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Vittorio Di Federico, Stefano Cintoli, Marcella Volta, Sante Mazzacane, Rita Ugarelli, Alberto Bennici* 

PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICERCA DI PERDITE 
IDRICHE 

OPERATIVE PROCEDURE FOR LEAK DETECTION IN WATER 
DISTRIBUTION NETWORKS 

Sommario 

Obiettivo della presente nota è la proposta di una metodologia standardizzata, sia in termini di procedure che di strumentazio
ne, per la ricerca perdite nelle reti di distribuzione idrica urbana. Tale operazione è ancora effettuata, nella maggioranza delle 
gestioni, mediante apparecchiature antiquate elo basandosi esclusivamente sull'esperienza acquisita dai tecnici. 
L'impiego di una corretta sequenza di operazioni che restringano progressivamente il campo di azione, all 'interno del quale 
cercare le perdite, è essenziale per ridurre i tempi di localizzazione puntuale delle fallanze e di intervento. Altrettanto impor
tante si è dimostrato l 'utilizzo di strumentazioni che possano rimanere in situ anche per un periodo indeterminato, in modo da 
potere controllare in qualsiasi momento la situazione della rete. 
Nella campagna descritta, effettuata in località Mirabello (FE) tra il19 ed il 27 Settembre 2001, sono stati utilizzati in sequen
za tre diversi strumenti: il Permalog, il correlatore ed il geofono, consentendo un 'analisi della rete organizzata per fasi distinte 
via via più dettagliate. 
Parole chiave: perdite idriche, metodi acustici, ricerca perdite, reti idriche. 

Summary 

This paper presents a standardized methodology for leak detection in urban water distribution network, an activity still carried 
out, in the majority ofwater utilities, by means of obsolete devices and which usually relies exclusively on personal experience 
of technic'(ans. 
The determination ofan appropriate sequence of operations able to progressively restrict the search area is essential to reduce 
the time needed to locate pipe failures and to allow a rapid repair. Furthermore, our experience proves the importance of in
strumentations capable to remain in situfor a long time, so to continuously monitor the system state. 
A leak detection campaign was carried out during September 2001 on the water distribution system of Mirabello (FE) using th
ree different tools: a Permalog data logger, a correlator and a geophone; their consecutive usage allows a detailed analysis of 
the network and is therefore recommended. 
Keywords: water losses, acoustic techniques, leak detection, water distribution networks. 

1. INTRODUZIONE 

Il contenimento e/o l'eliminazione delle perdite nelle diverse 
componenti di un sistema di approvvigionamento, potabilizza
zione, adduzione e distribuzione rivestono grande importanza 
nell'ambito di una gestione razionale del servizio idrico, come 
evidenziato dalla più recente normativa in materia (L.36/94 e 
successivo Decreto Legislativo 8 Gennaio 1997). 
Di particolare imp0l1anza risulta poi il contenimento, entro va
lori fisiologici, delle perdite nelle reti di di stribuzione all ' inter
no delle aree urbane, nelle quali a volte possono essere ri scon
trate fughe pari ad aliquote del 30-40% della risorsa idrica im
messa: interventi capaci di ridurre tali valori, del tutto impro
pri , a livelli accettabili (corrispondenti ad aliquote massime del 

10% circa), consentono consistenti risparmi della risorsa, con i 
quali è possibile soddisfare i bisogni attuali e futuri crescenti , 
senza la ricerca e l' impiego di fonti integrative e senza affron
tare costi aggiuntivi per realizzare le rel ati ve opere infrastruttu
rali. 
L'obiettivo del contenimento delle perdite può essere conse
guito mediante un approccio "a priori" ovvero "a posteriori" . 
Nel primo caso, l'obiettivo è la prevenzione delle rotture che 
danno luogo alle perdite, basata principalmente su studi di affi
dabilità delle tubazioni (Mays e C~tllinane, 1986; Kwietniewsky 
e Roman, 1997; si veda Di Federico et al., 2000, per uno stu
dio applicato alla realtà italiana). 

• V. Di Federico, S. Cintoli, R. Ugarelli, Università di Bologna, DISTART -Idraulica, Viale Risorgimento, 2, 40136 Bologna, ltaly, E-mail 
vittorio.difederico@lIlail.ing.ullibo.it; M. Volta, S. Mazzacalle, Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura, Via Quartieri, 8,44100 
Ferrara, ltaly, E-maillllzs @dns.unife.it; A.Bellnici. A.C.O.S.E.A., Via G. Marcolli 39/41,44100 Ferrara, Italy. 
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Nel secondo caso, è necessario mettere a punto procedure ope
rati ve per la ricerca e la conseguente ri duzione delle perdite 
occulte; a ta l fine risul tano di fondamentale importan za un a 
puntuale conoscenza della rete, nonché l' impiego di tecnologie 
appropriate e di personale specializzato. 
Il primo obiettivo, ovvero la prevenzione delle rotture, può es
sere conseguito in modo ottimale con la predispos izione di un 
sistema di supporto dec isionale per la gestione delle reti di di
stribuzione, che consenta d i integrare i diversi strumenti con
cettuali di sponibili ; tale approccio è oggetto di indagine ne l
l'amb ito del progetto di ricerca CARE- W (Computer Aided 
RE-habil itation of Water networks), finanziato dalla Comun ità 
Europea nell' ambito del V Programma Quadro (Di Federico et 
a/. ,200 1). 
Nella presente nota si espone una proposta di procedura opera
tiva per la ri cerca perdi te che utilizza, in modo integrato, tec
nologie sia tradizionali che innovative. 

2. LE PERDITE IDRICHE 

Per la def inizione di perd ita idrica è opportu no richi amare 
quanto esposto nel D . Legs . 8 gennaio 1997, n. 99, "Regola
mento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdi 
te degli acquedotti e de lle fog nature", ove, al fine di rendere 
più puntuale la conoscenza dell ' entità e de ll a di stribuzione del
le perdite, i volumi che concorrono all a formazione dei bilanc i 
idrici sono il più possibile di saggregati per componenti del si
stema, che, nel caso de l serv izio acquedotti stico, è suddi viso 
in: 
- impianti di trattamento; 
- impianti d i trasporto pri mario (acqua grezza); 
- impianti di trasporto secondario (acqua pronta all ' uso) ; 
- impianti di di stribuzione. 

Per ognuna di queste componenti , la perdita è da valutarsi at
traverso la differenza fra i volumi, spec ificati nella normati va, 
in ingresso ed in uscita. 
Nelle reti urbane di distribuzione, le perdite sono per la mag
gior parte da ri condurre all a rottura delle tubazioni, alla imper
fe tta tenuta dei giunti e de lle connessioni all' utenza. Ogni rot
tura comporta una perdita d i acqua la cui entità, oltre che dalle 
caratteristiche de ll a rottura e dal valore dell a pressione in rete, 
dipende anche dal tempo intercorrente fra il verif icarsi dell a 
rottura e la ri parazione. 
Le dispersioni attraverso parti danneggiate della rete possono 
essere segnalate da disservizi, a carico di uno o più utenti, in 
termini di riduzione de ll a portata e della pressione di eserc izio 
(rari sono i cas i di interruzione del servizio), oppure, dall ' affi o
ramento in superficie o in uno scantinato de ll 'acqua. 
In queste c ircostanze la comunicazione ali' ente gestore è se
guita, in tempi brevi, dalla individuazione puntuale del guas to 
e dalla conseguente riparazione. 
Può capitare, però, che la fuga non segnali la sua presenza né 
in termi ni di visibili tà esterna, in quanto il terreno è drenante o 
la tubazione è molto prossima e sovrastante ad una fognatura 
non a perfetta tenuta, né in termini di disagio all ' utente (perdita 
occulta). 
Tali di spersioni sono particolarmente temibili perché possono 
dar luogo a perdite non trascurabili. 
L'acqua persa costituisce un danno economico per l' ente ge
store, in quanto si tratta di una ri sorsa prodotta e non vend uta, 
il cui costo tende ad aumentare poiché devono essere uti lizzate 
fonti sempre più difficilmente reperib ili . 
L'acqua di spersa nel terreno può arrecare danni al patrimonio 
immobil iare, inoltre l' acq ua eventualmente penetrata in fog na
tura, comporta un costo aggiuntivo per il trattamento dei reflu i 
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nell ' imp ianto di depurazione. Non va trascurato infine l' even
tuale pericolo di inq uinamento per infi ltrazioni in rete causate 
da abbassamenti dell a pressione ali' interno della stessa. 
In questo contesto, poiché le perdite per dife tti da tenuta sono 
inevitabi li, la fi nali tà di ogni Ente Gestore deve essere que llo 
di indi viduarle in breve tempo e mantenerle entro li mi ti ragio
nevoli . Dalle indagini effe ttuate presso gli Enti Gestori, è e
merso come il controllo delle perdite sia un processo continuo, 
che richi ede una conoscenza approfondita dell a rete, l' impiego 
di tecnologie adatte e personale speciali zzato; esso di norma si 
svilu ppa secondo le seguenti fasi: 
- scoperta, 
- indi viduazione puntu ale, 
- riparazione, 
le cui modalità operati ve vengono nel seguito illustrate. 

2.1 Scoperta 
Come già accennato, l' accertamento de ll e perd ite si effettua 
tramite bil anci, secondo la direttive del Decreto Legislativo 8 
Gen naio 1997; tuttavia, affinché il bilancio dia indicazioni at
tendibili sulle effetti ve d ispersioni , occorre identificare e qu an
tificare, tramite misure o stime, tutti i volumi in ingresso e in 
uscita dall ' impianto in un prefi ssato arco temporale, in modo 
da separare le perdite " reali " da quelle "apparenti" . Per il con
tro ll o è utile suddividere mediante organi di sezionamento la 
rete di di stribuzione in distretti, la cui articolazione avrà di 
mensioni da valutare con riferimento all a configurazione e di
mensione della rete . 
In rapporto al fun zionamento notturno, cioè in cond izioni d i 
min ima erogazione, risultano assai util i le misurazioni delle 
press ioni in opportune sezioni , in quanto dal controllo delle ca
dute di pressione si traggono informazioni circa la presenza di 
perdite anche di lieve entità. 
Nel caso in cui esista la possibilità di isolare porzioni di rete 
può essere impiegato il metodo del min imo flusso notturno. 
L ' indag ine comporta l' installazione provvisoria di strumen ti 
per la mi sura de lle portate in un settore di rete. Per l'attend ibi
lità del metodo, è necessario che la perd ita sia "visibile" ri spet
to ai consumi; ciò può essere facilmente conseguito effettuan
do la ricerca nelle ore notturne. In queste ore, infatti , le perdite 
incidono maggiormente in termini relativi sul valore della por
tata in ingresso alla rete di di stribuzione o ad un distretto, in 
quanto i consumi sono pressoché costanti o ltre che estrema
mente contenuti . 
Indi viduato per il di stretto in esame un valore caratteristico mi
nimo dell a portata notturn a, qu ando gli strumenti segnalano 
portate superiori a que lle caratteristiche, può essere efficace
mente effettuata la campagna di ricerca puntuale dell a perdi ta. 
Un'altra tecnica che, come il metodo precedente, si basa sull 'a
nalisi dell a portata che alimen ta una porzione di rete, è que lla 
del consumo minimo (Di Federico et al., 1999). Tale metodo, 
senza interrompere il serv izio idrico, consente di effettuare il 
ri levamento quantitativo e la localizzazione della perdi ta d i ac
qua conseguente alla rottura di una tubazione, di un giunto,o di 
una conn essione di servizio in un a rete di distribuzione. La 
procedura operativa consiste nell' isolare un distretto medi ante 
la chiusura di saracinesche, ed alimen tarlo per mezzo d i una 
manichetta che, prelevando acqua da un idrante posto all ' ester
no de l distretto in esame, la immette in un altro idrante posto al 
suo interno. La portata immessa, nonché la pressione ed il tem
po d i durata delle prove, sono misurati e registrati con l'ausilio 
di un laboratorio mobile, dotato d i mi suratore d i portata, di 
press ione e pompa di sov rapress ione. Le misure, la cui durata 
minima per ottenere dati attendibil i è di 15-20 minuti ognuna, 
sono effettuate durante la notte, caratterizzata da consumi mi
nim i e non continuati vi. 
Se il valore misurato e registrato dal laboratorio mobile della 



portata Qo immessa nel distretto in esame è superiore al valore 
limite specifico per la scoperta della perdita qsl 2, (dato dalla 
somma del consumo specifico minimo delle utenze nelle ore 
notturne qsl e del valore minimo specifico di perdita tollerata 
qs2), è molto probabile che nel distretto in esame sia presente 
una perdita, eventualità invece non ipotizzabile nel caso in cui 

Qo<qsI2' 
In pratica, i metodi sopra illustrati vengono impiegati singolar
mente o in combinazione. in quanto l'efficacia degli stessi di
pende da varie condizioni , che determinano il successo della 
valutazione del volume di acqu a disperso. 

