca. 
Infine, come è ovvio , costi e benefici 
sono estremamente variabili da luogo 
a luogo in relazione alla destinazione 
dell'opera, all e caratterist iche fi siche 
dell' am biente, a lle condiz ioni socio-e
conomiche del paese e alla sua corni ce 
gi uridico-isti tuzionale. Non deve me
ravig liare perciò se i cost i unitari di 
costruzione di nuovi serbatoi e di ge
sti one dei sedimenti possono variare di 
due o tre ordini di grandezza, potendo 
scendere dalle 40.000 lire a metro cu
bo menzionate prima fino a meno di 
100 lire. 

I modi di affrontare la gestione dei se
dim e nti possono esse re class if ica ti 
nelle seguenti categori e: 

Riduzione della produzione nel ba
cino idrografico. 
Intercettazione del tras porto verso 
il serbatoio. 
Controllo dell a deposizione dei se
dimenti nel serbatoio. 
Ri mozione dei sedi menti dal serba
to io . 

Come sarà messo in evidenza nel se
guito, la scelta delle modali tà più op
portune di pende da numerose circo
stanze idro log iche, morfologiche, co
strutti ve, economiche e soc ial i. 

2. RIDUZIONE DELLA PRO
DUZIONE DI SEDIMENTI 
NEL BACINO IDROGRAFI
CO 

Per quanto riguarda la riduzione de ll a 
produzione dei sed imenti nelle pendici 
del bacino, bisogna individuare prima 
di tu tto i processi di erosione coi nvo l
ti , dist inguendo fra: 

erosione di supe/jicie, partico lar
men te importante nell e aree co lti
vate o comunque prive di copertu
ra vegetale permanente (prato o fo
resta) ; 

erosione di \'olume, o di massa, co
stitu ita di fra ne, co llass i e colate 
detri ti che, particolarmente ril evan
te nei bacini naturali anche coperti 
da folta vegetazione. 

Nel primo caso è possibile ottenere ri
duzioni importanti della rimozione de l 
suo lo attraverso pratiche colturali op
portune, ma in definiti va migl iorando 
la copertura vegetale de l suolo. 
Ne l secondo caso è possibile ottenere 
qualche benefi cio per mezzo d i bri
gli e, sogl ie, terrazzame nti di vario ti
po ; tenendo peraltro prese nte che tali 
mi sure non sono suffi cienti a preveni
re i movi menti di massa maggiori , re
lati vame nte poco frequenti nello spa
zio e nel tempo, ma di volume cospi
cuo . 
Anche potendosi avere, con opere op
portune, rilevanti riduzi oni della pro
duzione di sedimenti (sia per erosione 
superfi c iale, sia per erosione di vo lu
me) no n s i devono sopravvalutare i 
benefici immediati che tali opere pos
sono avere sulla sedi men tazio ne del 
serbatoio ve ra e propria. Ne l caso di 
grandi bacini idrografici. infa tti , so lo 
la riduzione dei sedimenti pi ù fini (l i
mi e argill e) si fa sentire in tempi ra
gionevo li al serbatoio, mentre la ridu
zione dei sedi me nt i pi ù grossol ani 
(sabb ie e g hiai e) può richiedere de
cenni o secoli prima di arrivare a de
stin azio ne . Una co rre tta valutazione 
dei costi-benefici, quindi, va fatta non 
sol o in base all 'effi cacia loca le deg li 
interventi, ma anche alla granu lome
tria dei sedimenti coi nvol ti e al la d i
stanza degli interve nti stess i dal serba
toio, tenendo conto cioè de ll a rispetti
va rapidità della ri sposta (Di Silvio, 
1996). 
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3. INTERCETTAZIONE DEL 
TRASPORTO SOLIDO 
VERSO IL SERBATOIO 

S i può rea li zza re con bac ini o con 
trincee di trattenuta che vengono pro
gressi vamente ri em piti d i sedi me nti. 
Tal i sed i men ti devo no essere ovv ia
me nte raccolti e collocati altrove con 
mezzi meccanici ; il vanlaggio rispetto 
all a rim oz io ne dire tta dal se rb ato io 
(vedi successivo paragrafo 5) consiste 
nel fa tto che il bacino o la tri ncea di 
trattenuta può essere coll ocata in loca
li tà opportuna, rendendo più facili ed 
economici l' accesso dei mezz i, le ope
razioni d i racco lta e il successivo al
lon tanamento del materiale. 
Un sistema d iverso di intercettazione 
consiste nelle gallerie di bv-pass attra
verso le quali gran parte del materia le 
solido, convogliato dal corso d'acqua 
durante le piene, viene dirottato a vall e 
della diga. In ques to caso però il tra
sporto attraverso il tunnel richiede l'u
so di grandi quanti tà d'acqua che non 
possono essere quindi invasate nel ser
batoio . L 'operazione pertanto si pre
senta, sotto tale aspetto, piuttos to simi 
le a que ll a del controllo della sedi me n
tazione descri tta nel success ivo para
grafo 4 . 

4. CONTROLLO DELLA SEDI
MENTAZIONE NEL CORSO 
DELLE PIENE 

Consiste, secondo l'espressivo modo 
d i dire cinese, nello "scaricare il torbi
do e in vasare il pu lito". In al tre parole 
si tratta di tenere abbastanza basso i I 
livello nel serbatoio durante la fa se i
niziale dell a piena, ge neral men te più 
ricca di sedime nti , aprendo completa
mente gli scarichi di fo ndo; in ta l mo
do la veloci tà dell'acqua, piuttosto e le
vata, è ta le da ostacolare il deposito 
cosicché la maggior parte del materia
le trasportato (e in certi cas i parte di 
quel lo depositato in precedenza) viene 
estromessa attra verso g li scarich i. Per 
contro, no n appena la concentrazione 
della corren te in arri vo scende al di 
so tto di ce rti limi ti, si c hiudono g li 
scarichi di fondo e si comincia ad in 
vasare. Tale proce d ime nt o ( detto 
"s luic ing") richiede la presenza di SU[-



L'ACQUA 

richi di fondo molto ampi e. soprattut
to, la possibilità di scaricare verso val
le grandi quantità di acqua: come sarà 
visto meglio nel seguito. perc iò , il 
controllo della sedimentazione durante 
le piene è fattibile solo per serbatoi 
con capacità relati vamente piccola ri
spetto al vo lume di detlusso (vedi pa
ragrafo 6). 
Una forma particolare di controllo del
la sedimentazione è il cosiddetto "ven
ting", cioè l ' eliminazione nel corso 
delle piene più intense dei sedimenti 
convogliati sotto forma di correnti di 
densità . In questo caso non è necessa
rio tenere basso il livello del lago du
rante l'operazione, in quanto le cor
renti ricche di sedimenti si immergono 
nell" acqua ferma del serbatoio e scor
rono rapidamente sul fondo in direzio
ne degli scarichi, mantenendo quasi i
nalterata la loro concentrazione inizia
le. Per l' appl icazione del "venti ng", 
cioè per la formazione delle correnti di 
densità , è necessario che la densità 
della corrente in arrivo sia alquanto 
superiore a quella dell' acqua ferma nel 
serbatoio. Una volta che questo acca
de , per l'eliminazione dei sedimenti 
non occorrono scarichi di fondo parti
colarmente grandi, bastando talvolta 
per lo scarico delle piccole piene an
che un ' apertura parziale delle para
toie. 

5. RIMOZIONE DEI SEDIMEN
TI DAL SERBATOIO 

Per quanto riguarda la rimozione dei 
sedimenti una volta depositati, è utile 
tenere presente prima di tutto il tipo di 
deposito che si determina. Il deposito 
si presenta a "delta" quando il livello 
del serbatoio è tenuto abbastanza co
stante (come accade per esempio nei 
laghi naturali): in questo caso si assi
ste ad una netta selezione granulome
trica fra il trasporto di fondo che si ar
resta sul delta e il trasporto in sospen
sione che raggiunge distanze via via 
maggiori al diminuire della granulo
metria. Quando invece il livello è sot
toposto a forti oscillazioni stagionali, 
la deposizione si presenta più unifor
memente distribuita lungo tutto il ser
batoio e con una selezione granulome
trica molto meno marcata. 

La quantità e la granulometria del de
posito alle diverse profondità è molto 
importante per la scelta delle modalità 
di rimozione, per cui vale la pena de
terminare attraverso un modello mate
matico la distribuzione spazi aie dei se
dimenti depositati che consegue ad u
na determinata gestione dei livelli (Di 
Filippo et al. 1996). 
Le modalità di rimozione dei sedimen
ti depositati si distinguono in: 

Rimo;.ion e idraulica (o "flu
shing" ), che si ottiene rimuovendo 
i sedimenti con la stessa acqua del 
serbatoio e facendoli fluire attra
verso lo scarico di fondo. Se le pa
ratoie vengono aperte con un livel
lo elevato nel serbatoio. si assiste 
all'immediata rimozione di sedi
menti nelle vicinanze dello scarico 
(il tipico "cono di richiamo"), do
podiché il trasporto solido attraver
so le paratoie viene rapidamente a 
cessare. Se però si abbassa a suffi
cienza il livello nel serbatoio, il 
trasporto dei sedimenti riprende vi
gorosamente, con l'erosione retro
grada delle paret i del cono e con 
la formazione di grosse incisioni 
nel materasso dei sedimenti depo
sitati (Di Silvio, 1990). 

Tale procedimento è il più econo
mico (Tomasi, 1996) in quanto non 
richiede particolari approntamenti 
e utilizza l'energia idraulica di spo
nibile. La sua applicazione presen
ta però in molti paesi (fra cui il no
stro) difficoltà di tipo normativo e 
comporta comunque problemi di 
natura ambientale su cui si tornerà 
più avanti. 
Sifonatura. Quando non esistono 
scarichi di fondo di dimensioni a
deguate o posti a quote abbastanza 
basse, si può ricorrere alla rimozio
ne dei sedimenti per mezzo di tu

bazioni più o meno lunghe che sca
valcano la diga (sifoni). Si tratta di 
dispositivi, idraulicamente e mec
canicamente più o meno compIes
si , i quali usano per il convoglia
mento dei sedi menti il salto di e
nergia creato dalla diga . Alcune at
trezzature (come quelle della 
GEOLIDRO di Parma) sono prov
viste di elementi meccanici ausilia
ri per disgregare i sedimenti piLl 
compatti. Altre invece (come lo 
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SNAKE-SAXOPHONE norvege
se) si affidano esclusivamente alla 
depressione che si crea all'interno 
del tubo. 
Draga ggio o scavo Illeccanico. 
Come già accennato. per ragioni 
ambientali (o semplicemente nor
mative) non è talvolta possibile 
reimmettere i sedimenti rimossi dal 
serbatoio nel corso d ' acqua a valle 
della diga. In questo caso i sedi
menti devono essere asportati con 
draghe o con escavatori e scaricati 
altrove, eventualmente dopo un a
deguato trattamento. Tale procedi
mento è evidentemente molto più 
oneroso dei precedenti, potendo 
variare il costo unitario (Tomasi , 
1996) da 10.000 a 15.000 lire/m' (a 
seconda della difficoltà di scavo e 
di scarico) fino a 40.000 lire/m' (se 
è richiesto un trattamento). 

6. CLASSIFICAZIONE DEI 
SERBATOI IN RELAZIONE 
AL CONTROLLO DELLA 
SEDIMENTAZIONE (SLUI
CING) 

Si è già osservato che le modalità di 
gestione dei sedi menti sono condizio
nate da vari fattori. sia di tipo fisico 
sia di tipo umano. Dal punto di vista 
fisico, una fondamentale classificazio
ne dei serbatoi può essere fatta sulla 
base dei seguenti rapporti (Fig. J): 

V/W S tra la capaci tà del serbatoio 
(m3

) e il trasporto solido annuo (m' 
all' anno, includendo la porosità); 
V /WD tra la capacità del serbatoio 
(m' ) e il deflusso idrico annuo (m' 
all'anno). 

Entrambi i rapporti hanno le dimensio
ni di un tempo (anni) e rappresentano, 
rispettivamente, il tempo (teorico) di 
interrimento e il tempo (teorico) di 
riempimento del serbatoio. Si tratta di 
tempi "teorici" in quanto calcolati nel
l'ipotesi che il volume solido e liquido 
in uscita dal serbatoio siano nulli; in 
realtà tutto i I deflusso annuo, sia pure 
sfasato nel tempo, viene mediamente 
rilasciato dal serbatoio nel corso del
l'anno stesso e anche i I trasporto soli
do, in generale, non viene mai inter
cettato per intero . 
Nello stesso diagramma sono pure 
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Figura 1 - Classificazione dei serbatoi per la gestione dei sedimenti. 

tracc iate le rette W SIWD = cost, c ioè 
le rette caratterizzate da un ' asseg nata 
conce ntrazione media annua de ll ' ac
qua in arrivo al serbatoi o. Tale rappor
to varia ge neralmen te ent ro [0-' (per 
bac ini id rografici poco e rod ib ili ) e 
10-2 (per bacini molto e rod ib ili ) . Al
l'in terno di questa fasc ia vengono in 
fa tti a collocarsi la magg ior parte de i 
serbatoi naturali ed arti ficia li es istenti 
a l mondo (vedi alc uni nella f igura ), 
d isponendosi verso l' alto quelli ca rat
terizzati da un vo lume d' invaso relati
vamente grande . 
TI rap porto V/WD fra il vo lume de l 
serbatoio e il volume annuo d i de flu s
so è stato ut ilizzato per class ificare gli 
in vasi come "grandi" (V/W o > I an
no) e come " piccoli " (V/WD < 0 .01 
anni , c ioè c irca tre giorn i), ri servando 
ag li a ltri la classifica di " in termed i" . l 
"grand i invasi" possono essere utiliz
zati per la regolazione degli afflussi a 
sca la plurien na le ; ma per quel[i dav
ve ro molto gra ndi (V/WD > 5 anni) 
solo una parte dell' invaso viene ad es
sere effett ivamente destinata a ll a rego
[azione. Questo è anche il caso dei la-

g hi naturali, i quali posso no avere 
tempi di riempimento di dec ine di an
ni ma che sono soggetti in ogni caso a 
piccole oscillazioni de l lo ro in vaso, 
dal momento che [a maggior parte de l 
vo lume è situata sotto la quota dell'e
missario. l grand i in vasi (e i laghi na
tura li ) sono ovv iamente caratterizzati 
da valori molto e levati de l tempo teo
rico di interrimento (superiori ai 100 
anni ). D ' a ltra parte i grandi in vas i so
no caratterizzati da "coeffic ienti d i in
tercettazione" de l materiale solido vi
cini al 100 % : di consegue nza il loro 
tempo d i inte rrimento teori co è molto 
vicino al tempo effett ivo. 
La categoria opposta de i "picco li in
vasi" (V/WD < 0.0 1) è caratterizzata 
da serbatoi che si tro vano ad essere 
mol to spesso completamente pieni. Si 
tratta sovente, più che di dighe, di bas
se trave rse c he vengo no aperte ne l 
corso delle piene, essendo spesso il lo 
ro scopo quello di tenere costante il li 
vello a monte. Accade così che i pic
coli in vas i, pur avendo tem pi teorici di 
interrime nto estremamente brev i (po
chi ann i), hanno in vece tempi effettivi 
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mo lto pi ù lunghi dal momento che il 
coefficien te di intercettazione del ma
te ri a le so lid o tras portato è in q ues ti 
cas i mo lto basso. Un caso parti co lare 
d i " piccoli in vasi" è rappresentato da l
le "brig[ ie permeabili", le quali vengo
no inte rrite nel corso di ogni piena ma 
tendono a ri lasciare automaticamente i 
sedimenti intrappolati con le morbide 
successive. 
E ' in te ressante osse rva re c he s ia I 

grandi invasi , s ia i piccoli in vasi non 
sono generalmente soggetti a partico
la ri norme per i[ controll o de lla sed i
mentazio ne d uran te le p ien e (s lu i
ci ng) . Per i grand i invasi, infatt i, non 
ha senso destinare a questo scopo par
te de ll a preziosa acq ua in arrivo du
rante le piene, se la fina lità de l serba
toio è quel la di rea lizzare una rego[a
zione pluri ennale. Nel caso dei lagh i 
natura li , poi, il fI ushing no n è neppure 
fisicamen te realizzabile per mancanza 
di scarich i alla quota del fon do. 
r piccai i in vas i, per contro, non rich ie
dono provvedi men ti spec ia li in quanto 
lo "s lui c ing" è realizzato automatica
mente. Per le traverse tluvia li, infatti , 
la necess it à di controll are il li ve [l o 
massimo impone l'apertu ra di tutte o 
alcu ne paratoie durante le piene, con 
notevo li riduzion i del deposito in que
ste cond izion i. L ' apertura, completa 
de l [e para to ie durante [e p ie ne ecce
ziona[i, poi , consente altresì [' e lim ina
zione di parte dei sedimenti accumula
ti durante [e magre. Per i picco li in va
si qu indi s i ass iste mo lto spesso ad u
na ini zia le , modes ta riduzione della 
capacità disponib ile, segu ita po i da u
na situaz ione d'equil ibrio in cu i i[ vo
lume di sed imenti estromesso nel cor
so dell'anno è med iamente equivalen
te a qu e ll o in arrivo (coeff ic ie nte di 
in trappo lame nto uguale a zero). 
Fra i grand i e i picco li in vas i, peraltro, 
suss is to no situa: ioni intermedie , [e 
quali possono ri ch iedere opportune re
go le di gest ione per la sed imentazio
ne. Nell e situazioni inte rmedi e infatt i 
non sussistono vincoli priori tari da ri
spettare per la gestione del serbato io, 
qu ali la necess ità di invasare tu tta la 
po rt ata in arrivo, co me nel caso de i 
grandi invasi, o [a necess ità d i mante
nere i I li ve[ [o costan te, come per i pic
co li in vasi . Si tratta invece d i indivi
du are una gestione dei [ivelli "ott ima-
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le" che soddisfi sia alle esigenze di re

golazione della portata. sia a quelle 
del livello (legate ad eventuali esigen

ze di navigazione. turistiche e ricreati
ve), ma anche alla necessità di scari

care attraverso le paratoie la maggior 
quantità possibile dei sedimenti tra

sportati dalle piene. 
Un efficiente programma di "sluicing" 
richiede la disponibilità di scarichi di 
fondo abbastanza grandi e numerosi , 

in grado di fare defluire portate eleva
te con carichi modesti. Questi disposi
tivi sono apparsi indispensabili per la 
sopravvivenza del serbatoio delle Th

ree Gorges sul Fiume Azzurro in Ci
na ; per questo serbatoio sono state 
pianificate operazioni di "sluicing" ot

timali , sulla base di appropriati mo
delli idrologici e di trasporto so li do . 

7. OBBIETTIVI E VINCOLI 
DELLA RIMOZIONE I
DRAULICA (FLUSHING) 
DEI SEDIMENTI DEPOSI
TATI 

Si è appena detto che le tecniche di 
" s lui cing" per il controllo della sedi

mentazione durante il passaggio delle 
piene sono appl icabi I i solo quando i I 
rapporto fra il vo lume del serbatoio e 
il volume del deflusso annuo assume 
va lori adeguati e a condizione che esi

stano paratoie abbastanza grandi e nu
merose. In assenza di paratoie adegua
te (serbatoi già costruiti) la gestione 
dei sedimenti deve necessariamente 

basars i s ulla rimozione idraulica o 
meccanica degli stessi una volta depo
sitati (vedi paragrafo 4). Fra le tecni
che di rimozione la più economica ri
sulta quella idraulica ("flushing"), la 
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quale pertanto viene regolarmente ap

plicata in molti paesi del mondo (con 
l'obbiettivo di ripristina re il volume 
d'invaso perduto o di assicurare il 

funzionamento delle opere di presa) 
anche se . per ragioni normative già 
più volte richiamate, tale tecnica non è 
utilizzabile nel nostro paese . 
In qualche caso, però, la rimozione dei 
sedimenti già depositati attraverso lo 
scarico di fondo è il ri sultato non vo
luto di un 'a ltra operazione. assoluta

mente necessaria per ragioni di sicu
rezza: quella del vuota mento del ser
batoio per il controllo degli stessi sca

richi . Quando il serbatoio si vuota. in
fatti. la portata che in quel momento 
scorre nel fondo dete rmina inevitabil

mente una forte erosione con trasporto 
del materiale sedimentato a concentra
zioni estremamente elevate : ciò che 
rende il problema del vuotamento dei 

serbatoi estremamente difficile da ri
solvere anche con normative più reali
stiche della nostra. Infatti. sebbene il 
trasporto di sed imenti aumenti con la 
portata. la concentrazione della misce

la è tanto maggiore quanto più bassa è 
la portata liquida , ta lché il problema 
diventa ancora più d ifficile se l'opera
z ione viene fatta in condi z ione di ma-

gl'a. 
Per mantenere i valori della concen

trazione entro limiti ragionevolmente 
bassi , le operazioni di flushing devono 
essere condotte adottando a lcuni ac

corgimenti. Gli accorgimenti sono so
stanzialmente di due tipi: 

alrernan::a delle l11an Ol' re di chiu
sura o di apertura delle paratoie, in 
modo da avere solo brevi periodi 
ad alta concentrazione seguiti da 
periodi a concentrazione molto 

bassa. La diluizione de i picchi di 
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concentrazione si deve realizzare 
in un tratto sufficientemente breve 
del corso d 'acqua a valle della di-

ga~ 

predisposizione di piccoli il1l'asi 

prOl 'l'isori a monte e/o a valle della 
diga in cui realizza re il depos ito 
temporaneo dei sedimenti rimossi e 

il loro ri lascio graduale. 
Tali accorgimenti vanno studiati su 
modello fisico (Di Silvio, 1990) o ma
tematico (Gallant et al., 1996) in mo

do da ottimizzare le manovre richieste 
in base alla portata liquida. alla gral1ll
lometria dei sedimenti e ai limiti im

posti dalla normativa ai valori di con
centl·azione. 
Come già detto. la normati va attuale è 
così restri tti va da prec ludere vi rtual
mente ogni tipo di rimozione dei sedi
menti. E' però in elaborazione, da par

te del Comitato Italiano delle Grandi 
Dighe, una proposta di legge che pre
vede una serie di vinco li molto più 

reali stici di quelli attuali. 
Idealmente, i vinco li da imporre do

vrebbero riguardare una serie di va lori 
mass imi dell e concentrazioni (di torbi
dità e di altre sostanze) in relazione al
le caratteristiche idrologiche del corso 
d 'acqua e a ll e sue condizioni di va ll e. 
In a ltre parole le "perturbazioni" am

missibili rispetto a ll a s ituazion i indi 
sturbata, dovrebbero distinguere fra 
tempi e luoghi a seconda della vu lne
rabilità dell 'ambiente da proteggere. 
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va normativa sulla gestione dei sedi
menti negli invasi artificiali non si li 
mitasse a forn ire una tabella prefissata 
di va lori limite, ma raccomandasse la 

formula zione di un vero e proprio pro
gramma degli interventi basato sulle 
specifiche condizioni loca li. 
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Bruno Bolognino * 

INTERRIMENTO NELLE RETI DI IRRIGAZIONE 
E DI BONIFICA 

Sommario 

Premesse alcune considerazioni di ordine generale sulle callse e sulle conseguenze dell'interrill1ento nei diversi tipi di 
canali di irrigazione e di bonifica, viene esaminata in dettaglio la situazione del settore nord occidentale della pianura 
Padana. 
1/ grande comprensorio costituito dalla porzione di pianura Padana compresa tra i fiumi Dora Baltea, Po e Ticino è 
dominato da una fitta rete di canali d·irrigaz.ione e di colo strettamente interconnessi tra di loro che originano un 
insieme di complessità alquanto singolare se non unica. L'interril1lento di tale rete è determinato dalle caratteristiche 
idrologiche e 1I10ljologiche dei corsi d'acqua che ne costituiscono le principali fonti di approvvigionamento idrico, da 
quelle geometriche e tipologiche dei canali che la compongono e dalla tessitura dei terreni da questi ultimi attraversati. 
Vengono esposti, infine, i criteri e i sistemi adottati per la risoluzione di tali problemi. In allegato sono riportati alcuni 
significativi esempi d'interrimento da torbida e da trasporto solido, con sedimentazione di materiali di diversa origine e 
provenienza in differenti situazioni di crescita algale, nell 'alveo di canali appartenenti alla rete principale, rivestiti e 
non; sono poi analizzati i problemi del tutto analoghi che investono la rete più minuta. Segue una breve analisi delle 
problematiche relative all 'interrimento di importanti biotopi quali le teste deifontanili. 

Molte illustri antiche civiltà hanno la

sciato tracce imponenti del loro passa
to e tra queste non è infrequente trova
re piccole o grandi reti di canalizzazio
ni per I" adduzione o l 'allontanamento 

di acqua da città e campagne. 
La loro progressiva decaden za s i è 
spesso manifestata dapprima con il tra
sc urare e poi con l'abbandonare del 
tutto la manutenzione delle opere i
drauliche che. in qualche caso, costi
tuivano il punto focale della civiltà 

stessa. In tali casi il disinteresse dello 
Stato e l' incuria del gestore hanno pro
dotto la lenta ma inarrestabile rovina 
dell"opera, di cui I"interrimento parzia
le della sez ione, in assenza del tempe
stivo intervento di ripri stino , rappre

senta uno de i primi allarmanti segnali. 

1. GENERALITÀ 

Il fenomeno dell'interrimento, specie 
nelle reti di irrigazione e di colo, costi
tui sce peraltro un fatto quasi comple-

tamente naturale e spesso inevitabile. 