2.2 lndividuazione puntuale 
Tutte le attività di accertamento e di individuazione puntuale 
delle perdite presuppongono la conoscenza della localizzazio
ne delle condotte, delle apparecchiature interrate e delle con
nessioni di rete, nonché la funzionalità degli organi di mano
vra. In base all ' esito dei bilanci o degli altri metodi impiegati 
per l' accertamento delle perdite, si procede all'individuazione 
puntuale della fuga. 
Si ini zia con l'osservare se lungo la rete esistono segnali che 
denunciano la presenza di guasti ed in contemporanea si proce
de ad un ' ispezione visiva di tutte le connessioni accessibili: 
pozzetti di diramazione, scarico, sfiato, misura e per idranti, 
prese per utenti privati, valvole di intercettazione e regolazio
ne. Su questi organi in genere si concentra una aliquota consi
stente delle dispersioni complessive; spesso però, come già e
videnziato, la perdita, anche se cospicua, non denuncia in mo
do visibile la sua presenza (perdita occulta). 
Per i tratti più critici si può ricorrere ad ispezioni visive, intro
ducendo all ' interno delle tubazioni telecamere mobili miniatu
rizzate, dotate di speciali attrezzature; tali ispezioni possono 
essere svolte su tratti lunghi alcune centinaia di metri nel caso 
di condotte di adeguata sezione. 
La localizzazione delle perdite può anche essere svolta con ri
levatori elettromagnetici ; questo metodo è adottato normal
mente solo per condotte metalliche posate in terreni con resisti
vità elettrica molto bassa. 
Nella maggioranza dei casi vengono però assunti come indica
tori gli effetti che le fughe producono sull ' ambiente esterno: 
oltre ad un imbibimento dei terreni circostanti e ad una distor
sione del campo magnetico, infatti , la perdita genera spesso an
che un notevole rumore causato dalle vibrazioni che accompa
gnano la fuoriuscita dell'acqua (spesso confuso da " rumori pa
rassiti " provocati dalle fughe attraverso i premi stoppa, gli ottu
ratori , gli apparecchi di sfiato, etc.). 
Si possono individuare due direzioni principali di propagazio
ne delle vibrazioni: una longitudinale nel materiale stesso della 
tubazione, provocata essenzialmente dall'urto dell'acqua in 
moto vorticoso contro le pareti del foro; l'altra trasversale, che 
interessa i diversi materiali circostanti la condotta, prodotta 
dall ' impatto della vena fluida uscente contro il terreno. Que
st ' ultima è destinata ad attenuarsi con la formazione di un cu
scino d ' acqua attorno al punto di perdita, la cui estensione di
pende dalla permeabilità del terreno circostante la rottura. 
La produzione del rumore e la sua intensità sono legati preva
lentemente alla differenza di pressione fra interno ed esterno 
dell a tubazione e alla facilità con cui la tubazione si può mette
re in vibrazione, a sua volta legata principalmente al materiale 
e allo spessore della condotta. Così nel caso di una piccola rot
tura il rumore è più intenso di quello che si genera in conse
guenza di una rottura maggiore, in quanto in quest' ultimo caso 
la rottura produce un forte calo di pressione in condotta e dun
que una minore differenza di press ione con l'esterno. 
Le vibrazioni risultano attenuate nelle tubazioni di cemento-a
mianto e di plastica, mentre la propagazione delle onde sonore 
avviene con maggiore intensità nelle tubazioni in acciaio o in 
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ghisa. Generalmente il rumore che si vuole captare con idonei 
strumenti è quello che si propaga lungo le tubazioni; per indi
viduare la perdita è necessario selezionare solo le vibrazioni 
provocate dalla fuoriuscita del liquido, scartando tutte le altre 
di origine diversa: vibrazioni prodotte da veicoli pesanti e leg
geri in movimento, sollecitazioni del vento su pali infissi nel 
terreno o su altre strutture leggere, impatto di acque meteori
che o superficiali , etc . 
Le tecniche di rilevazione dei rumori di perdita attualmente più 
diffuse sono le seguenti: 

2.2.1 Microfollo a diretto contatto COli la tubazione 
Con questo tipo di strumento vengono ascoltate le vibrazioni 
trasmesse lungo le tubazioni. Il microfono viene messo a con
tatto tramite un'asta con la condotta, le saracinesche o gli orga
ni di manovra. In genere il segnale viene amplificato in modo 
da essere percepito ad intensità maggiore e poteri o così distin
guere più facilmente dagli altri . Questo rilevatore di vibrazioni 
ha al suo interno un trasduttore, che converte le vibrazioni 
meccaniche ricevute in segnali elettrici di facile ricezione. In 
questo modo è possibile individuare con buona precisione il 
punto di fuga lungo la tubazione. 

2.2.2 Rilevaziolle tramite geofono 
La ricerca è svolta ponendo il microfono sulla superficie del 
terreno: il rumore in questo caso dipende fortemente dalla na
tura del terreno attraverso cui avviene la trasmissione. 
L'individuazione del la perdita si consegue cercando il punto di 
massimo segnale, muovendosi con lo strumento lungo la tuba
zione o su una retta parallela all ' asse della condotta ma sposta
ta lateralmente, ove talvolta la localizzazione del punto di mas
simo rumore è più netta, in quanto in corrispondenza del punto 
di rottura l'intero terreno è investito dalle vibrazioni generate 
dalla perdita. 
Per favorire la ricerca della perdita si può procedere vuotando 
il tronco di condotta in cui si sospetta la presenza del guasto e 
riempiendolo con aria in pressione, dopo averlo opportuna
mente isolato; in questo modo il rumore prodotto è più forte. 
La ricerca sistematica con il geofono è generalmente fatta nelle 
ore notturne, quando i rumori ambientali e quelli in rete provo
cati dal consumo sono minimi. 
Nonostante ciò ogni operatore ha una peculiare abilità, matura
ta con l'esperienza, che lo porta a saper individuare i rumori ti
pici delle perdite fra gli altri rumori. 
Questa tecnica produce risultati apprezzabili in reti realizzate 
con tubazioni metalliche, mentre non è idonea per tubazioni 
cementizie o in materiali plastici. 

2.2.3 Metodo della correlazione 
Il principio applicato nel metodo della con'elazione è quello di 
misurare il rumore in due punti lungo la condotta e di analizza
re la correlazione tra le due registrazioni, allo scopo di indivi 
duare tra tutti i rumori presenti quello prodotto dalla perdita. In 
effetti se il materiale della condotta è omogeneo, il rumore ge
nerato nel punto di rottura si propaga in entrambe le direzioni 
con la stessa velocità, V, che dipende dalle caratteristiche della 
tubazione. Considerando due punti di registrazione delle vibra
zioni in prossimità della rottura, le due misure dovrebbero con
tenere una "base" quasi identica, seppur sfalsata nel tempo, a 
cui si sovrappongono rumori casuali provenienti dall'esterno. 
I! correlatore è un apparecchio in grado di riconoscere la somi
glianza di due segnali apparentemente diversi e di individuare 
il valore dello sfasamento temporale che ne minimizza la diffe
renza. 
In pratica, con riferimento alla Figura l , per la rilevazione del 
punto di fuga C, nei punti A e B (la cui distanza L viene misu
rata) si dispongono a contatto con la condotta due sensori: i se-
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delle Acque, del Rilevamen
to, del Territorio) dell'Uni
versità di Bologna e con l ' 
Ente Gestore del Servizio I
drico ACOSEA di Ferrara. 
Tale campagna si è av valsa 
del I a presenza dell ' Ing. 
Brandt (della ditta Hans 
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perdite occulte, poiché nella 
rete di Mirabello erano stati 

Figura 1 - Schema di funzionamento del metodo della correlazione. riscontrati consumi idrici do
mestici eccessivi. L'apparec-

gnali rilevati dai sensori vengono inviati al correlatore che li 
confronta e calcola lo sfasamento temporale tmax= t2-t1, dove t i 
e t2 sono i tempi impiegati dal segnale per percorrere le distan
ze x ed (L-x). 

Indicando con 

LI = ( L - x) - x = L - 2x , 

la differenza di percorso del segnale fra i due tratti, la localiz
zazione del punto di fuga è data da: 

V = ~ = (L - 2x ) , 
tmax tmax 

da cui: 

(L-V · t"",, ) 
x= 

2 

Per ricavare la posizione del punto di fuga, occorre una misura 
preliminare della velocità di propagazione V lungo la condotta; 
a tal fine si opera come in precedenza, ma con i due sensori 
dalla stessa parte rispetto alla rottura. 

2.3 Riparazione 
In generale la riparazione di una rottura può essere effettuata 
con due modalità: operando sulla singola fuga o procedendo 
alla sostituzione di un tronco di condotta. La decisione fra que
ste due alternative si inserisce in un contesto più ampio di va
lutazioni che riguardano i problemi strutturali dell'acquedotto 
e le strategie aziendali a medio e lungo termine. In proposito 
possono essere di aiuto per effettuare la scelta, informazioni e 
conoscenze riguardanti le cause di rottura, l'età dei materiali , i 
dati relativi al censimento delle rotture e alla loro localizzazio
ne in rete. 

3. IL RILEVAMENTO DELLE PERDITE CON IL 
PERMALOG 

Il Dipartimento di Architettura dell' Università degli Studi di 
Ferrara di spone dell' apparecchiatura Permalog per la ricerca 
perdite. Al fine di definire una corretta metodologia di impiego 
della suddetta, ha condotto una campagna di ricerca nella rete 
di Mirabello (Ferrara) in collaborazione con il D.I.S.T.A.R.T. 
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chiatura Permalog (prodotta 
dalla Palmer Environmental, United Kingdom) comprende di
verse unità chiamate " Iogger" (costituite da un magnete, un 
sensore ed una antenna) ed un modulo centrale di rilevazione 
mobile ("Patroller"). l magneti vanno posti su valvole in corri
spondenza di saracinesche, contatori o idranti e possibilmente 
lungo la linea di distribuzione, distanti l' un l' altro tanto più 
quanto maggiore è la trasmissione del livello sonoro (materiali 
quali ferro, acciaio, ghisa trasmettono il suono molto bene a 
differenza dei materiali plastici quali PVC e PE). 
La corretta procedura di utilizzo del Permalog prevede la posa 
dei data-Iogger all ' interno dei pozzetti della rete, in maniera ta
le che il magnete posto alla loro base, aderendo ai tappi delle 
valvole per effetto magnetico (nel caso di tappi metallici) o per 
solo peso (nel caso dei più moderni tappi in plastica), possa ri
levare il livello sonoro nei pressi della valvola. Tale rilevazio
ne, grazie ad un algoritmo di funzionamento interno al logger 
stesso, avviene a più riprese nel corso delle ore notturne, carat
terizzate, come noto, da livelli molto ridotti di consumo e dun
que ideali per la ricerca di perdite occulte. 
Il modulo centrale di rilevazione (Patroller), dotato di antenna, 
permette invece di ricevere il segnale, trasmesso dai singoli 
logger ininterrottamente ogni 15 secondi , analizzarlo e asso
ciarlo alla locazione precisa da cui proviene, in modo da ap
prossimare la posizione della perdita. Il tutto è reso agevole 
dalla possibilità di trasportare il patroller a bordo di un qualsia
si mezzo di locomozione, furgone o anche autovettura, poiché 
lo stesso non necessita di alcuna apparecchiatura speciale di 
supporto. Può essere impostata la sensitività del Patroller, da 
minima per ricevere solo ad una distanza di 15 metri circa, a 
massima, per captare il segnale fino a 50 metri di distanza, cir-
ca. 
Tale strumento forn isce quindi: 

numero seriale dellogger del quale riconosce il segnale; 
livello sonoro in Decibel (dB ) trasmesso dallogger: Lv; 
livell o di sc arto sonoro in De cib e l (dB ), chi am ato 
"Spread": Sp; 
ora e data di ricezione del segnale. 

I data-Iogger trasmettono quindi al patroller due informazioni: 
l'intensità del rumore rilevato e la sua disomogeneità tempora
le. 
L' analisi combinata di entrambi i valori di livello sonoro per
mette di individuare zone di possibili perdite. Risulta significa
tivo non soltanto un valore molto alto di Lv (rappresentativo di 
forte rumore riconducibile ad una probabile perdita), ma anche 



un valore sufficientemente basso di scarto Sp, che conferma la 
presenza di un rumore costante. Nel caso invece di passaggio 
di un mezzo pesante o di traffico intenso, si riscontrerebbe un 
alto LV' ma sicuramente un altrettanto alto Sp' 
Lo strumento segnala con una lettera opportuna L (Leak), N 
(No Leak) e W (Warning) rispettivamente la presenza o meno 
di una perdita e la possibilità di casi dubbi . Vale la pena sotto
lineare che, in caso di eterogeneità dei materiali delle tubazio
ni , non è consigliabile adottare una stessa scala di livello sono
ro, in quanto un valore di Lv che per il cemento amianto può 
essere considerato basso, per un materiale plastico potrebbe si
~nificare una probabile perdita. 
E opportuno sottolineare che un ' analisi preliminare e somma
ria dei dati , finalizzata a consentire un utilizzo immediato dello 
strumento anche da parte di utenti non particolarmente esperti , 
debba considerarsi insufficiente nella maggior parte dei casi. 
Per spiegare meglio tale insufficienza aiuta evidenziare che 
non soltanto i logger in stato di Warning, ma anche alcuni fra 
quelli cui è stata associata una lettera N, possono nascondere 
un evento di fallanza e meritano dunque un' analisi più ap
~rofondita. 
E ben raro, al contrario, che nei pressi dei logger caratterizzati 
da alti livelli sonori e bassi valori di spread (e dunque, tipica
mente, dalla lettera L) non sia presente una perdita reale . 
Si precisa che il Permalog è in grado di segnalare con ragione
vole certezza la presenza o meno di una fallanza in un'area cir
costante una valvola (contenente il logger "incriminato") ; at
traverso un esame dei dati relativi a logger contigui si può cir
coscrivere la zona da indagare, ma tale procedimento non porta 
di per sé all'individuazione del singolo tratto sospetto. 

ACOSEA SpA - Sistema Informativo Territoriale 
Comune di Mirabello · rete idrica 
QUADRO D'UNIONE 

Figura 2 - Quadro di unione della rete di Mirabello. 
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4. CAMPAGNA DI RICERCA PERDITE A 
MIRABELLO (FE) 

Nel seguito si descrive dettagliatamente una campagna di ri
cerca perdite esemplificativa della procedura operativa propo
sta, effettuata in località Mirabello (Ferrara), all ' interno del 
territorio gestito dal Consorzio ACOSEA. Quest'ultimo serve 
una popolazione di 250.000 abitanti (il 70% degli abitanti del
l'intera provincia) su un ' estensione territoriale di 1320 Km2 

(pari al 50% dell ' area della provincia di Ferrara). 
Oggi sono dodici i Comuni soci di ACOSEA: Ferrara, Alfonsi
ne, Argenta, Bondeno, Cento, Masi Torello, Mirabello, Poggio 
Renatico, Portomaggiore, Sant' Agostino, Vigarano Mainarda, 
Voghiera. 
La rete idrica di Mirabello, località posta a 15 km da Ferrara e 
caratterizzata da una superficie comunale di circa 16 km2, ha 
una estensione complessiva di circa 25 km. 
E ' stata scelta una porzione di rete ben precisa, avente un'e
stensione di circa 15 km, nella quale i tecnici del Consorzio 
hanno riscontrato un elevato livello di consumi idrici notturni e 
connesse portate, misurate al serbatoio centrale grazie al tele
controllo. 
In Figura 2 è riportato il quadro di unione della rete di Mira
bello, in cui sono evidenziati i fogli 2, 3 e 4 corrispondenti alla 
porzione di rete in esame. 

4.1 Campagna del 19-20 settembre 2001 
Nella campagna del 19-20 settembre .2001 sono stati posizio
nati 64 logger (14 di proprietà dell'Università di Ferrara e 50 
messi a disposizione dall ' ing. Brandt), impostando nel "patro l-

2OO~;l"'I;=200~~400 Meters 

1:15000 D. 
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ler" il valore massimo di sensitività. In tal modo è stato pos
sibile coprire 1' intera rete di Mirabello. 
La disposizione dei logger è stata effettuata mantenendo una 
distanza di circa 80-100 metri su tratti di rete realizzati in 
materiali plastici quali PE e PVC , e di circa 150 metri su 
tratti in cemento amianto . Tali logger, sono stati posizionati, 
dove possibile, su valvole all 'interno di pozzetti della rete di 
distribuzione, altrimenti su saracinesche o contatori privati. 
I logger sono stati installati durante l'intera giornata di mer
coledì 19 settembre 200 I ; sono stati quindi lasciati sul posto 
almeno per una giornata, per consentire la registrazione del 
livello sonoro durante la notte. 
Nella giornata del 20/09/2001 si è effettuato un sopralluogo 
con un veicolo avente a bordo il modulo di rilevazione, ac
qu isendo i valori di rumore dai logger, evidenziando in tem
po reale le registrazioni anomale. 

Comune di MIRABELLO - RETE IDRICA 
Nodi -f Scarico 
-$- Contatore t Stiato 

Nelle Figure 2.a, 2.h e 2.c vengono mostrati i tre fogli in e
same e all 'interno di essi è segnalata la disposizione com
pleta di tutti i logger con i rispetti vi raggi di influenza. 
In particolare è stato possibile circoscrivere due zone di pro
babili perdite: una lungo via Argine Vecchio, lungo il quale 
è stato riscontrato un rumore pari a 58 dB con scarto di 7 dB, 
e un'altra nel quartiere res idenziale attorno a via Masetti in 
corrispondenza della quale, in ben due punti, sono stati regi
strati valori sospetti: 28/4 dB e 35/3 dB. 
In Figura 3 è mostrata una veduta di insieme delle due zone 
così evidenziate, mentre nelle Figure 4 e 5 sono visualizzate 
le vie caratterizzate dal valore più al to di livello sonoro. 
Nelle Figure compare una croce blu in corrispondenza della 
posizione della rottura rinvenuta in seguito allo scavo. 
Come già anticipato, essendo il materiale della tubazione 
differente nei due casi appena evidenziati , un livello di 58 

o 2 
A Idrante • Collegamento al Depuratore 
A Idrante Soprassuolo D Collegamento al Serbatoio 
A Idrante Sottosuolo • Collegamento alla Centrale 
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Figura 2.a - Disposizione dei logger nel foglio 2. 
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dB rilevato da un logger posto su una condotta in polietilene 
è notevolmente più preoccupante di un valore pari a 28 o 3S 
dB letto da una unità su cemento amianto. 
In seguito al giro di perlustrazione finalizzato all "'aggancia
mento" dei logger, cioè alla lettura dei valori di li vello sono
ro e "spread" ad essi associati , è stato possibile ridurre l'am
piezza della zona meritevole di ulteriori indagini. Infatti il 
Permalog è una tecnica di ricerca delle perdite idriche non in 
grado di localizzare esattamente una rottura, ma che consen
te una limitazione del campo sul quale concentrare la ricer
ca. 
La seconda fase della ricerca è stata caratterizzata dall'utiliz
zo del correlatore, strumento che permette, una volta posi
zionati due sensori all'interno di pozzetti posti agli estremi 
del tratto di tubazione in esame, di restringere ulteriormente 
il campo d'azione, in quanto un computer da campo anali zza 

o 

o 
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i livelli sonori registrati dai sensori stessi lungo l'intero trat
to. Tale analisi viene visualizzata graficamente segnalando 
un picco in corrispondenza del livello sonoro più forte. 
E' stata presa in rassegna la zona mostrata in Figura 4 e l'u
tilizzo del correlatore ha permesso di limitare la lunghezza 
di tubazione probabilmente soggetta a rottura ad un centi
naio di metri. L ' ultima fase della ricerca, finalizzata all'indi
viduazione precisa del probabile punto di perdita, è stata ef
fettuata mediante geofono, per individuare dalla superficie 
stradale il punto di massimo rumore; i geofoni di ultima ge
nerazione sono dotati anche di schermo digitale che fornisce 
direttamente su display il valore di rumore in dB. 
In questo caso sono stati individuati due punti caratteri zzati 
da un picco di livello sonoro, distanti l'un l'altro circa mez
zo metro, ed è stata così limitata a pochi metri la zona di 
scavo. 
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Figura 2.b - Disposizione dei logger nel foglio 3. 
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Come mostrato in Figura 6, lo scavo non solo ha confermato 
la presenza della perdi ta proprio nell a zona circoscritta, ma 
ha addirittura ri levato due rotture su tubazioni dis tin te, a 
conferma dei due picchi di rumore rilevati con il geofono. U
na prima perdita era conseguente ad un taglio sulla linea di 
distribuzione (110 pe), mentre una seconda fuoriusci ta era 
dovu ta ad una vera e propria rottura del tubo di presa; la re
lativa riparazione è stata effettuata il giorno 25 settembre 
200I. 
Analizzando successivamente la seconda zona ritenuta so
spetta (Figura 5), si è proceduto in maniera analoga, anche 
se una evidente fuoriusc ita di acqua in strada confermava la 
presenza di una perdita. L'analisi comunque effettuata, uti
lizzando correlatore e geofono, ha confermato il punto di 
fuori uscita; lo scavo effettuato il giorno 26 settembre 200 l 
ha permesso di individuare così una rottura sul tubo di allac
ciamento come mostrato in Figura 7. 