Il materiale che si deposita negli alvei 
di dette reti ha diversa natura e prove
nienza: dai versanti dei bacini tributari 
e dalle sponde dei fiumi alimentatori e 
dei canali della rete (se in terra) pro

vengono i materiali limosi. argillosi, 
sabbiosi e talvolta ghiaiosi che costi
tuiscono la parte pill evidente e rap
presentativa dell" interrimento , ai quali 
si aggiungono foglie e rami cadut i dal

Ia vegetazione dei territori attraversati 
e rifiuti di vario genere prodotti e rila
sciati da centri abitati e da insedia
menti produttivi. 
Le situazioni sono ovviamente molto 
diverse da canale a canale e ancor più 

se si fa riferimento alle di verse reti i
drauliche della so la Pianura Padana o 
all"intero territorio nazionale. 
Il quantitativo di materiale terroso e li
toide che si deposita nei canali (e, per
tanto, la velocità di interrimento dei 
loro alvei) dipende principalmente, in
fatti , dal coefficiente di torbidità spe
cifica e dal rapporto tra trasporto soli-

do per trascinamento e trasporto solido 
in sospensione nel fiume alimentatore, 

dalla conformazione della derivazione, 
dagli apporti solidi che provengono 
dalle aree agrico le attraversate e dai 

parametri geometrici e idraulici degli 
alvei dei canali medesimi , caratteristi

che queste ben variabili da opera a o
pera . 
Dipende altresì dalle regole operative 
adottate per la conduzione idrometrica 

della rete o della singola opera, dalla 
tempestività delle manovre per l'ade
guamento alla mutevole situazione i
drologica e dalla perizia degli addetti. 
E' in relaz ione infine al coincidere o 

meno delle piene dei fiumi alimentato
ri con i periodi di maggior servizio ir
riguo e dalla possibilità di interrompe
re. in tali circostanze, l'erogazione. 
per alcuni giorni. 
La parte più fine della torbida transita 
nel canale ma vi s i deposita so lo in 
parte, tranne che in situazioni partico
I a ri ; parte d i essa prosegue si no al 
campo, producendo non di rado effetti 

'.' II/gegnere, Dirigente del SeI/ore Tecl/ico,gestiol/ale dell'Associaziol/e Irrigadol/e Est Sesia di Novara, Docel/te di BOllifica e Irrigaziol/e presso la 
Facoltà di II/gegl/eria dell'Ul/iversità di Parma. 
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bene fi c i: cosÌ è il caso de i materi a li ar
g ill os i proveni enti dal Po e li mosi pro
ve ni enti dalla Dora Baltea che, convo
g li a ti da l ca na le C avo ur s in o a ll e 
sponde del Ticino, hanno ne l corso d i 
oltre un secolo emendato. con il pro
gress ivo intasamento dei vuoti. i terre
ni a matri ce prevalente me nte sabbio
so-ghiaiosa ivi irrigati , o ttenendo una 
sensibi le diminuzione di bibac ità e un 
discreto aumento di ferti lità . 
La presenza di materi ale vegetale (ra
di ci. rami e fog lie) è ovv iamente lega
ta a ll a presenza di boschi o alberature 
lu ngo i fiumi alimentato ri e i canali 
stess i; pur non trattandosi in genere di 
qua ntita ti vi ri levanti , produce so lita
mente effetti negati vi attraverso inev i
tab ili cadute locali d i ve loc ità e la con
segue nte sedi mentazione d i material i 
fin i; [" accumulo contro ostaco li in al
veo (barraggi, pile di ponti ecc.) può 
provocare anche la formaz ione di veri 
e propri sbarramenti non so lo limitanti 
de ll ' effi c ie nza de ll ' ope ra ma anc he 
perico losi per la sicurezza del canale 
stesso. 
Un pro bl e ma relati va me nte nuovo e 
parti co larmente negati vo è rappresen
tato dai ri fiuti di vario tipo (in genere. 
sostanze sedimentabili proveni enti dai 
re flui urban i e industriali e ancherifi u
ti so lidi urbani gettati nei f iumi o neg li 
stess i canali ) che in parte gall egg iano 
e in parte si depositano sul fo ndo, me
sco landosi con i materi a li natu ra li, co
st ituenti principali de ll ' interrimento. TI 
fe nomeno è particolarmente accentua
to e crea problemi molto seri ne i tratti 
d i corsi d 'acqua intern i ai centri abitati 
o poco a vall e degli stess i, prob le mi 
che si accentuano ulte ri ormente se vi 
sono tratti cittadini a c ielo aperto se
gui ti da lunghi percorsi coperti . 
Lo stato di interri mento de ll ' a l veo in
terferi sce inoltre co n un a lt ro fa ttore 
che incide negati vamente sull' effic ien
za de l canale: la presenza e la cresc ita 
de ll a vegetazione acquati ca; e ciò ne l 
senso che il materi ale depos itato con
sente nei canali ri vest iti - o favo ri sce 
in quelli in terra - lo sv ilu ppo dell e va
ri e spec ie di erbe acquatiche d iffuse 
nei corsi d 'acqua dell a pianura. Tra le 
sostanze sedimentate ne l canale e pro
venienti dai reflui urbani e industr iali 
vi sono sempre, infa tti , composti orga
nic i o inorgani ci aventi proprietà ferti -

li zzanti. Per altro verso va rilevato che 
la torb idità è certamente un fattore li 
mitante dell a cresc ita dell a vegetazio
ne subacquea. pri vando la dell' altro e
lemento fo ndamen ta le per la vi ta : la 
luce. 
Ma vi è in terfe renza anche in senso in
verso: la crescita de ll a vegetazione su
bacquea, riducendo prog ress ivamente 
la velocità di deflu sso. favorisce la de
can taz ione de ll e sosta nze in sospen
sione e ferma o blocca il trasporto di 
fondo. 
Si crea cosÌ una sinergia negati va tra 
questi due fe nomeni che porta rapida
mente qualunque opera ad uno stato di 
inadeguatezza rispetto agli scopi per i 
quali era stata rea lizzata e deve essere 
mantenuta. 
E ' per questo che, nei comprensori ir
ri gui e spec ial me nte ne l corso della 
stagione esti va, la manutenzione ordi
naria deg li a lvei de i canali di irrigazio
ne e di colo ass ume un ' importanza de
cisi va no n so lo per la buona riuscita 
de i racco lti ma anche per la difesa i
draulica del territo ri o . r tempestivi in
te rve nti d i m a nute nz io ne o rdin a ria 
della sezione idraulica e la corretta re
golazione de ll e portate a i nodi della 
rete sono le atti vità determinanti de l 
grado di e ff ic ienza de l serv izio reso 
all ' utente e all a co ll ett iv ità. 
Le consideraz ioni sopra riportate han 
no indubbiamente va lidi tà generale ma 
comportano per ciasc un co mprensorio 
irr ig uo o di bo ni f ica sv iluppi e solu
zioni anche notevo lmente diversi. 
Troppo lunga e d ispersiva risulterebbe 
l' elencazione delle singo le situazioni e 
delle rel ati ve soluzioni ; in questa sede 
conviene in vece ri fe r irs i ad ese mpi 
concreti , suffi cientemente compless i e 
vari e pe rt a nto in g rado di fornire 
spunti e considerazio ni ut ilmente ripe
tibili in altri cas i. 

2. IL COMPRENSORIO TRA 
DORA BALTEA, TICINO E 
PO 

A tal proposito si può porre l' attenzio
ne sul vasto territori o di estensione su
periore ai 360.000 ettari costituito dal
Ia porzione d i pianu ra Padana compre
sa tra i fiumi Dora Ba ltea, Po e Ticino, 
corri spondente ai comprensori de II' Est 
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Sesia e dell' Ovest Sesia ; esso costitui
sce il pi ù impo rt ante acco rpam e nto 
territoria le i tali ano in cui l' eserc iz io 
dell' ag ri co ltura è, per tradi zio ne, qua
lif icato dall' organi z- zazione dell a d i
stribu zione dell ' acqua irrigua. 
Questo terri tori o - che, estendendosi in 
Pie mo nte ne ll e prov ince di Novara e 
Vercelli e in Lombardia nell a provin
cia di Pavia, rappresenta ci rca il 10% 
dell' intera superficie irrigua naz ionale 
- s i presenta come un vasto piano li e
vemente inclinato da nord ovest verso 
sud est, ben definito dal punto di vista 
idrogeolog ico, ed è servito da una fit
ti ssima re te di canali d ' irrigaz ione e di 
colo, costituita dall ' imponente siste ma 
idrauli co-irriguo dei canali de maniali 
Cavour, rea li zzati nel secolo scorso, e 
da un altrettanto imponente rete di ca
nali, rogge e nav igli, di più antica co
struzione, che i canali demaniali sono 
andati a integrare. Nel corso di questo 
seco lo, poi, ta le rete è stata ulte ri or
me nte po te nzia ta con la cos tru zione 
del canale Reg ina Elena (per la deriva
zione de ll e acque del lago Magg iore 
regolato) e del diramatore Alto Nova
rese (per una loro più razionale di stri
buz ione). 
Ta le impo ne nte sistema idri co, de ll o 
sv il uppo complessi vo di quasi 20.000 
km , costitu isce un esempio unico ne l 
suo genere in quanto a complessità e, 
pur se composto da canali realizzati in 
epoche assa i di verse, ri sulta comunque 
unita ri o. con una buo na interconnes
sione s ia delle diverse fonti d i a li men
taz io ne c he de i principa li addutto ri . 
Ne l corso de lla stagione irrigatoria e
sti va, c ioè ne l periodo compreso tra 
l'u ltima decade del mese di marzo e la 
seconda decade del mese di settembre, 
questo sistema di stribui sce una portata 
compless iva d i oltre 400 m'/s. Il Po, la 
Dora Ba ltea, il Ses ia e il Tic ino , c ui 
a ttingono i can ali magg iori , costitui 
scono le principali fonti di approv vi
g io name nto idrico del compre nso rio , 
mentre i torrenti Cervo, E lvo e Rova
senda ne l Verce ll ese e Agog na, Ter
doppio e Arbogna nel Novarese e nel
la Lo me llina, o ltre ad alcuni altri mi
nori , co mpl etano la rete natural e de i 
co rs i d 'acqua alimentatori dell 'anco r 
più f itta re te de i canali d ' irri gaz io ne 
più min uti . Notevole peso hanno an
che le acque sotterranee che. tra mite 
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cavi drenanti e i caratteristici "fontani
li", contribuiscono al soddisfacimento 
delle necessarie competenze per circa 
il 30% dell'acqua complessivamente 
erogata. 
Le caratteristiche fisico-chimiche delle 
acque convogliate da questi corsi d 'ac
qua sono dunque estremamente varia
bili, strettamente dipendenti dall'origi
ne e dalla natura geomorfologica dei 
terreni e delle rocce che costituiscono i 
bacini imbriferi sui quali scorrono e 
che da essi sono dilavati . Tali caratteri
stiche sono comunque alquanto mute
voli nel tempo, con alternanze cicliche 
di maggiore o minore durata, in fun
zione del momento o della stagione. 

3. FONTI IDRICHE PRIMARIE 

3.1. Fiume Po 

Le acque del fiume Po in corrispon
denza della chiavica di derivazione del 

canale Cavour a Chivasso , a monte 
dell ' immiss ione della Dora Baltea, 
possono essere definite nivo-pluviali , 
provenendo da bacini imbriferi nei 
quali sono quasi totalmente assenti i 
ghiacciai. Le sostanze che causano la 
torbidità (determinata dalla quantità di 
materiali in sospensione) in tale sezio
ne sono prettamente il limo e le argil
le, dovuti ali' origine e alle caratteristi
che dei terreni attraversati , e i materia
li organici provenienti dalla città di 
Torino, nonostante il trattamento de
purativo delle acque reflue effettuato a 
Settimo Torinese dall'Azienda Po 
Sangone. 
Un valore plausibile per il coefficiente 
medio di torbida estiva può essere rite
nuto quello di 47 mgll , con valori 
compresi tra lO mgll e 470 mgll. 

3.2. Fiume Dora Baltea 

Le acque della Dora Baltea alla deri
vazione del naviglio d'Ivrea, presso 
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l'omonima città, sono deci samente di 
origine glaciale, alimentate dai nume
rosi ghiacciai dell a Val d'Aosta. A 
monte delle derivazioni del canale De
pretis a Villareggia e del canale sussi
diario Farini a Saluggia, la Dora Bal
tea riceve le acque del torrente Chiu
sella; tale importante affluente, capace 
di immettere nella Dora, in occasione 
di eventi meteorologici eccezionali, 
portate di massima piena dell 'ordine 
dei 1.000 m.lls, non è comunque in 
grado di modificare, normalmente, le 
caratteristiche idrologiche del corso 
d'acqua recettore, che conservano, 
pertanto, la originaria natura premi
nentemente glaciale. La torbidità delle 
acque risulta determinata prettamente 
da sabbie silicee, comunemente dette 
" limo glaciale", con un coefficiente 
medio di torbida estiva assai elevato -
dell'ordine di 210 mgll , variabile tra l 
mgll e 1270 mgll - e conferisce al fiu
me la caratteristica colorazione grigio
argentea estiva. 



Figura 1 - Fiume Po: vista dall'alto delle opere di presa del canale Cavour a Chivasso (TO). 