Comune di MIRABEllO - RETE IDRICA 
Nodi ~ Scarico 

l' Sflato 

4.2 Campagna del 26-27 settembre 2001 
Per completezza di indagine si è deciso di lasciare i data
loggers in posto anche durante la settimana successiva alla 
loro posa, in modo da poter effettuare un ' altra lettura com
pleta nei giorni 26 e 27 settembre 200 I . 
L' obiettivo era quello di verificare il comportamento della 
rete in seguito alle riparazioni effettuate, esaminando in 
maggiore dettag lio le zone adiacenti le perdite già visualiz
zate, ma anche di indiv iduare al tre zone di possibi li perdite. 
In izialmente si è cercato (prima fase) di approfondire l' inda
gine nei settori con i valori più alti di rumore, anche se di
versi erano i valori potenzialmente sospetti meritevo li di ul
teriori indagini . 
Per quanto riguarda la prima fase, nell a Figura 4 sono visua
lizzati i valori di rumore associati alle tre letture, effettuate 
nei giorni 20, 26 e 27 settembre 200 l. I valori sono espressi 
in Decibel e sono sempre associat i al corrispettivo sp read, 
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Figura 2.c - Disposizione dei logger nel foglio 4. 
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Lv/Sp della lettura del 20/09/2001 
Lv/Sp della lettura def 26/09/2001 
Lv/Sp della lettura del 27/09/2001 

n.038 · . o 

,t- J segnalazioni utentr 

Figura 3 - Veduta di insieme delle 2 zone di maggior interesse. 

mentre i triangoli di colore arancione indicano le segnalazio
ni effettuate dagli utenti raccolte fino al 26 settembre; nella 
Figura sono stati volutamente trascurati valori caratterizzati 
da un valore basso di livello sonoro o alto di spread. 
Con la lettura del 26 settembre erano già rilevabili gli effetti 
delle riparazioni effettuate; in zona Masetti , nel punto in cui 
è stata effettuata la seconda riparazione (logger numero 
033), già dal 26 settembre non è stato più rilevato un valore 
sospetto, mentre illogger n. 032, posizionato nella stessa zo
na residenziale, ha segnalato in data 27 settembre un livello 
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sonoro addirittura maggiore rispetto alla settimana preceden
te. 
Segnalazioni effettuate dagli utenti hanno confermato la pre
senza di una rottura proprio su una condotta di cemento a
mianto , e in tal caso non è stata necessaria alcuna ulteriore 
ricerca ai fini della localizzazione della perdita. 
Nella seconda zona analizzata, il logger n. 035 (i l più vicino 
al punto in cui è stato effettuato il primo intervento) non ha 
più registrato elevati valori di livello sonoro, mentre il n. 
034 ha continuato a rilevare valori interessanti (li dB di li-



Figura 4 - Via Argine Vecchio. 

vello e 4 dB di spread). Anche in questo caso tre segnalazio
ni hanno confermato la presenza di una perdita nella zona di 
via Vittorio Emanuele. A scavo effettuato la rottura è stata 
individuata su di un all acciamento. 
In una seconda fase l' indagine è stata estesa ad un' altra por-

\ 

.. 

~ •• O 
Figura 5 - Via Masetti. 
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Figura 6 - Rottura in Via Argine Vecchio. 

z ione di rete caratterizzata da valor i sospetti (zo na 
Sessa/Giovecca); in Figura 8 sono ind icati, come nel caso 
precedente, i valori di livello sonoro e spread nell e tre diver
se letture, con opportuni triangoli di co lore arancione che 
rappresentano le segnaI azioni degli utenti e croci verdi nei 
punti in cu i si hanno avute fuoriuscite di acqua in strada il 
giorno 27 settembre . 

Si nota come, mentre il logger n. 026 mantiene lo stesso va
lore (13/3 dB), sin tomatico d i una piccola perdita nei tre 
giorni, il logger n. 045 ha registrato un valore massimo du
rante il terzo giorno e il n. 025 un livello sonoro molto mag
giore il 26 settembre rispetto alla settimana precedente. A 



LvfSp della lettura del 20/09/~001 .. 
LvJSp della lettura del 26/09/2001 
Lv/Sp della lettura del 27/09/2001 

14/2 • se§naiazioni utenti 
13/3 
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~ 

. ... 
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13/3 
13/3 ..... " 

Figura 8 - Valori di livello sonoro e spread nelle tre letture 
eseguite. 

conferma di ciò sono state riscontrate, proprio tra il 26 e il 
27 settembre, fuoriuscite di acqua in strada in Via Sessa e in 
Via Giovecca. 
Probabilmente le perdite nella zona erano numerose e i valo
ri di livello sonoro riscontati dallo strumento non hanno fatto 
che confermare la presenza di diverse rotture, rese già evi
denti , sia dall ' allagamento stradale, che dalle segnai azioni 
degli utenti. 
I positivi risultati della campagna effettuata vengono confer
mati dall ' andamento del consumo medio orario misurato al
l'uscita del serbatoio di alimentazione della rete di Mirabel
lo, relativo alle ore 4:00 (ora caratterizzata dal minimo con
sumo notturno riportato in Figura 9. 
L ' esame della Figura evidenzia che il consumo medio orario 
notturno tra il 25 ed il 26 settembre è calato di 1,7 litri a l se
condo, risentendo notevolmente della prima riparazione ef
fettuata in data 25 settembre. 
A partire dal 27 settembre si nota un ulteriore calo del con
sumo (da 14,2 a 13 ,6 l/sec) , mentre dal 26 al 27 settembre 
viene evidenziato un leggero rialzo dello stesso; non va di
menticato che diverse erano le perdite, evidenziate nei giorni 
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Figura 9 - Consumo medio orario alle ore 4:00. 

successivi , sia da segnalazioni degli utenti, sia da successivi 
perlustrazioni con il modulo nelle zone caratterizzate da mi
nori, ma sempre sospetti valori di livello sonoro. 
La Figura 9 evidenzia poi , posteriormente al calo conse
guente alla prima riparazione, una leggera crescita del con
sumo medio notturno: tale circostanza è giustificata dal fatto 
che, una volta effettuate le prime riparazioni, la pressione è 
aumentata in altre tubazioni a rischio di rottura, causando 
così ulteriori perdite. 
La spiegazione trova conferma nei dati registrati nel corso 
della seconda campagna di misure: in data 27 settembre, per 
esempio, come mostrato in Figura 4, è possibile notare un li
vello Lv superiore di 2 dB rispetto a 7 giorni prima; numero
se segnalazioni hanno infatti confermato la presenza della 
seconda perdita nello stesso quartiere residenziale. 

5. CONCLUSIONI 

La campagna di ricerca perdite descritta ha permesso di de
finire una corretta sequenza di operazioni ad ognuna delle 
quali è associata una particolare apparecchiatura; l' utilizzo 
di strumenti quali il Permalog deve essere considerato come 
il primo stadio nella procedura di ricerca delle perdite, con
sentendo di ridurre l'ampiezza della zona meritevole di ulte
riori indagini. 
Peraltro una localizzazione puntuale della fallanza non può 
prescindere dal successivo ricorso ad altre tecniche più col
laudate: nella campagna descritta sono stati impiegati , in se
quenza, un correlatore per l'individuazione del tratto d i tuba
zione interessato dalla rottura , ed un geofono per l' indivi
duazione precisa della perdita. Si può concludere pertanto 
che un utilizzo combinato dei tre strumenti citati , nella suc
cessione proposta, garantisce una maggiore efficacia al com
{?lesso procedimento di ricerca. 
E opportuno infine sottolineare che una apparecchiatura co
me il Permalog, in grado di monitorare continuamente il li
vello sonoro nelle tubazioni , potrebbe essere utilizzata per
manentemente per il monitoraggio dell a rete in cont inuo. In 
tal caso sarebbe opportuno lasciare i logger posizionati sulla 
rete per lunghi periodi di tempo, effettuando periodicamente 
una lettura dei dati mediante modulo (Patl·oller). Operativa
mente tale monitoraggio della rete in continuo è agevole poi
ché i singoli logger sono dotati di memoria e possono essere 
azzerati semplicemente tramite contatto con un altro logger. 
Lo studio svolto ha dimostrato come l' impiego sequenziale 
di diverse tecniche di individuazione delle perdite (Penna-



log, corre latore e geofono) produca signi fi cativi risul tat i in 
rapporto al tempo impiegato; ovviamente risultano di fonda
mentale importanza la pu ntuale conoscenza della rete, non
ché l' impiego di personale speciali zzato. l risultati otten ut i e 
le osservaz ioni sv il uppate potrann o trova re confe rma nel
l' applicazione ad altre rea ltà più estese. 

BIBLIOGRAFIA 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringrazia l 'ACOSEA di Ferrara, per la di sponibilità resa 
n eli' approntare le campagne di misura, e l'Ing. Brand, della 
ditta HANS BRAND di Milano, per la cortese co llaborazio
ne prestata durante i rilievi. 

Di Federico V., Cintoli S., Mazzacane S. , Di Giulio R. , Volta M. , Marzol L. , Bizzarri G. , Gestione e affidabili tà delle ret i idri che urbane. Un e
sempio di approccio integrato: il programma di ricerca europeo CARE-W, Ingegneri Ferraresi, anno IV, giugno 200 I, 15-20. 
Bizzarri A., Di Federico L, Di Federico V., Mazzacane S., Reti di distribuzione idrica urbana: Indagine di affidabilità, Franco Angel i Edi tore, 
2000, pp. 221 . 
Decreto 8 gennaio 1997, N. 99, 1997, Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali va lutare le perdite degli acquedotti e delle fognatu re, 
C.v. 18-4-1997, n. 90. 
Di Federi co V. , Mazzacane S., Bizzarri G., Analisi di alcune reti di distribuzione idrica urbana nella Regione Emilia-Romagna, Alli del XXVII 
Convegno di Idraulica e Costndoni Idrauliche, Genova, 12- 15 settembre 2000, voI. IlI , 2000, 167- 170. 
Di Federi co V. , Mazzacane S. , Bizzarri G., Pipe break data analysis in Emil ia-Romagna, ltaly: a f irst step towards effec tive management of water 
di stribution networks, in RISK Analysis Il, Proceedings oj Second fntemmional Conference on Computer Simulmion in Risk Analysis wzd Hazard 
Mitigation, edito da C. A. Brebbia, WIT Press , Southampton, 2000, 2 17-224. 
Di Federico V. , Grelli C. , Schiatti M., Bizzarri A., Metodica di individuazione delle perdite in una rete di distribuzione idrica urbana, Ingegneria 
Ambientale, XXVITI(5), 1999, 239-247. 
Di Federico V., Mazzacane S., Panzacchi c., Analisi delle fallanze ne lla rete di distribuzione idrica de lla ci ttà di Ferrara, Ingegneria Ambientale, 
XXVIII( I I- 12), 1999, 1-9. 
Kwietniewsky M. , Roman M. , Reliabili ty assessment of water supply system, Aqua, Vo1.46, 5, 1997, 283-287 . 
Legge 5 gennaio 1994, N. 36, 1994, Disposizioni in materia di ri sorse idriche, C. V. 19- 1-1994, n. 14 . 
Mays L. E. , Cu llinane M. J ., A review and evaluation of reliabi li ty concepts for design of water distribution systems, Miscellaneous Paper EL-86-
l, U.S. Anny Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, Miss, 1986. 

18 



Mario Fanelli, Michele Fanelli, Carlo Niccolai* 

LA CREAZIONE DI RISERVE IDRICHE TRAMITE SBARRAMENTI. 
Implicazioni ambientali e finanziarie** 

WATER RESERVOIR CREATION THROUGH DAM BUILDING. 
Environmental and Financiallmplications 

Sommario 

Gli Autori espongono considerazioni sui bisogni d 'acqua e sui problemi ambientali, finanziari, sociologici posti dalle dighe. Si 
afferma che la pianificazione delle dighe deve essere affrontata nel contesto di una gestione integrata delle risorse e dei biso
gni del territorio. La creazione di invasi è una necessità motivata dalle irregolarità dei cicli idrologici e dei consumi oltre che 
dall 'incremento della domanda media. Si contestano come spesso eccessive le critiche rivolte alla costruzione delle grandi di
ghe, considerando che esse possono essere realizzate ,ùpettando i requisiti di salvaguardia ambientale e di sicurezza; si citano 
esempi di ottima preservazione dell 'ambiente presso alcune dighe. Si illustrano i vari schemi finanziari usati per raccogliere i 
capitali necessari per la costruzione delle dighe e si esaminano alcuni dei problemi posti dallo Jpostamento e risistemazione 
delle popolazioni residenti nelle aree da sommergere. 
Parole chiave: Dighe, sicurezza, ambiente, finanziamento. 

Summary 

The Authors expound some ideas about the needs in water uses and the environmental, .financial, sociological problems pused 
hy dams. lt is stated that the planning of dams must be tackled in the frame of an integrated territorial management of resour
ces and needs. The creation of reservoirs is a necessity motivated by the irregularities of hydrological cycles and of consump
[ion as well as by the increase in average demando The criticisms addressed to the construction of large dams are contested as 
often excessive, given that large dams can be realised respecting the environment and the safety requirements; some examples 
of good environmental preservation at dam sites are cited in this contexl. Different financial schemes used to collect the capi
tais necessary for dam construction are illustrated. Some of the problems posed by the displacement and relocation ofpeople 
iiving in the areas to be submerged are addressed. 
Keywords : Dams, safety , environment, financing. 

Una premessa necessaria: la gestione oculata delle risorse e 
lo sviluppo "sostenibile" richiedono una migliorata capacità 
decisionale. 

Qualcuno potrebbe domandarsi perché mai una premessa pre
ceda qui l'introduzione e in quale misura essa sia necessaria. 
Premessa e introduzione non sono suppergiù la stessa cosa? In 
generale è così, ma sta di fatto che qui ci sembra opportuno 
fornire in anticipo, distaccandolo dal contesto, qualche avverti
mento col quale si renda più mirata e guardinga l' attenzione 
del lettore su argomenti non necessariamente circoscritti nel
l'oggetto di questo articolo e ai quali ci sembra peraltro di do
ver prestare particolare attenzione. Lo si invita cosÌ con discre
zione ad accostarsi a una riflessione sulla quale si confida che 
egli abbia a ritornare volentieri. E ciò va fatto prima ancora 
che lo si induca, come accade appunto nell ' introduzione e nel
le pagine seguenti, in ragionamenti più strettamente aderenti al 
tema di questo articolo. Per quanto riguarda quest ' ultimo d 'al-

tronde, i riferimenti alle sue molte implicazioni specifiche, 
cioè a quelle di natura tecnica e operativa cosÌ come a quelle e
conomiche e finanziarie, consentono di inquadrarne l'oggetto 
in modo sufficientemente completo, secondo un iter logico che 
si è cercato di percolTere nel seguito. 
A questo proposito va francamente riconosciuto che oggi il ri
sch io di non essere esaurienti è sicuramente cresciuto. Infatt i 
non si può ignorare che, in modo molto più determinante di 
quanto non accadesse anni fa , temi simili a quello trattato nel 
nostro articolo vadano rapportati a un quadro sempre più am
pio e addentellato di considerazioni e di esigenze, di valutazio
ni sottili e di procedure difficili. Tutto ciò accade in misura as
sai più rilevante di quanto ogni descrizione non riesca a fare 
trasparire dal suo contenuto specifico. Questo si verifica parti
colarmente - e capita sempre più spesso - quando i progetti di 
cui si parla, intervenendo nella gestione delle risorse naturali 
presenti sul telTitorio, assumono anche i lineamenti significati
vi e i risvolti molteplici di una pianificazione telTitoriale. Già 

" Mario Fanelli, jclI/zionario CESI SpA; Michele Fanelli, dirigente ENEL in pellsione; Carlo Niccolai, dirigellte MONTEDISON in pensiolle. 
** Qllesto articolo è stato pllbblicato, inliuglla italiana, sulla rivista spagnola 'lngenierìa del Agua'. 
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in passato ci si era resi conto di come ogni nuovo progetto o 
realizzazione di questo genere possedesse per sua natura una 
rilevanza polivalente, ricca di situazioni originali , per molti 
versi suggestive e intellettualmente stimolanti per il progetti
sta, derivanti proprio dall'esistenza sul territorio di situazioni 
sempre variegate e differenti. Si tratta in genere di situazioni 
frequentemente caratterizzate da molteplicità di bisogni, di esi
genze e quindi di interlocutori . In esse si è considerevolmente 
ampliato e reso complesso il concetto di utenza, assunto qui 
nella maggiore estensione del termine. Si tratta per di più di 
multiutenze con finalità assortite e diversamente congegnate. 
Questo, d'altronde, in parte dà ragione anche della raffinatezza 
dell'impianto disciplinare che presiede agli studi e alle realiz
zazioni. Ci si è anche resi conto di come il coinvolgimento di 
persone, perché utenti del territorio o perché utenti del proget
to, rappresenti un primo assaggio, sul vivo, della capacità po
tenziale di pianificazione insita nel progetto stesso. L'impatto 
che ne deriva e che agisce più o meno direttamente e con mo
dalità diversificate, è ai nostri giorni avvertito sollecitamente e 
discusso con enfasi progressiva nel tempo. Spesso, purtroppo, 
questo si verifica limitatamente agli aspetti meno gratificanti, 
oggetto come sono di un meccanismo informativo che, anche 
per giustificata vocazione, sta sempre sul chi vive e si dimostra 
tanto capillare e veloce, quanto, qualche volta, epidermico e 
affrettato nelle valutazioni. Si è sperimentato così come tutto 
venga a collocarsi nell'ambito di un regime di equilibri non fa
cilmente configurabile e ricostituibile, ma per questo non meno 
essenziale, un regime di equilibri cui, da parte dei progettisti è 
doveroso guardare con impegno e fantasia, pur nel rispetto 
delle fi nali tà progettuali. 
E fin qui, forse, niente di veramente nuovo è stato detto allet
tore. Peraltro da quanto è stato accennato a proposito delle atti
vità nel campo delle risorse naturali presenti sul territorio e
merge la circostanza che ci troviamo ormai a confrontarci, an
che cercando di restare nei limiti del campo specifico in cui o
periamo, con problemi che ci propongono interventi e decisio
ni che partecipano al necessario sviluppo di un più ampio siste
ma socio-economico. Lo si fa, come detto, in modo ancora cir
coscritto, ma dentro confini che la molteplicità degli interessi 
rende sempre più evanescenti, consentendoci di sentirci parte
cipi, assai più di quanto non avvenisse in un passato che è dav
vero assai vicino, di uno sforzo strategico globale in cui anche 
i nostri progetti vengono a fare parte. L'obbietti vo, ancora sot
tinteso, è uno sviluppo della società umana che, anche in virtù 
di questi sforzi, meriti la qualifica di "sostenibile". 
"Sostenibile" è una neolocuzione anglicizzante alquanto disin
volta e davvero non bella, anche se ormai ufficializzata. Con 
essa ci si richiama a una strategia di sviluppo tecnologico e in
dustriale che vuole tenere conto, nello sfruttamento delle risor
se e nelle tecniche di produzione, delle condizioni e della com
patibilità ambientale. Ma non è soltanto questo, perché in effet
ti si tende a molto di più, e cioè a uno sviluppo della società 
che sia tale da consentire al pianeta di sostenere anche in avve
nire con le sue risorse e il suo ambiente la specie umana. In 
realtà il progresso tecnologico sembra essere la vera risorsa cui 
si affida la sopravvivenza e la crescita del genere umano. Si fa 
strada la persuasione che le risorse naturali, ancora più che un 
dono della natura da conservare in una cassaforte ideale per es
sere usato con parsimonia, siano anche il risultato dell' opera 
creativa dell ' uomo il quale, in un processo continuo di inven
zione e di sviluppo delle tecniche con cui interviene su di esse, 
ne moltiplica il rendimento e ne affina la qualità. L'uomo può 
apparirci in sostanza come l'inventore delle sue stesse risorse, 
un ruolo impegnativo che, a pensarci bene, egli ricopre da 
sempre, ma che gli impone in misura crescente una posizione 
etica rigorosamente improntata a prudente razionalità pur ten
dendo a ottenere una migliore e più diretta fruizione dell'am-
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biente in cui opera e vive. Questo porta a concludere che, con 
l'evoluzione della società umana, l'aumento delle sue cono
scenze scientifiche e la conseguente proliferazione delle sue 
tecnologie, il sistema socio-economico sembra considerarsi in 
grado di aumentare l'efficienza d' uso dei beni naturali a un 
tasso superiore a quello del loro consumo con un risultato tran
quillizzante per quanto attiene al mantenimento, o all'aumento, 
delle disponibilità. 
Per quanto si riferisce al nostro campo di attività, legato in par
ticolare all'utilizzazione nel modo più generale delle risorse i
drauliche, questo confrontarsi sia con la sostanza progettuale 
che con quella, non meno importante, situata al suo contorno, 
contempla da un lato un impiego significativo di disponibilità 
naturali (con accumulazione delle risorse in modi e misura a
deguati alle successive trasformazioni o ai consumi) e, dall'al
tro, l'applicazione di procedimenti tecnologici che, in buona 
parte, abbiano di mira un aumento - in qualche caso una molti
plicazione - dell'effettivo rendimento delle risorse stesse, in
cremento tale da risolversi, come detto, in un saldo positivo 
dell' operazione. 
Il respiro che deve permeare progetti di questo tipo, anche dal 
punto di vista della scelta delle finalità progettuali, e non sol
tanto dei modi che le contraddistinguono, si va facendo perciò 
sempre più ricco di implicazioni schiettamente strategiche e, 
come già ricordato, adeguato a una pianificazione territoriale 
allargata negli interessi e contemporaneamente più attenta che 
nel passato ai bisogni e alle necessità dei microcosmi sociali e 
delle singole persone. La velocità con cui progredisce la tecno
logia, moltiplicando le alternative d'indirizzo, pone peraltro 
anche qualche consistente ostacolo al lavoro del pianificatore 
in quanto riduce la leggibilità del futuro costringendola entro 
limiti che, per buona parte dei fenomeni socio-economici con
siderati, non eccedono il medio termine. 
A noi importava soprattutto ritrovarci con il lettore a riflettere 
sulla circostanza che il raggiungimento e il mantenimento di 
uno sviluppo sostenibile impone un diligente impegno dell'uo
mo. In particolare non c'è dubbio che ha grande rilevanza pro
prio l'opera di quanti agiscono nei settori che riguardano lo 
studio, la gestione, la trasformazione e l'utilizzazione di risor
se, come l'acqua, dalle quali dipende direttamente la vita uma
na e la sua qualità. 
Si tratta dunque di un impegno realizzati vo al quale non è leci
to sfuggire. Non a caso ci siamo soffermati sull'ampia sfaccet
tatura che i progetti comportano con riferimento ai desideri, ai 
bisogni, agli interessi e ai sacrifici di quanti, per molteplici ra
gioni, vi si trovino coinvolti. È una realtà che oggi non si go
verna facilmente visto che purtroppo i diversi atteggiamenti 
nei riguardi delle opere di pubblica utilità derivano spesso da 
ragionamenti che sembrano prediligere il risvolto polemico in
vece di ricercare un'amalgama soddisfacente di benefici e che 
rimangono perciò tenacemente ancorati a parametri differenti 
da persona a persona o da gruppo a gruppo. È una situazione 
che sovente si estrinseca nell'indiscriminata invocazione di di
ritti di veto che inducono ritardi e blocchi nella realizzazione 
delle opere. Ciascuno, non c'è dubbio, ha il diritto di vedere 
rappresentate le proprie opinioni e i propri interessi secondo u
na gerarchia di valori correttamente ordinati. 
La soluzione di queste difficoltà va ovviamente ricercata nella 
competenza, serietà e completezza con cui vengono elaborate 
ed esaminate, nei tempi debiti, le soluzioni con le rispettive al
ternative, ma anche nella fermezza delle scelte e nella respon
sabile autorevolezza delle decisioni (e non bisogna poi dimen
ticare che, sia pure limitatamente all ' aspetto tecnico e a quello 
economico, esistono qualche volta soluzioni progettuali prati
camente equivalenti fra di loro che richiedono comunque la re
sponsabilità di scelte ferme e autorevoli). 
Si è arrivati così al punto chiave della nostra premessa perché, 
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mentre da una parte si fa strada la consapevolezza che non sa
rebbe sensato esimersi dali' impegno realizzativo di cui si è pri
ma parlato, dall'altra, frequentemente, si è messi in difficoltà 
dalla crisi per molti versi grave che anche in paesi di avanzato 
livello socio-economico colpisce oggi il meccanismo delle 
scelte e delle decisioni in un contesto sempre più gremito di 
informazioni controverse e di reazioni contrastanti. 
Una grande difficoltà del nostro tempo sta infatti nel disporre 
di autorevole capacità decisionale nella collocazione giusta e 
nei tempi giusti. Il trovare rimedio a tale situazione non sembri 
impresa da poco visto che presuppone la disponibilità, in nu
mero consistente e distribuito di élites decisionali di alto livel
lo per professionalità ed esperienza, cui il rispetto dei cittadini 
assicuri vigore autonomo e che, per dono naturale, dispongano 
in larga misura di quel buon senso che, delle tante risorse di 
cui dispone l'uomo, è forse la più preziosa e quella meno sur
rogabile. 