3.3. Fiume Sesia 

Il fiume Sesia, raccogliendo le acque 
dei nevai e dei ghiacciai dal proprio 
versante alpino del gruppo del monte 
Rosa oltre a quelle piovane del proprio 
bacino imbrifero, alimenta allo sbocco 
ne lla pianura importanti derivazioni 
sia sulla sponda destra vercellese (rog
ge Comunale e Marchionale di Gatti
nara e Comunale di Lenta), sia su 
quella sinistra novarese (rogge Mora, 
Busca e Biraga). Nell a bassa Lomelli
na presso Palestro, il roggione di Sarti
rana capta poi, sempre in sponda sini
stra, le acque del fiume, non più esclu
sivamente nivali e glaciali, ma pretta
mente colatizie, irrigando il compren
sorio risicolo della Lomellina sud oc
cidentale fino al Po. 
Il regime d i tale fiume è comunque 
prettamente torrentizio, caratterizzato 
da lunghissimi periodi di magra inter
vallati da saltuari eventi di piena con 
portate anche eccezionali. Le caratteri
stiche delle acque, definibili, rispetto 

all'origine, pluvio-glaciali o colatizie, 
sono pertanto assai variabili, percor
rendo il più delle volte lunghi tragitti 
su ampi greti sui quali le acque stesse 
depositano le torbide o, in qualche ca
so, se ne arricchiscono. La torbidità è 
determinata per lo più da sabbie, con 
un coefficiente medio di torbida estiva 
di circa 3S mgll e valori estremi com
presi tra 12 mgll e 130 mgll. 

3.4. Fiume Ticino sublacuale 

Il Ticino sublacuale, emissario del lago 
Maggiore, alimenta numerose impor
tanti utenze , alcune delle quali anti
chissime: in sponda Elena, la roggia 
destra (piemontese e lombarda) il ca
nale Regina di Oleggio, i Navigli Lan
gosco e Sforzesco, le rogge Magna e 
Castellana e altri minori e, in sponda 
sinistra (lombarda), il Naviglio Gran
de, iniziato nel 1179, il canale Villore
si e altri minori. 
Le caratteristiche idrologiche del Tici
no e quelle chimico fisiche delle sue 
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acq ue sono condizionate dalla lunga 
presenza all'interno del lago di acque 
provenienti da fonti assai di verse tra 
loro . Il lago Maggiore, dominato da un 
vasto bacino imbrifero di circa 6.600 
km' (metà dei quali in territorio sv izze
ro) e con una superficie media dello 
specchio liquido di 210 km' , riceve in
fatti le acque di numerosi affluenti che 
convogliano anche le acque di al tri la
ghi, tra i quali quelli di Lugano, di Va
rese e di Orta. L'invaso del lago Mag
giore, che è regolato dallo sbarramento 
della Miorina, agisce come decantato
re, favorendo una sostanziale riduzione 
della torbidità. Il coefficiente medio di 
torbida del Ticino sublacuale si attesta 
sul valore di 3,8 mgll. All'interno del 
volume d ' acqua immagazzinato nel 
bacino risulta poi riscontrabil e un au
mento di temperatura, ininfluente nei 
confronti del trasporto solido ma, co
me si vedrà, fondamentale se unito alla 
trasparenza delle acque per l'innescarsi 
del fenomeno della crescita algale an
che all'interno di canali rivestiti . 



4. I CANALI PRINCIPALI 

Nel comprensorio tra Dora Baltea, Ti
cino e Po - come peraltro negli altri 
territori di antica tradizione irrigua -
buona parte della rete principale, e 
specialmente quella minuta, è costitui
ta da canali in terra o con rivestimento 
parziale delle sponde e dell'alveo. Nel 
canale in terra risulta difficile evitare 
il deposito di materiale al fondo , in 
quanto è necessario mantenere condi
zioni di moto della corrente fluida tali 
da evitare l' erosione di sponda. Il rive
stimento del canale consente invece di 
raggiungere condizioni di moto della 
COtTente tali da trasportare il materiale 
solido in sospensione, quando vi siano 
opportune pendenze di fondo. 
Nei canali che compongono il sistema 
idraulico-irriguo in esame sono pre
senti organi di regolazione trasversali 
alla direzione di moto del fluido, detti 
"barraggi", che svolgono la funzione 
di mantenere costante il livello idrico 
del tratto di canale posto immediata
mente a monte (formando quindi un 

modesto invaso sull'asta del medesi-
010) , per consentire un 'erogazione di 
portata costante alle derivazioni esi
stenti in tale tratto. La presenza di un 
"barraggio" determina un profilo di ar
resto della corrente, con riduzione del
la velocità e formazione di deposito a 
monte del barraggio stesso. In vicinan
za di ogni edificio idraulico interno al 
canale o quando si verificano brusche 
variazioni di direzione per il moto del
la corrente, si formano zone di ricirco
lazione di flusso che potrebbero favo
rire il deposito del materiale in so
spensione: non sempre però ciò avvie
ne, in quanto la diminuita velocità del
la corrente può essere compensata dal
l' accresciuta turbolenza dei filetti flui
di che la compongono. 
La varietà delle situazioni che si pre
sentano nei canali che appartengono 
all' imponente sistema idraulico- irri
guo di cui trattasi rende particolarmen
te interessante l ' esame dell ' interri
mento nei singoli canali che lo com
pongono, al fine di trarre conclusioni 
di validità pressoché generale. 

In allegato si riportano le indicazioni 
relative ai principali canali , alla rete 
minuta secondaria e ai fontanili . 

5. CONCLUSIONI 

Le indicazioni riportate in Allegato e
videnziano situazioni cosÌ diverse al
l'interno di una stessa rete idraulico-ir
rigua dimostrando l'estrema varietà 
dei fenomeni, collegata a modifiche 
anche minime di una parte soltanto dei 
parametri in gioco; si possono comun
que, in conclusione, trarre alcune con
siderazioni di ordine generale. 

5.1. Accorgimenti atti ad eliminare o 
limitare l'insorgere del fenomeno 
de li 'interrimento 

Occorre tener conto del problema del
l'interrimento già in sede di progetta
zione di un canale, rivestito o in terra, 
adottando tutti i possibili accorgimenti 
volti ad evitare \' insorgenza del feno
meno o comunque atti a limitarne 

Figura 2 - Canale Regina Elena: barraggio ed edificio di salto in località Cavagliano del comune di Bellinzago (NO). 
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l'ampiezza. Pertanto, occorre prevede
re un'adeguata pendenza della livellet
ta di fondo, tale da impedire la sedi
mentazione dei materiali in sospensio
ne, ma anche da non originare erosioni 
di sponda o danneggiamenti ai rivesti
menti e particolarmente ai gi unti di e
spansione degli stessi. 
Le paratoie degli eventuali barraggi 
posti trasversalmente alla direzione di 
moto della corrente devono permettere 
una corretta modulazione delle porta
te, impedire per quanto possibile , se 
asservite a una corretta gestione idro
metrica, la creazione di zone di ri sta
gno o di rici rcolazione di flusso e con
sentire, se opportunamente manovrate, 
il vettoriamento verso valle del depo
sito eventualmente accumu latosi a 
monte del barraggio. 
Particolare cura è necessaria nella pro
gettazione e nella realizzazione dell e 
opere idrauliche costituenti la presa 
del canale dal fiume, che devono esse
re ta li da ostacolare il processo di ri
chiamo verso il canale stesso del tra
sporto solido di fondo dell 'alveo natu
rale dal quale derivano le acque e del
l'eventuale materiale galleggiante tra
sportato. 
Non solo le opere di presa ma anche i 
nodi idraulici principali della rete (con 
particolare riguardo a quelli pos ti a 
valle di centri abitati) dovranno essere 
completati con adeguati impianti di 
sgrigliatura automatica del materiale 
galleggiante e di intercettazione d i 
quant ' altro (in genere ceppaie) la cor
rente trascina sul fondo. Così si è ini
ziato ad operare da pochi anni sui ca
nali Cavour e Regina Elena. 
Ove è possibile, la luce di derivazione 
del canale sarà aperta a quota un poco 
superiore a quella del fo ndo dell 'alveo 
naturale, rendendo più difficile la cap
tazione da parte del canale medesimo 
del trasporto solido per trascinamento 
del fiume. 
In corrispondenza delle griglie o co
munque in luoghi di agevole accesso e 
manovra andranno previste adeguate 
vasche di decantazione e accumulo di 
ogni tipo di materiale trasportato, sal
vo eventualmente il più fine; molto u
tili si sono dimostrate queste opere a 
monte e a valle dei tratti cittadini e dei 
tratti coperti e a monte dei sifoni più 
importanti o meno agevoli da reisca-

vare. Anche i colatori, infine, o gl i im
missari nel canale dovranno essere do
tati di pozzetti di sedimentazione, co
me già accade lungo tutto il tratto di 
naviglio d'Ivrea che corre al piede o a 
mezza costa delle formazion i moreni
che del Canavese. 

5.2. Ripristino della sezione del cana
le parzialmente ostruita a causa del
l'interrimento 

In pochi casi l'adozione degli specifici 
criteri per la prevenzione del fenome
no consente di eliminarne totalmente 
gli effetti; normalmente si ottiene sol
tanto una sensibile attenuazione del
l'interrimento che richiede però perio
dici, anche se radi, interventi di aspor
tazione del materiale inerte uni tamente 
a più ravv icinate operazioni di taglio 
della vegetazione acquatica. 
L' asportazione del materiale inerte e il 
controllo della crescita delle infestanti 
acquatiche rappresentano non solo un 
onere economico notevole per il gesto
re di una rete di irrigazione o di boni
fica ma anche un rilevante impegno 
organizzati vo. 
Si tratta infatti di operare sia a canale 
asciutto (reiscavo della sezione idrau
lica, svuotamento di sifoni, asportazio
ne di radici, ramaglie, tronchi d'albe
ro, rifiuti e rottami di vario genere 
ecc.) sia a canale attivo (nella stagione 
estiva spesso occorre intervenire con 
falciatrici natanti per il solo controllo 
della vegetazione o con fresatrici an
che per la regolarizzazione del fondo 
attraverso la riattivazione del trasporto 
solido), rispettando le esigenze dell ' u
tenza e senza provocare danni all' am
biente né con le operazioni in alveo né 
con lo smalti mento dei materiali di ri
sulta. 
Sia l'onere economico sia l'impegno 
organizzativo risultano ridotti se in fa
se progettuale sono state previste tu tte 
le opere accessorie che consentano u
na più agevole esecuzione delle opera
zioni manutentive in generale e, in 
particolare, di quelle di rimozione dei 
materiali eventualmente depositatisi 
negli alvei dei canali. E' necessario ad 
esempio prevedere la realizzazione di 
strade alzaie lungo i canali, con carat
teristiche dimensionali adeguate al 
transito di mezzi pesanti anche cingo-
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lati. Così pure si deve evitare di suddi
videre l'asta di un canale in tratti ove 
non risulti possibile l' ingresso in alveo 
con mezzi d ' opera in quanto privi del
le opportune rampe o scivol i di acces
so; a tale proposito sarebbe anche au
spicabile che gli edifici idraulici posti 
trasversalmente al canale consenti sse
ro il transito di mezzi meccanici lungo 
l'intera asta del canale. 
Nei canali molto piccoli , invece, o in 
condizioni particolarmente diffico ltose 
è ancora in uso lo spurgo manuale, 
mentre nei canal i in terra con alveo 
immerso in falda si procede al reisca
vo della sezione con mezzi meccanici 
operanti in acqua. 

5.3. Stoccaggio e smaltimento e mate
riale estratto 

Problemi tutt ' altro che trascurabili e di 
notevole impegno economico derivano 
dallo stoccaggio e dall o smalti mento 
del materiale rimosso dagli alvei che 
è assimilato dalla legislazi0l!e vigente 
a "rifiuti speciali" e pertanto deve ne
cessariamente essere conferi to in di
scariche idonee a l loro smaltimento; 
questo perché al materiale inerte costi
tuente l' interrimento naturale vanno 
ad aggiungersi e a modificarne in ma
niera sostanziale le caratteri stiche, no
tevoli quantitativi di rifiuti di varia na
tura che vengono riversati nei canal i 
soprattutto in corrispondenza dei cen
tri abitati e che, anche se galleggianti, 
vanno a depositarsi sul fondo in occa
sione degli stagionali periodi di disat
tivazione degli imbocchi (meglio noti 
come "asciutte"), come si è più volte 
riscontrato nel diramatore Sella nel 
tratto posto a valle dell' abitato di No
vara e nello stesso canale Cavour in 
qualche tratto vercellese. 
Un aggrav io dei costi per lo smalti
mento deri va poi dal fatto che all' atto 
del conferimento in discarica tale ma
teriale è particolarmente ricco d 'ac
qua, essendo oltremodo difficoltoso 
ottenere tutte le necessarie autorizza
zioni per il suo stoccaggio temporaneo 
anche lungo le sponde del canale dal 
quale è stato rimosso. 
Di più semplice soluzione, ma al tret
tanto oneroso per il gestore del canale, 
è il problema legato allo smaltimento 
dei materiali grigliati in corrisponden-



za degli imbocchi o presso gli sgriglia
tori posti lungo l'asta del canale. 
Tale tipologia di rifiuti , costituita prin
cipalmente da materiale plastico, viene 
infatti assimilata ai rifiuti solidi urba
ni, fatta eccezione per le ceppaie e le 
ramaglie, che devono essere separate e 
frantumate a parte, ed è pertanto più 
facilmente conferibile in discarica an 
che se i costi dello smalti mento, consi
derata la loro natura, dovrebbero esse
re addebitati, almeno in parte , alle 
Amministrazioni dei Comuni posti 
lungo il canale come previsto , anche 
se in maniera non sufficientemente e
sp li cita, da alcune norme legislative 
regionali. 

5.4. Problemi ambientali 

Tutte le operazioni precedentemente 
esaminate hanno inevitabilmente una 
ricaduta sull'ambiente naturale nel 
quale i canali sono inseriti. 
Il semplice accesso con mezzi mecca
nici alle sponde può richiedere, in as
senza di strade alzaie, un taglio di ve
getazione, magari anche ad alto fusto: 
al fine di evitare un impatto ambienta
le negati vo q uesto com porta i I rei m
pianto, già sperimentato con successo 
lungo il canale Cavour, di specie arbo
ree, preferibilmente autoctone in sosti
tuzione dell' alloc ton a robinia ormai 
onnipresente. 
Nelle zone di particolare interesse am
bientale, quali ad esempio alcune di 
quelle attraversate dalla roggia Castel
lana e dal naviglio Langosco, le opera
zioni di sfalcio e di fresatura della ve
getazione acquatica devono essere e
seguite con particolare attenzione, per
seguendo il ripristino delle originarie 
condizioni di deflusso senza alterare 
definitivamente l' habitat naturale del
l'ittiofauna che ormai popola più i cor
si d ' acqua artificiali che quelli natura
li. Tali operazioni di controllo della 
vegetazione acquatica vanno però ef
fettuate per non .determinare l'eutro
fizzazione o l ' impantanamento del 
corso d ' acqua come, a titolo d 'esem
pio, può facilmente verificarsi nei fon
tanili carenti di manutenzione e per
tanto si potrebbe affermare che esse 
sono determinanti anche per la soprav
vivenza stessa dei microambienti pre
senti. 

La rimozione del materiale depositato 
sul fondo che, come già visto, implica 
il rinvenimento di rifiuti di varia natu
ra e dimensione. può richiedere uno 
stoccaggio temporaneo sulle sponde 
dei canali la cui estensione temporale 
deve essere il più possibile limitata 
sia per evitare l' innescarsi di fenome
ni di putrefazione e marcescenza sia 
per non attirare l'attenzione di chi 
fosse alla ricerca di luoghi ove scari
care abusivamente materiale prove
niente da demolizioni o, comunque, 
di scarto. 
Particolare attenzione deve poi essere 
prestata nell ' utilizzo di mezzi mecca
nici al contenimento delle emissioni 
sonore, onde evitare l'allontanamento 
dai nidi e dalle tane della fauna resi
dente: nei comprensori esaminati que
sto ha portato. a titolo di esempio, al
la collaborazione tra Consorzi e co
struttori di macchine operatrici nello 
sv iluppo di motobarche fresatrici par
ticolarmente silenziose, idonee ad o
perare senza alcun problema anche al 
l' interno di parchi naturali. 

AI termine della presente memoria 
non si può evitare di richiamare anco
ra una volta l'attenzione su ll ' estrema 
importanza che riveste l' attività manu
tenti va, ordinaria e straordinaria, per la 
corretta conservazione delle reti di ir
rigazione e di colo e quindi, in defini
tiva, per il loro funzionamento . 
Si tratta di un 'atti vi tà umile e si lenzio
sa, ripetiti va e senza fine , spesso con
siderata " minore" rispetto alla proget
tazione e costruzione di nuove opere, 
trascurata nei finanziamenti pubblici e 
sempre dimenticata nelle citazioni me
ritorie; con l'a ltra attività fondamenta
le della gestione, la regolazione delle 
acque, alla quale è accomunata dalla 
quotidianità dell'impegno e della re
s ponsabilità , rapprese nta invece il 
punto focale e il nodo da sciogliere per 
il raggiungi mento dei due obiettivi 
fondamentali che il gestore di una rete 
idraulico-irrigua consorziale deve con
seguire: l'efficienza del servizio reso 
all'utente e alla collettività e il conte
nimento dei costi relativi che. sempre 
più negli anni recenti e giustamente, 
vengono a gravare sui soggetti diretta
mente beneficiari. 
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Allegato 

IL FENOMENO DELL ' INTERRI
MENTO NEI PRINCIPALI CANALI, 
NELLA RETE MINUT A SECONDA
RIA E NEI FONTANILI DEL COM
PRENSORIO IRRIGUO TRA DORA 
SAL TEA, TICINO E PO. 

Canale Cavour 

Il canale Cavour, che ha origine dal Po 
a Chivasso, costituisce l'ossatura por
tante dell ' intero sistema idraulico-irri
guo in esame. 
La sua portata massima è di 110 m'/s 
ali' imbocco e 85 m' /s a est del fiume 
Sesia. Il bacino imbrifero del Po, co
me si è detto, ha caratteristiche idrolo
giche prettamente nivo-pluviali ; per
tanto durante l'es tate si impoverisce 
d'acqua e generalmente non è più in 
grado di fornire la portata di compe
tenza del Cavour. È per questo che il 
canale riceve a integrazione , solita
mente durante il periodo estivo, una 
parte delle acq ue di origine glaciale 
provenienti dalla Dora Baltea. 
La pendenza media è dello 0,25 %0, 
con brevi tratti aventi pendenze com
prese tra lo 0,4 %0 e lo 0,5 %0. L'alveo 
è generalmente a sezione trapezi a, con 
sponde più o meno inclinate e una lar
ghezza media variabile dai 40 m dei 
primi chilometri, ai 27 m a vall e del 
sifone sottopassante il fiume Sesia, ai 
14 m dell'ultimo tratto, a valle del 
s ifone sottopassante il torrente Ter
doppio. Anche il tirante risulta o ltre
modo variabile, in funzione s ia delle 
portate entranti sia delle dispense ero
gate lungo il percorso, osci ll ando me
diamente tra i 2,5 m e i 3,5 m. In origi
ne il canale Cavour era interamente ri
vestito in ciottoli o in mattoni; nel cor
so dei decenni tale rivestimento , ove 
danneggiato o in caso di realizzazione 
di nuovi edifici idraulici , è stato par
zialmente sostituito da rivestimenti 
monolitici in calcestruzzo gettati in o
pera e, per brevi tratti , da grandi lastre 
prefabbricate in calcestruzzo. 
Il Cavour è indubbiamente uno dei ca
nali che maggiormente contribuisce al 
trasporto di materiali so lidi dai fiumi 
a limentatori al comprensorio. Infatti, 
considerando per questo canale un 



Figura 3 - Canale Cavour: operazioni di rimozione del materiale depositatosi nell'incile a seguito degli eventi alluvio
nali del novembre 94. 

coefficiente medio di torbida esti va di 
57 mgll - come rilevato nel corso di u
na lunga campagna di prelievi condotta 
dall ' Ente Risi , con la coll aborazione 
delle Associazioni Est e Ovest Sesia, 
durante gli anni '70 - e moltiplicandolo 
per una portata media di 100 m'ls, si 
ottiene un quantitativo di materiale tra
sportato nell 'arco di ciascuna stagione 
irrigatoria estiva (considerata di 150 
giorni) pari a circa 75 .000 tonnellate. 
Malgrado il trasporto solido sia così e
levato, il canale Cavour risulta essere 
praticamente immune dal fenomeno 
de ll ' interri mento e questo nonostante 
lungo il suo corso esistano numerosi 
punti che al riguardo potrebbero essere 
definiti critic i. Il Cavour infatt i sotto
passa con tombe a sifone i I torrente 
Elvo, il fi ume Sesia, il torrente Ago
gna e il torrente Terdoppio. Tutte que
ste opere idrauliche, come si può facil
mente intuire, hanno caratteristiche di
mensionali ragg uardevoli e risu ltano 
composte da più canne; a titolo di e
sempio basti considerare che il sifone 
di attraversamento de l fiume Sesia è 

costituito da c inque canne para lle le 
della lunghezza di 264 metri , di sezio
ne e llitti ca con la rghezza e a ltezza 
massime rispettivamente di 5 e di 2,3 
metri. Orbene né le canne dei sifoni si 
sono mai occluse né i tratti dell'asta 
posti a monte e a va ll e deg li s tessi 
hanno mai denunciato problemi di in
terrimento. 
Ad est del Sesia lungo il Cavour esi
stono numerosi batTaggi trasversali di 
regolazione, posti a sostegno di deri
vazioni o di scaricatori , che determi
nano la formazione di invas i: anche a 
monte di tali edifi c i non ri sulta mai 
necessario provvedere ad operazioni 
di spurgo. 
I I canale Cavour, pertanto, grazie alle 
proprie mirab ili caratteristiche geome
triche e ad un ' oculata gesti one idro
metrica nelle fasi di attivaz ione e di 
disattivazione, risulta essere un canale 
autopulen te. Nell'incile di questo ca
nale, a monte della chiavica di deriva
zione dal fiume Po a Chivasso, invece, 
malgrado la presenza di una lunga tra
versa tracimabile munita di un grande 
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edificio scaricatore a tre luci , una delle 
quali adibita a sghi aiatrice di fondo, 
occorre provvedere periodicamente, 
con cadenza poliennale, a complicate 
e onerose operaz ioni di rimozione del 
materiale in esso depositatosi. In origi
ne probabilmente tale problema si pre
sentava molto raramente, dal momento 
che, per riconvogliare in Po la mag
gior parte del deposito, poteva essere 
usato lo scaricatore a nove luci posto 
in sponda destra del l' incile , in adi a
cenza alla chiavica di derivazione: con 
l'entrata in funzione della ct::ntrale ter
moelettrica di Ch ivasso , nel 1954, è 
cessata la funzione dell' opera come 
scaricatore in quanto il primo tratto è 
stato utilizzato come bacino di carico 
per il pompaggio dell' acqua di raffred
damento della centrale stessa. 
Esistono poi 210 sifon i con i quali vari 
canali , cavi , rogge e bealere sottopas
sano il Cavour; questi necessitano di 
periodici interventi di spurgo e di 
sghiaiamento, soprattutto in corrispon
denza dei pozzetti verticali di decanta
zione e di calma a monte delle canne, 



oltre che di interventi, a volte di emer
genza, per lo sgombero di accumuli di 
rifiuti di vario genere e provenienza. 

Sussidiario Farini 

Il canale sussidiario Farini, con la sua 
capienza di 70 m'/s, è il più importante 
integratore de ll a portata del canale Ca
vour sin quasi a costituirne un secondo 
imbocco. 
Ha sezione genericamente trapezi a a 
scarpa variabile e una larghezza media 
compresa tra 32 m e 37 m con un ti
rante d'acqua medio di circa 2 m; è in
teramente rivestito in co nglomerato 
cementizio, con lastre prefabbricate. 
Tale canale può ben esemplificare vi
sivamente quale grado di torbidità ab
biano le acque della Dora Baltea: al
l'i nterno del suo al veo i I fenomeno 
dell ' interrimento raggiunge proporzio
ni impressionanti e praticamente og ni 
anno risulta necessario provvedere, 
con abbondanza di mezzi meccanici , 
all a rimozione degli enormi quantitati
vi di materiali provenienti dallo sfa l-

da mento delle rocce granitiche va ldo
stane, ivi trasportati dalle acque gla
cia li della Dora. Gli ultimi 500 m del 
suo breve corso, dal salto di fondo all a 
ch iavica di immissione nel canale Ca
vour, risultano quasi comp letamente 
interrati da finissime sabbie di s ilice o 
di quarzo . Il fenomeno è sostanzia l
mente causato, indipendentemente 
dalle caratteristiche geometri-che del 
canale, dalla confluenza nel canale 
Cavour e dal conseguente profilo di ri
gu rgito, oltre che dall ' impossibilità di 
di sattivare il canale sussidiario in epo
ca successiva al canale recettore a cau
sa del regime idrologico della Dora, 
ricca di acque solamente nella stagio
ne estiva. 
L'elevata torbidità delle acque e la 
quasi totale assenza di materiale orga
nico in sospensione impedisce il feno
meno della cresc ita alga le. 

Naviglio di Ivrea e canale Depretis 

Il naviglio di Ivrea viene derivato dal
Ia sponda sinistra della Dora Baltea 

nel centro dell'abitato di Ivrea, con u
na portata massima di 25 m'/s e media 
di 18 m'/s e, con un percorso di 74 km 
circa, dopo aver sussidiato i canali De
pretis e Cavour. termina nel fiume Se
sia mediante uno scaricatore posto po
co a sud de ll a città di Vercelli. 
La derivazione è attuata per mezzo di 
una traversa, lunga 450 m circa, prov
vista di scaricatore a due luci con sfio
ratore. 
Il canale ha sezione genericamente tra
pezia a scarpa variabile, ma comunque 
molto inclinata - dell 'ordine di 1/5 -
con una larghezza media compresa tra 
15m e 10m e altezza delle sponde va
riabile tra 3 m e 2,5 m. La pendenza 
media è de llo 0,3+0,35 %0 con tiranti 
d 'acqua dell'ordine di 2+2,5 m. Nel 
corso dei secoli l'al veo è stato presso
ché interamente rivestito utili zzando le 
t ipologie più disparate: sono infatti 
presenti tratti in ciotto li , in muratura a 
secco, in mattoni, in conglomerato ce
mentizio gettato in opera e in lastre a
venti caratteristiche dimensionali assai 
variabili. 