1. INTRODUZIONE 

Sino ad un passato recente la costruzione di dighe veniva deci
sa e realizzata secondo criteri di pianificazione a raggio locale 
e con orizzonte temporale di breve-medio termine, a seconda 
delle necessità e talvolta senza particolare attenzione agli a
spetti di impatto ambientale; il finanziamento d 'altro canto ve
niva ricercato nella cerchia chiusa delle grandi società indu
striali e dei circoli finanziari ad esse collegati, o quando possi
bile col concorso delle finanze pubbliche sotto l' etichetta delle 
opere di pubblica utilità. 
Tale ottica di corto respiro ha via via rivelato tutti i suoi limiti 
ed è entrata in conflitto sempre più aperto con movimenti di o
pinione che stavano acquistando crescente voce e peso nel con
di zionare le scelte programmatiche di pianificazione territoria
le; d 'altra parte, di fronte ai costi unitari esponenzialmente cre
scenti della mano d' opera, all'esaurirsi dei siti economicamen
te più favorevoli ed al lievitare delle dimensioni degli impianti, 
imposto quest'ultimo sia dai ritmi dello sviluppo industriale e 
socioeconomico che dalle cosiddette "economie di scala", e 
per di più in un contesto di finanze pubbliche sempre più in af
fanno , anche i metodi tradizionali di finanziamento sono entra
ti progressivamente in crisi. 
Si è così acquisita alla "cultura" odierna dei programmatori e 
degli organi decisionali la convinzione che la pianificazione 
delle nuove costruzioni idrauliche (e la gestione di quelle esi
stenti ) non poteva essere realizzata che nell 'ambito di una più 
generale pianificazione "strategica" dello sviluppo socioecono
mico del territorio, su scala non so lo locale ma regionale, na
zionale (e sempre più spesso anche transnazionale) , che tenes
se conto in modo integrato degli usi plurimi della "risorsa ac
qua" nel massimizzare il rapporto benefici/costi sotto i nume
rosi vincoli accennati. 
Non deve sorprendere perciò che le questioni di compatibilità 
ambientale e di pianificazione finanziaria siano oggi tra le pro
blematiche più importanti e complesse che pongono vincoli al 
processo decisionale cui i costruttori di dighe sono chiamati a 
partecipare. 
Prima di affrontare i vari aspetti di tali problematiche è però 
opportuno illustrare per sommi capi il contesto generale sul cui 
sfondo si situa la pianificazione territoriale della gestione della 
"risorsa acqua". 

L'acqua è per ogni società umana una ri sorsa ed al tempo stes
so una minaccia (le inondazioni e frane causate dalle piene del-

lo Yangtze in Cina e dall ' uragano Mitch in Centroamerica so
no solo tra gli esempi più recenti). La società deve gestire sia 
la risorsa sia il rischio in modo ottimale: questa esigenza è sta
ta presente sin dagli albori della civiltà, è imprescindibile oggi 
e lo sarà nel futuro, se non altro per ragioni biologiche legate 
in primo luogo alla chimica degli esseri viventi, animali e ve
getali ("corpora non agunt nisi soluta"); non a caso gli agglo
merati urbani con le annesse coltivazioni ed allevamenti sono 
sempre sorti in prossimità di fonti idriche. Ma oltre agli agglo
merati urbani e alle colture anche le attività distinte dall'agri
coltura e le industrie non chimiche, recenti acquisizioni del no
stro tessuto socio-economico, sono grandi consumatrici di ac
qua. 
La risorsa acqua è limitata nello spazio e nel tempo. Su circa 
500 milioni di chilometri cubi di acqua esistenti sulla Terra, 
so lo il 2% sono acque dolci, e di queste solo l' 1-2% "gestito" o 
controllato in qualche modo. Popolazioni molto estese soffro
no di cronica penuria d 'acqua; altre sono esposte cronicamen
te a rischi idraulici. 
Inoltre il rifornimento di acque sufficientemente pure da essere 
destinabili ad usi alimentari/igienici sta diventando sempre più 
oneroso in termini di trattamenti di potabilizzazione di acq ue 
naturali (di scorrimento superficiale o di falda) sempre più 
spesso inquinate; da ricordare che in alcuni Paesi a clima parti
colarmente arido (ad es. Arabia Saudita, Emirati Arabi) si è 
trovato accettabile ricorrere ai costosi processi di desalinizza
zione dell'acqua di mare. 
Il fabbisogno medio giornaliero pro capite si stima, per le so
cietà industrializzate, in 600-2000 litri (le stime variano a se
conda che si includano o no gli usi agricoli ed industriali ; nei 
paesi industrializzati indubbiamente c'è molto spreco e molto 
si può fare attraverso la conservazione per ridurre i consumi , 
ma in numerosi paesi in via di svi luppo, dove lo spreco viene 
accuratamente evitato per assoluta necessità imposta dalla pe
nuria di fonti , non è a volte di sponibile nemmeno il fabbisogno 
minimo assoluto, stimato intorno ai 40-80 litri/die/capite, con 
intollerabili limitazioni della qualità della vita)'. 
Le proiezioni per il futuro prevedono, se non cospicui aumenti 
dei massimi fabbisogni pro capite, comunque sostanziali au
menti dei consumi globali , sia per l'aumento demografico che 
per l'auspicabile miglioramento della qualità di vita nelle zone 
depresse. Date le limitazioni delle disponibilità, si prevede che 
il crescere del rapporto domanda/offerta si tradurrà in un rapi
do aumento dei prezzi di vendita al pubblico; ad es. , mentre 
oggi mediamente un metro cubo di acqua potabile costa alla 
distribuzione cittadina in Italia circa 1000 lire/m" si pensa che 
a medio termine si possano raggiungere prezzi dell ' ordine del
le 10.000 lire/m3

. Tenuto conto dei volumi annui in gioco, le 
cifre coinvolte sono astronomiche (e lasciano prevedere tra 
l'altro che a livello globale non vi saranno - almeno nei Paesi 
industrializzati - difficoltà sostanziali di finanziamento dei 
nuovi impianti). 
Tanto la richiesta come la disponibilità naturale (acque piova
ne raccolte in cisterne, prelievi diretti attingibili da sorgenti, 
fiumi , laghi, pozzi ecc.) sono variabili nello spazio e nel tempo 
in maniera scoordinata tra loro: da qui l'assoluta necessità, so
prattutto per i grandi centri di consumo, di interventi artificiali 
miranti alla realizzazione di capacità di accumulo che siano tali 
da non rendere mai negativo l' integrale nel tempo della diffe
renza tra il ritmo istantaneo degli afflussi (disponibilità natura
li) e quello dei deflussi (consumi). Tali capacità sono reali zza
bili nella pratica totalità dei casi essenzialmente con la creazio
ne di invasi artificiali determinati da sbalTamenti: appunto le 
dighe (per dare alcune cifre di orientamento, gli invasi attual-

J Il fabbisogno massimo giornaliero si stima il/ circa 1.5 volte il COI/SIIIIIO lIIedio. 
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mente disponibili in Itali a ammontano a ci rca 15 miliardi di 
metri cubi , con la necess ità nei prossimi 20-30 anni, secondo 
recenti stime, di realizzare ulteriori capacità di accumulo alme
no per altri 9 miliardi di metri cubi; le grandi dighe es istenti 
nel nostro Paese sono circa 560, quelle in costruzione una tren
ti na)2. 
E' inoltre da tenere presente che le dighe e g li invasi es istenti 
sono sottoposti a processi rispettivamente di invecchiamen to e 
di interrimento; qualora tali processi non possano essere neu
tralizzati o ritardati con apposi ti interventi (sempre notevo l
mente costos i e non sempre tec nicamente possibili), la funzio
nalità o la capacità degli invasi esistenti si ri durrebbe progres
sivamente, rendendo necessaria la creazione di nu ovi in vas i 
anche nell ' ipotes i - peraltro lontana dal vero - di "cresc ita ze
ro" del fabbisogno. 
E' quasi superfl uo osservare che le opere idrauliche necessarie 
ad un ordi nato sv iluppo territoriale debbano essere real izzate 
in maniera controllata rispettando per quanto possibile l'am
biente e minimizzando per quanto possibile i rischi. Mentre 
giustamente la pubblica op in ione recl ama di essere corretta
mente informata delle strategie, e coinvolta nelle decisioni, at
traverso gli appropriati canali istituzionali, questo non giustifi
ca gli irrazionali movimenti di opinione di tipo estremistico 
che si oppongono indiscrim inatamente, quasi per un riflesso 
condizionato, a qualsias i realizzazione di nuove dighe (dibatti
to sotterraneo che viene in superficie per ogni nuovo progetto), 
pur in presenza della loro necessità per le ragioni sopra accen
nate; senza nuove costruzioni di sbarramenti si determinerebbe 
infatti nel lungo periodo un ' in voluzione dell 'ecosistema antro
pizzato verso dinamiche alternative non controllate, in cu i gran 
parte dell 'umani tà di verrebbe vittima di siccità, carestie, malat
tie, inondazioni ecc3. 

Del resto il governo delle ri sorse idrauli che ha sempre accom
pagnato l'articolarsi delle società, sin dagli albori della storia; 
le strutture ammi nistrative della risorsa "acqua" erano parte 
integrante della macchi na statale di contro llo del territorio (v. 
Magistrato alle acque a Venezia; le inondazioni parzialmente 
controllate del Nilo nell' antico Egitto; le imponenti realizza
zioni acquedottistiche dell'Impero Romano; le sorprendenti o
pere idraul iche pianificate a livello interbacino nell 'antica Cina 
ecc .). E ai nostri tempi non a caso i legislatori hanno sentito 
sempre più pressantemente la necessità di forn ire un quadro 
normativo e di controllo via via più stringente ai decisori ed ai 
tecnici co involti nella realizzazione e gestione delle opere i
drauliche. 
Dalle brevi considerazioni precedenti si può concludere con 
certezza che la costru zione di dighe ha un futuro di durata in
definita, cui gli ingegneri sono tenuti a partec ipare come coau
tori di una necessaria strategia di governo idrogeologico del 
territorio (condizionata dai margini sempre minori tra necess ità 
e disponibilità in senso lato), e non solo come portatori d 'ope
ra. Ess i dovranno sempre più integrare le loro competenze con 

altre di carattere socio-economico, ed essere capaci sia di mas
simizzare i benefi ci, sia di valutare e minimizzare i ri schi del 
resto inevi tabili in qualsiasi decisione umana (anche nell a deci
sione di non costrui re una nuova possibile opera). 

2. IL RUOLO DELLE GRANDI DIGHE E IL LORO 
INSERIMENTO NEL TERRITORIO 

2.1 La "gestione integrata" dello sviluppo territoriale e del 
suo equilibrio idro· bio-geologico 
Le capacità d'invaso create dagli sbarramenti hanno la funzio
ne vitale, come accennato sopra, di consentire il trasferimento 
nel tempo delle eccedenze degli afflussi ri spetto ai deflu ssi, ca
ratteri stiche dei periodi d i piena (massima piovosità, sc iogli
mento delle nevi ... ), ai periodi in cu i gli affl ussi sono defici ta
ri rispello ai consumi (periodi di magra dei corsi d'acqua dovu
ti a sicci tà), in modo da soddisfare ai bisogni del tessuto socio
economico del territorio attenuando, o al li mite annull ando, la 
dipendenza dalle irregolari tà del ciclo naturale dell' acqua. 
Questo per quanto concerne l'aspetto quantitati vo; dal punto di 
vista del tipo di utili zzazione, i possibili usi finali delle capa
cità di accumulazione d ' acqua negli in vasi artificiali coprono 
una vasta gamma: 

approvv igionamento d 'acqua per il rifornimento delle reti 
idriche urbane ; 
approvvigionamento d'acqua per le reti irrigue ad uso agri
colo; 
riserve d ' acqua per usi industriali in genere; 
riserve d'acqua a scopo antincendio; 
mantenimento di una capacità non invasata per la difesa del 
ten'itorio da lle inondazioni conseguenti a piene ecceziona
li; 
generazione di energia idroelettrica (quest' ultima utilizza
zione, un tempo associata automaticamente e quasi esclusi
vamente, nell ' immaginario collettivo, al concetto "di ga", 
ha perso negli anni recenti molta della sua im portanza 
quantitativa rispetto alle altre ut ilizzazioni, ma conserva 
ancora notevole rilievo, nel quadro delle preoccupazioni di 
tutela ambientale, per il carattere di energia "rinnovabile" e 
"pul ita" della generazione idroe lettrica), ed accumulazione 
di energia per pompaggio allo scopo di realizzare un com
penso giornali ero della curva dei consumi elettrici impie
gando all 'ottimo economico le diverse fonti di generazio
ne; 
creazione di laghi artificiali per attività sportive, per inse
diamenti turistici, per allevamenti ittici; 
miglioramento della navigabilità di aste flu viali in partico
lari condizioni orografiche; 
usi plurimi, cioè un mix di alcune, o magari tutte, le utiliz
zazioni precedenti; è questo ormai il caso pi ù comune per 
le nuove costruzioni4 

2 Si intende comunemente per "grande diga" un 'opera di sbarramento di alteu.a superiore ai 15 m o il cui invaso sia superiore ad ll/1milione 
di metri cubi; si stima che nel mondo vi siano dalle 30000 alle 40000 grandi dighe (v. Registro Mondiale delle Grandi Dighe curato dall ' 1-
COLD, peraltro non completo) . 
.l Si può affermare paradossalmente che nei Paesi evoluti la tecnica degli approvvigionamenti idraulici ha avuto, in un certo senso, un succes
so troppo completo, tanto da condurre il prodotto .fillale (l 'acqua) dalla fonte all'utilizzatore rendendo tutte le infrastrutture intermedie prati
camente "illvisibili" tranne che per chi vive nelle loro immediate adiacenze. Da qui la perceziolle e l'aspettativa irriflessa, nell' "uomo della 
strada", che "l'acqua venga dal rubinetto", dimenticando tutto ciò che sta a Illonte come premessa necessaria del recapito finale, anzi perce
pendo queste infrastrutture, quando cadono sotto la sua attenzione, con fastidio perché slegate, nella percezione COlllune, dal beneficio su cui 
pur tutti fanllo conto in modo rigido. 
4 Per completezza occorre aggiungere -visto il loro possibile impatto sul territorio- le dighe costruite non per il migliore sfruttamento della ri· 
sorsa acqua, ma per immagazzillare e decantare fluidi o sospensioni nocivi, come ad es. le acque di trattamento dei minerali. E' altresì impor
tante ricordare le dighe costruite da secoli in Olanda per difesa dalle mareggiate e per bonificare terre coltivabili poste sotto il livello medio del 
mare. Se le previsioni sull'innalzamento de/livello degli oceani a seguito del riscaldamento globale dovessero verificarsi, dighe analoghe do
vrebbero essere costruite ill futuro in molte delle zone costiere antropiz.zate. 
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E' pertanto intuitivo che la necessaria pianificazione strategica 
delle nuove costruzioni di sbarramenti debba essere stretta
mente legata alle ipotesi ed ai piani di sviluppo del territorio, 
in particolare di tutte quelle attività economico-produttive o di 
puro e semplice consumo che richiedano l' impiego sistematico 
della risorsa acqua; ma anche alle ipotesi di difesa attiva e pas
siva del territorio dalle calamità naturali. Inoltre, dato che gli 
invasi possono occupare vaste aree di territorio, occorre consi
derare la redditività comparativa della destinazione ad invaso 
in confronto ai possibili impieghi alternativi , la compatibilità 
con le destinazioni delle altre aree e l'eventuale onere di trasfe
rimento delle popolazioni residenti nell'area da sommergere 
(sempre che tale trasferimento sia ipotizzabile). 
Naturalmente tale pianificazione è da effettuarsi sotto numero
si vincoli, e tra questi ci occuperemo brevemente, nel presente 
paragrafo, di quelli che sono i più rilevanti: 

il vincolo posto dalla limitatezza delle risorse economiche di
sponibili (e quindi la compatibilità delle nuove costruzioni di 
dighe con altre destinazioni della risorsa capitale); 
la compatibilità ambientale in senso lato; 
la cosiddetta "sicurezza" in senso lato, o con dizione che rite
niamo assai più corretta, come cercheremo di giustificare nel 
seguito, la "gestione del rischio idrogeologico del territorio" . 

Sotto il primo aspetto , è evidente che occorrerà ricorrere ai più 
sofisticati metodi di ottimizzazione globale sotto vincoli, e/o a 
programmi di simulazione sufficientemente potenti e flessibili. 
Nel rappresentare i riflessi economico-finanziari delle scelte 
che prevedono la costruzione di nuove dighe si dovrà tenere 
conto, nel bilancio costi-benefici, sia delle poste dirette, o cer
te, che di quelle indirette, o probabilistiche, secondo prassi ben 
consolidate (g li eventi incerti si vedranno attribuire un costo, o 
un ritorno, dato dal prodotto della relativa posta negativa o po
sitiva per la probabilità che l' evento ha di verificarsi durante la 
"vita" dell ' opera); altrettanto dovrà farsi, mutatis mutandis, per 
le alternative che escludono la realizzazione dell ' opera stessa. 
In tale contesto, è utile sottolineare che alcuni eventi possibili 
(inondazioni , siccità) corrispondono a poste negative nell 'e
ventualità che non si costruisca l'opera. 

II secondo aspetto coinvolge tematiche di particolare comples
sità, per le quali non si può tuttora, in generale, fare affidamen
to su comprovati metodi di modellazione/simulazione quantita
tiva di tipo deterministico; la ricerca ha in questo campo un 
non facile e non breve compito di sv iluppo. Strumenti di I. A. 
(intelligenza artificiale) come i sistemi esperti, la "fuzzy logic" 
e le reti neuronali sono stati impiegati , o potranno probabil
mente trovare qui , nell'immediato futuro , fertile terreno di im
piego; altri strumenti di tipo qualitativo, come le "matrici di in
cidenza", sono stati proposti nel recente passato con moderato 
successo. Resta il fatto che l' impiego di tali strumenti è a livel
lo empirico, non codificato in una metodologia generalmente 
riconosciuta, e rappresenta probabilmente solo una tappa di 
passaggio verso tecniche più mature. 
Si tratta infatti di prevedere l 'impatto della costruzione (o, sim
metricamente, della non costruzione) dell ' opera sull' equ i li brio 
fisiografico , idrografico, idrogeologico, microsismico, c1imati-

co o microclimatico, biologico non solo dell'area direttamente 
interessata, ma anche di quelle circostanti, sino ai limiti di 
quella che si può stimare essere la sfera d'influenza dell' inva
so. Le interazioni in gioco sono numerosissime e sinora studia
te in maniera prevalentemente naturalisti co-empirica, da cui le 
difficoltà di rispondere alla domanda di previsioni quantitative 
con livelli di affidabilità comparabili a quelli ormai "garantiti" 
dalle discipline ingegneristiche propriamente dettes. 

Le tematiche della cosiddetta "s icurezza" (terzo aspetto) si si
tuano ad un livello di modellabilità quantitativa intermedio tra 
quelli dei primi due aspetti ; o per meglio dire le tecniche cor
rentemente usate per stimare la "sicurezza" sono sì utili stru
menti decisionali , ma prestano il fianco a critiche molto serie 
qualora le si voglia assimilare a stime oggettive, a "misure" in
tese nel senso proprio (scientifico) del termine. Deplorabilmen
te, si fa uso corrente di un termjne ("sicurezza") carico di im
plicazioni emotive ed interpretato in maniera diversa dal senso 
comune e dai tecnici. Come uno degli Autori della presente no
ta ha esposto in più di una occasione, ed anche dalle pagine di 
questa Rivista , sarebbe assai preferibile, per evitare involontari 
equivoci di comunicazione tra i due mondi (quello della tecnica 
e il vasto pubblico), parlare di "gestione del rischio" . 
Rimandiamo per una discussione critica del tema all'articolo 
"Estimation del grado de securidad en las presas: practica y 
critica" di Michele Fanelli, pubblicato sulla Rivista "Ingenierìa 
del Agua", voI. IV , n. 2, 1997; basti qui ricordare le conclusio
ni principali , relative per semplicità di esposizione a l solo ri
schio di cedimento strutturale, nella consapevolezza che il ri
schio globale si compone non solo di questo, ma anche di mol
ti altri fattori (ad es. il rischio idraulico, il rischio idrogeologi
co, quello s ismico ... ). 
Il cosiddetto "fattore di sicurezza" o la "probabilità di cedi
mento" si rivelano, ad una attenta analisi, essere indici empirici 
senz'altro utili nel processo decisionale a scopo comparativo 
tra varie so luzioni , ma sprovvisti del requisito di "oggettività 
scientifica": in altre parole, non si tratta di attributi quantitativi 
del manufatto esistenti "là fuori " che in linea di principio, se si 
possedessero gli strumenti adeguati , si potrebbero "misurare" 
alla stessa stregua di altre proprietà fisiche , ma di stime sensi
bilmente influenzate dalle percezioni soggettive del tecnico: i
noltre il concetto di "sicurezza" o di "probabilità di incidente" 
quali essi sono intesi dal senso comune sono largamente in
fluenzati da aspettative e condizionamenti psicologici propri 
della cultura dell ' ambiente socio-economico, tra cui quasi 
sempre la malintesa interpretazione della "sicurezza", attesa e 
pretesa dal "pubblico" quale requisito dell'opera dei tecnici , 
nel senso di "garanzia assoluta di non-incidente" a meno di er
rori dei tecnici stessi: concetto tanto ingannevole quanto 
profondamente radicato nell 'immaginario collettiv06. 