Figura 4 - Canale sussidiario Farini: rimozione dall'alveo del deposito sabbioso e limoso proveniente dal fiume Dora 
Baltea, che si accumula nel corso di una sola normale stagione irrigatoria. 
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Contrariamen te a quanto si verifi ca, 
come precedentemente esaminato, nel 
canale sussid iario Farini, anc h' esso 
derivato dall a Dora qualche dec ina di 
chil ometri più a valle, ne l tratto del 
naviglio d'I vrea compreso tra l'i mboc
co e il nodo idraulico della Resti tuz io
ne, il fe nomeno dell 'in terrimento da 
torbida di origine fl uviale è assoluta
me nte trasc urab il e . Ciò è probab il 
mente dovuto all a complessa articola
zione dell' imbocco che consente alle 
acque di decantare prima di immettersi 
ne ll' alveo del navigl io facendo al tresì 
in modo che i sedimenti vengano ri
convogliati in Dora mediante gli scari
catori e le rogge del Maglio e di Pia
nezza. In occasione di eventi meteorici 
part icolarmente violenti un contributo 
all ' interrimento viene dato dal dilava
mento dei versanti moren ici sovrastan
ti il nav iglio, provocato dal ruscella
mento dell e acque d i pi oggia , e dai 
conseguenti feno meni di instabilità dei 
ve rsanti medesi mi che coinvol gono 
anche l'abbondante vegetazione ivi 
presente. A valle del nodo del la Resti
tuzione, le acque del naviglio si me
scolano con quelle del canale Depretis 
- derivato, come già detto , dal la Dora 
presso Villareggia, lungo circa 22 km 
e con una portata di circa 35 m'/s - ori
g inando il Depretis di Carisio e l' Ivrea 
Res tituzione. Lungo le aste di questi 
due canali sono poste , in corri spon
denza di salti di fondo , quattro centra
line idroelett ri che, negli in vas i del le 
quali è riscontrabile un certo grado di 
interrimento che rich iede periodici in
terventi di rimozione. 

Roggia Mora 

Dal punto di vista idraulico, la roggia 
M ora costituisce uno dei più antichi e
sempi di interconnessione di fonti idri
che diverse. Derivata, con una portata 
di 12 m'/s, in prossimità di Prato Sesia 
dalla sponda sinistra del fi ume Sesia -
fiume soggetto, come già accennato, a 
fort i e prolungate carenze idri che - e 
destinata a fornire , per le esigenze dei 
muli ni e delle irrigazioni, una portata 
il più possibile cos tante e sicura, la 
roggia Mora è in grado di intercettare, 
lungo il suo percorso che si estende 
per oltre 50 km, le portate utili d i ben 
tre torrenti : lo Strona, l'Agogna e i I 

Terdoppio Novarese; al suo termine 
(all a tenuta Sforzesca, in territorio di 
Vigevano) anche le acq ue del Ticino, 
addotte dal Naviglio Sforzesco, vanno 
a integrare sui campi le portate della 
rogg ia, amp liando ulteriormente la 
gamma de lle font i idriche. Essendo 
stata costruita collegando tratti di ca
nali artificia li con a lvei naturali esi
stenti opportunamente ris trutturati, la 
rogg ia svol ge anc he un ' importante 
fun zione di colatore dei terreni attra
versati. 
L' alveo della roggia è generalmente in 
terra con pen denze che va riano da l 
2-:-5 %0 nel tra t to subco llinare, al 
2-:-3 %0 ne l tratto intermed io e al lo 
0,8-:-1 ,5 %0 nel tratto termi nale, con ti
ranti d' acqua variabilissimi e osci llan
ti tra 0,8 m e 2 m. 
Le acque dell a roggia Mora - di origi
ne pluvio-glaciale, caratterizzate, in 0- • 

rigi ne, da un coefficiente medio di tor
bida no n particolarmen te e levato -
hanno denotato per lunghi ann i seri 
problemi di inquinamento, causato da
gli scari ch i di industrie tess ili e carta
rie della Valses ia e della Va lsessera. 
Se il primo tipo di inqui namento risul
tava visi bile in quanto determ inava u
na colorazione de lle acque legata alle 
tonali tà usate per i trattamenti di tin
teggiatura dei tessuti , il secondo tipo 
di inqu inamento risul tava evidente per 
l' abbondante presenza in sospensione 
di materiale fibroso di colore bianca
stro, dannoso per risaie e prati marci
tori. 
Problemi di inghiaiamento e di interri
mento si hanno in corrispondenza del
l' imbocco da Sesia e al lorché la rqggia 
si allontana dagli alvei dei torrenti A
gogna e Terdoppio dopo averne inve
sti to un tratto. Sono qui necessarie pe
riodiche operazioni di rimozione dei 
sedimenti che ri ch iedono particolari 
autorizzazioni venendo svolte anche 
all ' interno di corsi d'acqua pubblica. 
Nel tratto subcollinare e in quello in
termedio le pendenze di fo ndo elevate 
e l'assenza di rivestimenti favoriscono 
l' azione erosiva delle acque con mar
cati fe nomeni di trasporto sol ido di 
fon do. Nel tratto terminale, in vece , 
dove le pendenze sono minori e la rog
gia svolge anche la fu nzione di colato
re, si verificano diffusi fenome ni di in
terrimen to cui si abbina il problema 
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dell a cresci ta algale, con perico lo d i 
disalveamento in occasione dei ricor
ren ti eventi di piena cui la roggia è 
soggetta. 

Roggione di Sartirana 

Il roggione di Sartirana ha origine dal
Ia sponda sinistra del fi ume Ses ia, in 
comune di Palestro . 
La sua pendenza si mant iene per 12 
km ci rca intorno allo 0,3 %0, per 7 ,5 
km nel l'intorno dello 0,5 %0 e scende 
allo 0,2 %0 nell' ult imo tratto di 7,5 km 
circa. La cospicua portata, che si aggi
ra attorno ai 27 m'/s, determina la pre
senza di un tirante variabi le in media 
da 2 m a 2,2 m. L' alveo a sezione tra
pezia è generalmente in terra, con una 
larghezza media compresa tra i 15 m e 
i 20m. 
La natura del l' alveo e dei terreni attra
versati, unita al fatto che il roggione 
riceve nu merose co lature provenienti 
dalla sovrastante porzione d i pianura 
novarese e Lomel lina, determina per il 
roggione medesimo e per la rete sotte
sa - benché i l coefficien te medi o di 
torbida del Sesia non sia particolar
mente elevato - un trasporto solido di 
fondo tutt ' altro che trascurabi le, e una 
presenza percentual mente sign ificat iva 
di materiale organ ico in sospensione. 
Tale presenza, in unione ad una tem
peratu ra elevata de]]' acqua, favorisce 
oltremodo lo sviluppo della vegetazio
ne acquatica, determinando anche un 
rallentamento della corrente e la sed i
mentazione del materi ale da essa tra
sportato. Per il controllo dell a vegeta
zione e per la rimozione dei depos it i 
occorre provvedere anche pi ù vol te 
nell'anno allo sfalcio meccan ico delle 
erbe acquatiche e a massicce operazio
ni di regolarizzaz ione dei deposit i in 
alveo mediante fresatrici, operazioni 
che devono essere esegu ite in parte 
durante la stagione esti va e senza in
terrompere il servizio irriguo . 

Canale Regina Elena 

Derivato in sponda destra del fiu me 
Ticino a nord est di Varallo Pombia, 
poco a valle della diga della Miorina -
sbarramento che consente la regola
zione del lago Maggiore - ha una por
tata media di 45 m'/s e mass ima di 70 
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m'/s , fondamentali per garantire la co
stanza dei deflussi nel canale Cavour, 
del quale integra le portate ad est del 
fiume Sesia. La sezione del canale è 
trapezia con cordoli di coronamento e, 
sino al partitore di Cavagliano, ove o
rigina il diramatore Alto Novarese, ha 
larghezza sul fondo di 8,75 m, in som
mità di 13 ,3 m e altezza delle sponde 
di 4 ,5 m, con inclinazione di 2/3; da lì 
sino al termine ha larghezza sul fondo 
di 6,8 m, in sommità di 12,65 m e al
tezza delle sponde di 3,5 m. La pen
denza varia tra lo 0 ,27 %0 e lo 0,4 %0 
nei tratti a cielo aperto e l ' I ,25 %0 e 
1' 1,27 %0 nelle due gallerie. Il canale 
Regina Elena è interamente rivestito 
con grandi lastre in ca lcestruzzo, le 
più recenti delle quali eseguite nel cor
so degli anni '90 in spritz-beton, con 
giunti di dilatazione sia longitudinali 
sia trasversali e con platea realizzata 
in conglomerato cementizio gettato in 
opera. 
I! coefficiente medio di torbida estiva, 
dell' ordine di 3,5 mg/l , riscontrato nel 
Regina Elena dall'Ente Risi nel corso 
delle già citate analisi , insieme alle ca
ratteristiche geometriche e alle tipolo
gie costruttive del canale, rendono tale 
canale pressoché immune dal proble
ma dell ' interrimento, risultando le ac
que che vi scorrono quasi perfettamen
te trasparenti. Tale caratteristica, però , 
unita ad una temperatura media del
l'acqua di circa 18°C, favorisce un ac
centuato fenomeno di crescita, sui ri
vestimenti del canale, di due tipi di al
ghe: il primo, filamentoso, raggiunta 
una certa lunghezza viene asportato 
dalla corrente; il secondo, mucillagi
noso, più difficilmente asportabi le. La 
crescita è così rapida che nel giro di 
pochi g iorni determina un tale aumen
to di scabrezza dei ri vesti menti che, 
alla portata di competenza del canale, 
provoca un innalzamento dei livelli i
drici di circa 0,5 m. Tale circostanza 
ha imposto un pari innalzamento delle 
sponde del canale. 

Naviglio Langosco 

Derivato dal Ticino a mezzo di una fi
larola in comune di Cameri, nel Nova
rese, il naviglio Langosco termina in 
territorio di Tromello, nel cuore della 
Lomellina , dopo un percorso di oltre 

43 km. La sua portata di competenza è 
di 22,7 mJ/s estivi e di 18 m'/s jemali, 
utile per irrigare un territorio di circa 
14.000 ha; la sezione, a tratti rivestita 
in ciottoli , in muratura e in calcestruz
zo, varia da rettangolare a trapezia, 
con una larghezza media compresa tra 
15 m e lO m, con tirante d ' acqua oscil
lante tra 1.7 m e 1,5 m. La pendenza 
media risulta essere pari allo 0,38 %0 
nella prima metà del percorso e dello 
0,2 %0 nel tratto rimanente . Come già 
detto per il canale Regina Elena e ana
logamente a quanto accade per tutte le 
altre derivazioni dal Ticino, anche le 
acque del naviglio Langosco sono ca
ratterizzate da notevole trasparenza; il 
naviglio ha però il fondo non rivestito 
ed è soggetto ad un discreto trasporto 
solido per trascinamento con materiali 
provenienti dal Ticino e dalle campa
gne attraversate, oltre che ad una note
vole proliferazione di erbe acquatiche. 
Per il controllo di queste ultime si de
ve operare più volte nell'anno con mo
tobarche fresatrici che provvedono an
che a smuovere il materiale deposita
tosi sul fondo, favorendone la regola
rizzazione e il vettoriamento verso 
valle da parte della corrente fluida. 
L'asportazione di questo stesso mate
riale dall ' a l veo del Langosco per i I 
mantenimento della sua efficienza i
draulica interessa soltanto l ' ultimo 
tratto dell ' asta del naviglio e compor
tano la movimentazione di circa 
15.000 m'/anno di materiale esclusiva
mente sabbioso e ghiaioso. 

Roggia Castellana 

La roggia Castel lana, il cui primo trat
to venne realizzato nel 1466, appartie
ne a l gruppo di corsi d ' acqua derivati 
dal fiume Ticino per irrigare la por
zione orientale della Lomellina com
presa tra il torrente Terdoppio e il fiu
me Ticino medesimo. La lun ghezza 
della roggia è superiore ai 32 km e il 
comprensorio irrigato con le acque 
dell ' importante complesso irriguo ad 
essa sotteso ha un ' estensione superio
re a 6.000 ha. La larghezza media va
ria da 13 m nel tratto iniziale s ino a 
6 m nel tratto terminale, con tiranti 
variabili tra 0 ,5 m e 1,2 m. La portata 
di competenza è di 9,5 m'/s estivi e di 
10,8 m'/sjemali. 
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L' alveo della roggia non è rivestito e. 
considerata la natura molto sciolta dei 
terreni attraversati , vi è una certa pro
pensione all'erosione delle sponde con 
un discreto trasporto solido di fondo e 
interrimento parziale dell'alveo , pur 
essendo le acque derivate dal Ticino 
quasi totalmente prive di torbida. Le 
stesse modalità di derivazione dal fiu
me, con lunghe savanelle scavate nei 
ghiaioni del Ticino alla lanca del
l ' Ayala , determinano problemi d ' in
ghiai amen to del pri mo tratto del I a 
roggia. 
Annualmente si movimentano circa 
70.000 mJ di materiali litoidi per il 
mantenimento delle opere di deriva
zione (sava nelle e filarole) della rog
gia Castell ana dal fiume Ticino e per 
lo sghiaiamento del suo primo tratto. 
La trasparenza delle acque origina poi 
gli stessi problemi già visti per il navi
g lio Langosco e per i quali si utilizza
no le stesse soluzioni. 
Da una valutazione effettuata sui volu
mi di materiali asportati dall ' alveo nel 
corso dell'ultimo lustro si può ragio
nevolmente stimare che, per il mante
nimento in efficienza della rete irrigua 
distri butiva della roggia Castellana, 
occorra rimuovere dall ' a lveo un ulte
riore quantitativo di circa 17 .000 
m' /anno di materiale sabb ioso, ghiaio
so e limoso. 
La movimentazione del materiale e la 
sua asportazione dall ' alveo sono in 
questo caso operazioni notevolmente 
delicate in quanto l'intero percorso 
della roggia Castellana si snoda all ' in
terno del parco naturale della Valle del 
Ticino e, per alc uni tratti, in zone di ri
serva integrale. 

Diramatore Quintino Sella 

Il diramatore Q. Sella ha origine dal 
canale Cavour a monte della città di 
Novara, che attraversa prima di prose
guire verso sud con un percorso di 
quasi 24 km sino a l partitore S. Anna, 
ove le acque residue si suddividono tra 
il subdiramatore di destra "Mortara" e 
quello di sinistra "Pavia" . La portata 
del diramatore è di circa 34 m'/s all ' o
rigine e si riduce a circa 20 m'/s in 
prossimità del succitato partitore. L' al
veo del diramatore è genera lmente a 
sezione trapezi a, con larghezze medie 
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variabili tra 16 m e 12 m e pendenza 
media dello 0,5 %0, con un massimo di 
1,3 %0 e un minimo di 0, 18 %0 nel trat
to terminale . Parte dell ' alveo del dira
matore prese nta rivestimenti di spon
da, costituiti per lo pi ù da lastre di cal
cestruzzo ancorate all e spo nde me
diante funghi in cemento armato. La 
livelletta di fondo del canale presenta 
freq uenti sal ti idraulic i, in corrispon
denza dei quali es istono e sono tuttora 
funzionanti numerose centraline idroe
lettriche. Questo comporta la presenza 
lungo l'asta principale di barraggi, tra
sversali al normale flusso dell 'acqua, 
posti a sos tegno dei canali di carico 
delle turbine: tali baITaggi causano una 
diminuzione della velocità della cor
rente e la formazione di invasi, che si 
comportano a ll a stregua di bacini di 
decantazione. 
Contrariamen te a quanto visto per il 
canale Cavour e analogamente a quan
to accade per altri diramatori di tale 
canale, all ' interno di tali invasi si ha 
deposito di materiale che richiede pe
riodici, anche se non frequenti , inter
venti di rimozione, l'ultimo dei quali 
esegui to nel corso del 1992. Questo 
pur rilevando che le acque del Sella, 
derivate dal Cavour poche decine di 
metri a valle de ll ' immissione nello 
stesso del Regina Elena, sono all' im
bocco meno ricche di torbida di quelle 
del canale dal quale deriva. In tale di
ramatore, però, a causa della di versa 
geometria, del ri vesti me nto soltanto 
parziale de ll 'alveo e della natura più 
sc iolta dei terreni attraversati, è pre
sente un'attività erosiva e di trasporto 
solido di fondo certamente maggiore 
rispetto a que ll a es istente nel cana le 
Cavour. 

Subdiramatore Pavia 

Come già accennato il subdiramato re 
Pavia ha ori gine dal diramatore Quin
tino Sella al partitore S. Anna, in co
mune di Cilavegna, e conclude il suo 
pe rcorso di oltre 35 km alla bocca 
Carbonara in comune di Gropello Cai
roli. Si tratta di un canale parzialmente 
ri vesti to, con rivestimento spondale a
nalogo a quello del diramatore Sella, 
costituito cioè da lastre di calcestruzzo 
ancorate alle sponde mediante fungh i 
in cemento armato. La sezione è gene-

ralmente trapezia con scarpa 1/1 , lar
ghezza media variabile tra 18 m e 9 m 
e pendenza media dello 0,4 %0. La 
portata di competenza estiva è di circa 
12 m'/s, con un tirante d'acqua medio 
di 1,6 m. 
Nel subdiramatore Pavia il problema 
de ll ' interrimento assume particolare 
importanza, creando, nel tratto termi
nale, seri problemi al libero deflusso 
delle portate di competenza e renden
do indispensabile una frequente rimo
zione dei sedimenti, ostacolata sola
mente , in funzione dell'elevata vo lu
metri a degli stessi , dall'alto costo de
gli interventi. Ri sulta interessante evi
denziare che il materiale che si deposi
ta è essenzialmente dovuto al trasporto 
solido di fondo ed è cost ituito da sab
bie, mentre si ri scontra una pressoché 
totale assenza di limi e di argi lle. 

Rete minuta secondaria 

Problemi del tutto analoghi a quelli a
nalizzati ai punti precedenti - di minor 
complessità, ma certo più capillarmen
te di stribui ti - investono la rete di ad
duzione, distribuzione e colo seconda
ria. 
I cav i più minuti presentano caratteri
stiche geometriche e idrauliche ben di
verse da que lle fin qui analizzate: di f
f icilmente le loro portate superano la 
soglia di l m'ls, come pure la larghez
za raramente supera il valore di 2 m. 
Sostanzialmente di fferenti sono pure 
le tipologie costru tti ve che li caratte
rizzano: la grande maggioranza di tali 
cavi è in terra o, meno diffusamente, è 
costi tuita da canalette prefabbricate. 
Certo è che lo sv iluppo complessivo 
dei cavi appartenenti a queste reti co
sti tuisce circa l' 80% dell ' intero siste
ma irriguo analizzato e perciò l'impe
gno organ izzativo e l'inc idenza dell a 
loro manutenzione sui costi genera i i 
dell' irrigazione è molto rilevante. 
Se per le canalette prefabbricate il pro
blema dell' interrimento è trascurabile, 
visto che il materiale in sospensione 
deposita quas i esclusivamente presso 
gl i edifici modell atori posti in corri
spondenza della bocca di derivazione 
dal canale adduttore oppure sulle cam
pagne ove viene convog liata l' acqua 
irrigua, per i cavi in terra è invece so
stanziale e deve essere risolto già in 
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fase progettua le . Si deve cercare, in
fatti, di dar loro una pendenza tale da 
non consentire il deposito del materia
le in sospensione e nel contempo in
sufficiente per innescare un eventuale 
processo erosivo delle sponde, che po
trebbe determinare microfranamenti , 
occlusion i de II' alveo o pericolose per
dite d 'acqua attraverso le sponde, e ta
le da non richiedere necessari amente 
la presenza di ferme che comportereb
bero la creazioni di piccoli bacin i di 
decantaz ione. 
Spesso però ciò non è possi bile e ci si 
trova ad operare su cavi g ià esistenti e 
che, spesso e volentieri , svolgono la 
doppia funzione di irrigatori e colatori 
o di cavi di collegamento a pendenza 
pressochè nulla. Tali cavi sono sogget
ti a interrimento da torbida, determina
to dall'origine colatizia dell'acqua 
(che provoca anche una proliferazione 
delle infestanti acquatiche), e a interri
mento da trasporto solido per erosio
ne, determinato dall a tipologia costru t
ti va dei canali e dall a natura dei terreni 
investiti. 

Fontanili 

Con il termine fontanile si indicano 
quelle risorgenze di acque freatiche, 
naturali o scavate dall'uomo ma sem
pre dallo stesso mantenute in efficien
za, attraverso le quali le acque perco
late in fa lda ne i territori superiori ri
mangono e possono essere condotte 
verso nuove utilizzazioni poste più a 
valle. 
II tipico fonta nile della pianura Padana 
ha inizio con una " testa" nell a quale 
sono ricavati , un tempo con ]' ai uto di 
tini senza fon do, le "polle sorgi ve" o 
"occhi di fontana" posti ad una quota 
leggermente inferiore al livello norma
le della falda freatica e che costitui 
scono, in sostanza, le vie attive di risa
lita dell' acqua per semplice gravità. 
L'acqua cosÌ drenata dalla falda viene 
condotta a valle attraverso I "'asta" del 
fontani le, costrui ta con più lieve pen
dio ri spetto al degradare della pianura, 
così da portarl a in poch i chilometri ad 
un a quota sufficiente pe r irrigare i 
campi. 
Caratteri stica conseguente a ll ' origine 
sotterranea delle acq ue dei fontanili è 
la costanza de ll a temperatura nel corso 



Figura 5 - Fontana Bella in comune di Sozzago (NO). 
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dell ' anno, temperatura che si mantiene 
intorno ai 12-:-l5°C: per tale peculia
rità i fontanili furono utilizzati, fin dai 
tempi più antichi, per mantenere in vi 
ta la vegetazione prativa anche durante 
il periodo invernale, attraverso la tec
nica della marcita. 
L'acqua proveniente da un fontanile è 
estremamente limpida: la piccola 
quantità di trasporto solido in sospen
sione nell'acqua che sgorga si deposita 
all' interno della testa, intorno alle pol
le. Per consentire la sopravvivenza del 
fontanile, non soltanto come importan
te fonte di approvvigionamento idrico, 
strumento prezioso per il riuso dell'ac
qua irrigua, ma anche come ecosiste
ma dalle peculiari caratteristiche, e 
impedire che si trasformi in un panta
no o addirittura scompaia, si deve e
sercitare un costante intervento manu
tentivo volto a impedirne l'interrimen
to e l'eutrofizzazione, tenendo comun
que sempre presente che tale interven
to si esercita su di un "oggetto" estre
mamente fragile e labilissimo. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

New Delhi, 20-24 January 1997 
TUNNELLING ASIA '97 - Asian Regional Conference 
and 2nd International Symposium 
Conference Secretariat: 
Adhering Committee of International 
Tunnelling Association (India) 
CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi , India 
Tel : 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011-3016347 

Bressanone (Bolzallo), 25-31 Gellllaio 1997 
Seminario su: NUOVI SVILUPPI APPLICATIVI 
DELL'IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA 
(In onore del prof. Claudio Datei) 
Segreteria organizzativa : 
c/o Istituto di Idraulica "G. Poleni" 
Via L. Loredan, 20 - 35131 Padova 
Tel : 049-8275433; Fax: 049-8275446 

Hyderabad, Illdia, 3-7 February 1997 
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE 
RENEWABLE ENERGY - SMALL HYDRO 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, International Conference Renewable 
Energy - Small Hydro 
CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi , India 
Tel : 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011-3016347 

LOlldoll, 10-11 March 1997 
PESTICIDES ANO THEIR IMPACT ON THE AQUATIC 
ENVIRONMENT 
Conference Segretariat: 
IBC UK Conference Limi ted , Gilmoora House , 56-57 
Mortimer Street, London WIN 8 JX 
Tel : 01714532702; Fax: 01716313214 (Sally Bate) 

Milallo, 19-22 Marzo 1997 
TAU EXPO '97 "MOSTRA CONVEGNO 
INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE E DEI 
SERVIZI PER L'AMBIENTE E SALONE DELLA 
PROTEZIONE DELL'UOMO, DELLA PROTEZIONE 
CIVILE E DELL'ANTICENDIO 
Segreteria Organizzativa: 
Propmexpo S.r.l. 
via Soderini, 25 - 20146 Milano 
Tel : 02-4234258; Fax: 02-4236919 

Istallbul, Turkey, 19-22 March 1997 
AQUA-TECH '97 
Conference Secretariat: 
FS Fair Organizations Inc. 
çeliktepe In6nO Caddesi 11 /5 
806504 Levent Istanbul - Turkey 
Tel : +90212 282 8808; Fax: +90212 281 2713 
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Luleà, Swedell, 15-17 April1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUND 
FREEZING ANO FROST ACTION IN SOILS 
Project Manager: Lena Allheim Karbin 
CENTEK Luleà.University of Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telefax: +46 920 990 20 
E-Mail : LenaKarbin @centek.se 

Berlill, Germany, 21-23 ApriI 1997 
WASSER BERLIN '97 
In conjunction with: 
- FW '97 International Water Industry Exhibition, (21-25 aprii 

1997) 
- Symposium on Historical aspects of water supply 

(Frontinus) , (21 aprii 1997) 
- IWSA Specialized Conference on models for Organization 

and management in Water supply and sanitation , (23-24 
aprii 1997) 

- BGW-DVGW Meeting on quality assurance and cost 
reduction in water supply, (22-23 aprii 1997) 

- IOA - International/regional conference on Ozonation and 
related oxidation Processes in water and liquid Waste 
treatment, (21-23 aprii 1997) 

- Berliner W.B., DVGW, RBV, BWB, ATV 2nd International 
pipeline construction Symposium, (23-25 aprii 1997) 

- DVWK 11 th International DVWK Irrigation Symposium, (24-
25 aprii 1997) 

Conference Segretariat: 
Messe Berl in GmbH 
Messedamm 22, 0-14055 Berlin 
Tel: +0303038205/30382085 Fax: +0303038-2079 
Telex: 182908 messebd 

Prague, Czech Republic, 19-22 May 1997 
RESERVOIR MANAGEMENT ANO WATER SUPPLY
AN INTEGRATED SYSTEM 
Conference Secretariat: 
Dr. Petr Dolejs 
IWSNlAWQ, Box 27, Pisecka 2-37011 Ceské Budejovice, 
Czech Republic 
TellFax: +42 3841624 
E-mail : petrdol@marvin .jcu.cz 

Milano, 22-26 Maggio 1997 
15° INTERNAZIONALE ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 
Segreteria organizzati va: 
Associazione INTEL, Via Algardi 2 - 20148 Milano 
Tel : 02-3264282/5/6 Fax: 02/3264212 

Torino, 25-27 Maggio 1997 
BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 
Segreteria organizzativa: 
Fondazione per le biotecnologie, V.le S. Severo 63-10133 Torino 
Tel/Fax: ++39 11 6600187 
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Firenze, 26-30 Maggio 1997 Stockholm, Sweden, 3-8 A ltgust 1997 
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI 7TH STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 3RD 
DIGHE (International Congress on large Dams) INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
Segreteria Organizzativa: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF ENCLOSED 
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, COASTAL SEAS 
Via dei Crociferi, 44 00187 Roma Conference Secretariat: 
Tel +6. 6798471 ; Fax +6 6781371 Stockholm Water Simposium 1 Stockhom Water company 

S - 10636 Stockholm (Sweden) 

Albacete, Spail/, 2-4 lune 1997 
THE USE OF WATER IN SUSTAINABLE 

Tel : +4687362021 ; Fax: +4687362022 
E-mail: Simpos @ SthwaÌ-sc 

AGRICUL TURE 
Conference Secretariat: 
Atln . Mrs Concha Fabeire Montreal, Quebec, Canada, 1-6 Septembre 1997 
Escuela Tecnica Superior Ingenieros Agronomos Campus IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU 
Universitario 02071 Albacete (Spain) de L'Association Internationale des Ressources en Eau 
Tel/Fax: +34-67-509479 Conference Secretariat: 

Aly M. Shady, Agence Canadienne de 

RUI'ello, 2-7 Giugno 1997 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA 

Développement International, 
200 Promenade du Portage, Hull , Québec, Canada K1 A OG4 
Tel: +1 (819) 994-4098 

SANITARIA AMBIENTALE 
Segreteria Organizzativa: 
Dotl.ssa Emilia Di Mauro 
Dip. di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno 

Allcolla, 9-12 Settembre 1997 
INGEGNERIA PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

Via Ponte don Melillo - 84084 FISCIANO (SA) 
Tel : 089-964089/16/44; Fax: 089-964045 

Segreteria organizzativa: 
cio DIBIAGA, Via Breccie Bianche - 60131 Ancona 

LI Ravello, 2-7 Giugno 1997 

Tel : 071 /2204918 - 2204931 Fax: 071 /2204858 

ANDIS et alia SIDISA SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE Chatou, France, 15-17 September 1997 

Segreteria organizzativa: 8th International Meeting of the work Group on 

Dipartimento di Ingegneria Civi le dell'Università di Salerno, THE BEHAVIOUR OF THE HYDRAULIC MACHINERY 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (SA) UNDER STEADY OSCILLATOTY CONDITIONS 
Doti. Emilia Di Mauro Conference Segretariat: 
Tel: +089-964089/964100/964016/964044 Fax: +089-964045 J.F. Lauro, 6, Quai Watier B.P. 49, 78401 , Chatou, Cedex, 

France 

Harrollgate, United Kingdom, 16-17 lune 1997 
THE CHALLENGES OF THE NEXT 50 YEARS ANO 

Tel: +33 O 1 30877892 Fax: +33 O 1 30877398 
E-Mail : Jean-François.Lauro@der.edfgdl.fr 

IWSA 50TH ANNIVERSARY GOLDEN JUBILEE 
CELEBRATION 
Conference Secretariat: 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, London, SW1 H 9BT, UK 
Tel: +44(0) 17195704567; Fax: +44 (O) 171 2227243 
E-mail: iwsa@ dial.pipex.com 

Madrid, 21-26 September 1997 
XXI INTERNATIONAL CONGRESS 1.w.SA 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Social, economic and political aspects of financing the cost of 

water supply 

Québec City, Canada, /8-20 lune 1997 
4th International Symposium IAWQ 
SYSTEMS ANAL YSIS ANO COMPUTING IN WATER 
QUALlTY MANAGEMENT 

- Public/Private partnerships of water supply and sanitation 
seNices throughout the world 

- Water Quality in Distribution 
- Impact of climatic variations on water resources with special 

reference to droughts and floods 
Conference Segretariat: 
IAWQ: Queen Anne's Gate 1 - London SWIH 9BT 
Papers: 

- Removal of micro-organism by clarification and filtration processes 
- Information system for distribution management 
- Water Reuse 

Dr Pau I Lessard, Département Génie Civil , Pavillon Pouliot, 
Université Lavai, Québec, Qc, Canada, G1 K 7P4 

- Information system to protect and develop the environment 
Conference Secretariat: 

Tel: +418656-7293 Fax: +418656-2928 AEAS, C/Orense n04,1 ° dcha A - 28020 Madrid 
E-Mail: pauLiessard@gcLulaval.ca Tel: 34 1 5564300; Fax: 34 1 5568998 

IWSA, Queen Anne's Gate nOI, London SWIH 9BT 
Tel: 0044 171 9574567; Fax.0044 171 2227243 

Tianjin, Chilla, 2-5 luly 1997 
97' CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON 
WATER TECHNOLOGY S. Margherita di Pula (CA), Sardillia, ltaly, 13-17 October 1997 
Conference Segretariate: SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
Dr. ir. Zhou Qing, Jerom Agency, Genovevalaam 234, 5625 Conference Secretariat: 
AP Eindhoven, The Netherlands Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari , Italy 
Tel : +31 0402427781 fax: +31 0402484586 Tel. : +39 70 271 652 a.m.; Fax.: +39 70 271371 
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Kyoto, lapan, 26-31 October 1997 
13TH WORLO CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION 
Conference Secretariat: 
c/o Congress Corporation, Surbird Building, 
1-12-9 Oyodo-naka, Kita-ku . Osaka 531 , Japan 
Tel : +81 (6) 454 3740; Fax: +81 (6) 454 4711 

New Delhi, India, 10-/4 November1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPEO 
STORAGEOEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Centrai Board of irrigation and Power, Malcha 
Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Tel. : 91 113010557 - 3016229; Fax.: 91113016347 

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

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

Merano (Bolzano), 20-23 Aprile 1998 
HEAOWATER CONTROLlV: HYOROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEAOWATER 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel : 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 
E-mail: HeadWater98@ms.sinfo.interbusiness.it 
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Lisbon, Portugal, 23-26 lUlle 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 - 2780 Paço de 
Arcos, Portugal 
Tel : 3511 4406200; Fax 3511 4406209 

Sillgapore, lapan, September 1998 
HYORAULIC MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Segretariat: 
c/o Environmental Technology Institute, NTU Innovation 
Centre Unit 237 Nanyang Avenue , Singapore 639798 
Tel : +65799-6034 799-6035 Fax: +65792-1291 
E-Mail : KKCHIN@ntuvax.ntu.ac.sgKYNG@ntuvax.ntu.ac.sg 

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

Graz, Austria, 23-27 August 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Prof. DDr Heinz Bergmann, Technical University Graz, 
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L'ACQUA mt9% 

federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
TeL 06/47865.600 

Servizio acqua 
TeL 06/47865 ,620 

Telefax 06/47865 .625 

Servizi funerario e finanziario 
TeL 06/47865 ,660 

Telefax 06/47865 .250 

'._ - ' 
federgasacqua 

federgasacqua 

CAMBIA SEDE 

IL NUOVO INDIRIZZO È 

Via Cavour, 179/a 
00184 Roma 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/a - 00184 Roma 

11lternet: http://www.federgasacqua.com 

Segreteria Generale 
TeL 06/47865.60 I 

Telefax 06/47865,605 

Servizio gas 
TeL 06/47865 ,630 

Telefax 0614n65,625 

Presidente: dotto Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETIIVO 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Mazzola. Giuseppe Tavecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Amministrazione 
TeL 06/47865 ,672 

Servizio lavoro 
TeL 06/47865 .640 

Telefax 06/47865 .237 

Ufficio stampa 
Tel. 06/47865 .650 

Telefax 06/47865,225 

Giulio Cesare Berto/ucci, Renzo Capra, Franco Cecchi, Enrico Cerrai. Giovanni Domenichini, A/do Fontana, 
Massimo Franzoni. Sergio Garberoglio, Giampaolo Gei, Antonio Grosso, Rosario Mazzo/a, Salvatore Memoli, 

Damasco Morelli, Giuseppe Nicolò, Franco O~culati, Daniele Panerati. Lorenzo Ranieri, Lorenzo Robol/i, Paolo Rotelli, 
Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Ta vecchia, Giuseppe Tiranti, Fulvio Vento, Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidellte: Andrea Lolli - Vice Presidellti: Rosario Mazzola, Giuseppe Ta vecchia 
Compollenti: Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli, Gian Carlo Spaggiari, Fulvio Vento 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidellte: Adriano Garzella - Compollenti effettivi: Vincenzo D'Alessandro, Giuseppe Lalla 
Compollenti supplenti: Sergio Palmerini. Bruno Tepatti - Tesoriere: Lorenzo Ranieri - Segretario Generale: Franco Perasso 

Direttore Servizio Acqua: Renato Drusiani - Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini 
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FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA-Via Feliciano Scarpellini 20 Tel : (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex: 611152 FERCEM.I 
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La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

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

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PT1 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
ARCHIMEDE ~ un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti in regime di moto 
permanente. 

Con ARCHIMEDE il tecnico, dovendo operare 
scelte di conduzione della rete, ha modo di effettuare 
controlli incrociati tra il modello e i dati provenienti 
dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCHIMEDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione t~adizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo co~iderevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE è dotato di un'interfaccia grafica 
amichevole che consente l'immediata introduzione 
di dati e lettura dei risultati. 

ARCHIMEDE è predisposto per interfacciarsi con 
i GlS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA. Il pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di fenomeni 
di moto vario su ret tli 
fluidi in pressione 

. ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione in regime di moto permanente, v~rio e 
gradualmente variato . 

. ERACLITO è studiato principalmente per i gestori 
e permette: di prevedere situazioni di fuori servizio 
originate da sovraccarichi durante le manovre di 
organi della rete (colpo d'ariete); di analizzare le 
capacità di compenso dei serbatoi al variare dei 
consumi (moto gradualmente variato); di simulare 
strategie di gestione per ottimizzare i consumi idrici 
ed energetici. 

L'utente può simulare: manovre di valvole; variazioni 
di portata nei nodi eroganti; l'arresto di pompe 
e turbine, tutti eventi che possono dar luogo a 
oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o 
la portata superano i valori ammissibili prefissati, 
dando all 'utente la possibilità di determinare sia le 
modalità di manovra degli organi idraulici, sia le 
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni che 
devono avere gli elementi della rete. 

Per informazioni tecniche contattateci ai numeri della Proteo, 

e ventuali informazioni commerciali, i dati relativi al distributore a Voi più vicino . 

Se volete potete visitarci alla pagina Internet: http://www.proteo.it 

PROTEO s.r.l. • Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA - ITALIA • Tel. ++39 95 532474 - Fax ++39 95532013 

Ufficio Commerciale: Via Luigi Capucci, 12 - 00147 ROMA - ITALIA • Tel. ++39 6 5133324 

E-mail:proteom@mbox.vol.it 



TUBI GHISA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, 1 
TEL. 010/91711 
FAX 010/9171401 

AREA l 

Tel. 010/9171219 
Fax 010/9171401 

L1GURlA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Tel. 010/9171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Tel. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

EMILIA ROMAGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UMB RIA 

AREA 5 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BASILICATA 
CALABRIA 
PUGLIA 

AREA 6 

Tel. 091/328814 - 328821 
Fax 091/336050 

SICILIA 

AREA 7 

Tel. 070/504435 -521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

RAPIDO Vi 

EXPRESS Vi 

TIS-K 

Giunti antisfilamento: 
EXPRESS Vi -DN da 60 a 300 -PMA da 25 a 16 bar 
RAPIDO Vi -DN da 60 a 300 -PMA da 25 a 16 bar 
RAPIDO Ve -DN da 80 a 1200 -PMA da 64 a 25 bar 
TRlDUCT Ve -DN da 80 a 1000 -PMA da 64 a 25 bar 
PAMLOCK -DN da 1400 a 1600 -PMA 25 bar 
TIS-K -DN da 100 a 800 -PMA da 40 a 25 bar 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

GIUNTI ANTISFILAMENTO 

L'antisfilamento dei giunti a bicchiere è una tecni
ca alternativa ai blocchi di ancoraggio in calce
struzzo, per compensare gli effetti della spinta 
idraulica, 
L'antisfilamento viene impiegato essenzialmente 
qualora esistano problemi di spazio (aree urbane) o 
nei terreni poco coesivi. 
Questa tecnica consiste nel rendere non sfilabili i 
giunti su una lunghezza sufficiente al fine di utiliz
zare le forze di attrito terreno/tubo per equilibrare 
la forza di spinta idraulica. 
Il calcolo della lunghezza da rendere non sfilabile 
è indipendente dal sistema di antisfilamento utiliz
zato. 
La scelta del tipo di giunto è funzione della 
gamma di diametri e della pressione massima 
ammissibile (PMA). 
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ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 