Gli strumenti di gestione del ri schio ("hazard management") e
sistono o sono in via di sviluppo: controllo della qualità della 
progettazione, dell' esecuzione e della gestione delle opere, 
monitoraggio del loro comportamento in servizio mirato alla 
detezione tempestiva dell'evoluzione del rischio durante la co
siddetta "fase di incubazione del! ' incidente", "hazard auditing" 
periodici e sistematici seguiti dalle opportune azioni con'ettive 

5 E' da notare che tanto il primo qual/to il secol/do aspetto richiedono capacità di simulazione di Ili/. sistema dinamico (l'evoluzione del territo
rio) caratterizzato da interazioni il/teme fortemente 1101/ lineari. Si sa che sistemi di questo tipo possono presentare evoluziol/i assai complesse, 
COI/ biforcazioni ed instabilità dell'equilibrio, comportamenti "caotici", soluzioni multiple delle equazioni rappresentative; e che le possibilità 
di previsione "determillistica" sono limitate, per tali sistemi, ad Iln orizzonte temporale limitato. Tuttavia, se le equazioni rappresentative fos
sero note in mal/iera affidabile, i metodi di analisi propri della dinamica IlOn lil/eare permetterebbero IlIW esplorazione dello spettro delle mol
teplici possibilità di evoluzione e una più chiara percezione dei limiti delle previsioni stesse. 
6 A questo proposito riteniamo che si dovrebbe tentare di "educare" gradatamente l'opinione pubblica al concetto che il "rischio" è iII elimina
bile da qualsiasi attività umana e che l'ingegnere, o più in generale il tecnico ed il pianificatore, lungi dall 'avere il ruolo di "detentori di cer
tezze", nOI/ pOSSOI/O essere visti correttamente che come professionisti aventi le capacità e la formazione specifica di "gestori dell'incertezza", 
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quando richies te. Anche in ques to campo i metodi di inte lli
genza artific iale (l. A.) possono fo rnire vali di ausili operati 
vi. 

2.2 Il problema della pubblica opinione 
Il tema de l d iffic ile rapporto tra l' opinione pubb lica e le stra
tegie di soddi sfacimento dei bisogni idric i mediante la costru
zione d i nuov i sbarramenti (o anche la gestione delle capacità 
d i in vaso esis tenti ) meri ta qualche considerazione agg iuntiva 
o ltre ai brev i cenni sintetici dei paragrafi preceden ti. 
Non solo si verificano reazioni istintive contrarie alle nuove 
costruzion i, tanto pi ù intense quanto più g li interessati sono 
coinvolti da ll a vicinanza fisica de ll e opere, e stati d ' animo di 
sospe tto e di ostilità verso gli in vas i già es istenti ; negli ul ti
mi anni s i sono form ati veri e propri mov imenti organi zzati, 
a live ll o naz ionale ed internazionale, che mirano ad opporsi 
a ll e nuove cos tru zioni , c a crit icare le opere esistenti, con 
tutte le amplifi cazioni fo rni te da ll a cassa d i risonanza dei 
media a ll e atti vità in questione. 
Così , paralle lamente all ' ICOL O (ln ternati ona l Commi ss ion 
On Large Oams, filiaz ione dell a World Energy Confe rence), 
a tt iva sin dagli anni trenta qua le forum intern aziona le dei 
tecnici de ll e dighe, si è costitui ta da un a d iec ina di anni l ' 1-
CA LO (l nte rnational Commiss ion Against Large Oams) che 
svolge un ru olo molto "vocale" d i opposizione, fiancheggia
ta in questo da altre associazioni come ad es . "Save the Ri
vers" ed altre minori. 
Le critiche mosse da queste organi zzazioni ai costru ttori di 
di ghe sono inerenti soprattutto a i due ul timi aspetti trattati 
ne l paragrafo precedente : la salvaguardia ambientale e la " si
curezza" . 
Per quan to riguarda il primo punto si sostiene che i grandi 
in vas i causano dannose modi ficaz ioni climati che, proli fe ra
zioni di parassiti acq uatici (vegetali ed ani mali) e quind i di 
malatt ie, es tinzioni d i spec ie bio logiche (in partico lare attra
verso la ridu zione dei deflu ss i ne ll ' alveo a va lle dello sbarra
mento), danni economici ed eco logici all 'a lveo a valle attra
verso il rilasc io delle portate di piena e l' eventuale scarico 
de i sedim enti deposi tati sul fondo del bac ino . ... Nu merosi 
cas i sono c itati a sos tegno di queste tesi, come la pro li fera
z ione dei giac inti d ' acqua (con drastica riduzione de l tenore 
d i ossigeno disc iolto) nell ' in vaso di Kariba (Kenya), e d i pa
rassi ti protozoici portatori di malatti e in alcuni invasi africa
ni ; la riduzione del l' apporto di li mo a valle dell a diga d i As
suan (Egitto) , con riduzione de ll a fertil ità e della pesca di 
sard ine nel Mediterraneo; ecc7• A ciò si può obiettare: 

che gli inconvenienti lamentati d ipendono da incompleta 
(non integrata) pi anificazione, residuo d i una cul tura tec
ni ca ormai superata: una accurata programmazione può 
certamente prevedere e prevenire , o curare a posteriori, 

inconvenienti di ques to tipo , che comu nque andrebbero 
valutati e messi in un bilanc io globa le confrontandoli con 
gli innegabil i benefic i che g li invas i hanno portato alle 
popolazioni interessate; 
che nei Paesi dotati di legislazione ad hoc si è imposto il 
concetto del "mi nimo deflusso vita le" , ossia de ll ' obbligo 
da parte del concessionario della derivazione di assicurare 
il defl usso permanente, ne ll 'alveo a valle de ll o sbarra
mento, di una porta ta sufficiente a tutelare la conservazio
ne de i biotipi acquatici (è anche da ricordare in un con te
sto analogo la prat ica, frequente negli in vasi nordamerica
ni, di installare "scale" o "ascensori " per pesc i onde per
metterne il passagg io intercettato dallo sbarramento)8; 
che si può fare molto per associare agli invasi oasi natu 
ralistic he di protezione e ripopolamento, migliorando ad
dirittura le condiz ioni delle biocenosi acquati che o palu 
stri 10L:a li; 
che g li studi prev isionali d i impatto ambientale (ad es. in 
Ita lia il V. T. A., Valutaz ione Impatto Ambien ta le, pre
scri tto dalla nos tra legislazione per ogni nuova concessio
ne di de ri vazione idraulica) e gli investimenti per la sal
vaguardia dell 'ambiente fanno ormai parte integrante d i 
ogni grande progetto e dell a cul tura tecnica preva lente; 
e che comu nque alcuni errori del passato devono sÌ costi
tuire esperienza preziosa per evi tarne la ripetizione, ma 
non possono costitui re precedente atto ad impedire che si 
mettano in cantiere, con le necessarie salvaguardie, opere 
destinate a soddisfare necess ità vitali. 

Per quanto ri guarda il secondo punto si sostiene da parte de
gli oppos ito ri che ogni grande d iga rappresenti un grave peri
colo per g li insediamenti sottostanti, che sarebbero in vestit i 
dall ' onda d i sommersione in caso di croll o della d iga; si cita
no in proposito cas i storici come la d iga del Gleno in Itali a, 
quella de l Teton neg li Stati Un iti , ecc9 . Si ri vendica il princi
pio " piccolo è bello" in favore di piccole dighe quali ad es. 
quelle per g li invas i co llinari molto diffusi a scopo agricolo. 
A ciò si può obiettare: 

che per le d ighe recenti il rischio statist ico d i inc identi 
grav i, conducenti al rilascio di tu tto o parte del volume 
invasato, si è ridotto a li ve ll i molto minori che in passato 
(circa un incidente di ques to tipo su 100000 anni -d iga); 
che in pratica coi moderni sistemi di monitoraggio e con
trollo finalizzati ad un corretto "hazard management" la 
probabilità di inc identi si rid uce ul teriormente; 
infine che solo per le grandi d ighe si possono affrontare 
gli ingenti investimenti necessari ad implementare i con
trolli, e che in effetti il rischio magg iore deriva dai nu
meros issimi piccoli in vas i non contro llati lO e spesso ad
dirittura non censiti I l . 

7 Da citare, tra le obiezioni mosse al gigantesco progetto delle "Tre Gole" sullo Yang-Tze-Kiang in Cina, oltre allo spostamento di più di 
llllmilione di perSOlle, la sommersione di siti di interesse archeologico e l'alterazione dell'aspetto estetico del paesaggio. 
8 Da ricordare in un contesto analogo anche la pratica consistente nel rilasciare periodicamente, a valle dell 'invaso, "piene artificiali" che 
consentano non solo di creare condizioni più "naturali" per gli ecosistemi esistenti nell'alveo, ma anche di produrre un ripascimento dei 
sedimenti nelle zone erose o depauperate in conseguenza della costruzione dello sbarramento. 
Y Da notare che spesso si cita non del tutto a proposito il disastro del Vaj ont, causato non dal crollo della diga, che ancora esiste sostanzial
mente integra, ma da una enorme fralla nell'invaso a monte, di cui gli esperti avevano fornito stime inferiori di Wl ordine di grandezza a 
quanto poi avvenuto; è bensì vero che eventualità di questo tipo andrebbero attentamente valutate in sede di progettazione, nell 'ottica già 
più volte richiamata di "progettazione territoriale illtegrata"; ed in effetti ad esse si pongono da allora una attellziolle ed una cura molto 
particolari. 
LO Si veda il recente caso della diga di Stava in Italia: da notare l 'anomalia che in Italia il controllo delle dighe di sterili minerari è per leg
ge di competenza del Corpo delle Miniere. 
Il Da recenti rilevamenti aerofotogrammetrici si sono potuti censire in Italia più di 8000 invasi minori, di molti dei quali si ignorava addi
rittura l 'esistenza ed in gran parte sprovvisti di ogni tipo di controllo, da confrontare con circa 560 grandi dighe accuratamente seguite e 
controllate sia dai gestori che dagli organi tecnici delle Autorità amministrative dello Stato: Servizio Dighe e IVa Sezione del Min istero dei 
Lavori Pubblici a livello centrale; sedi locali del Servizio Dighe a livello regionale. 
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Inoltre nelle Nazioni più evolute si elaborano per ogni grande 
diga piani di emergenza da attuare in caso di rischio di immi
nente crollo della diga, piani che coinvolgono i gestori, le auto
rità amministrative locali e la Protezione Civile, e che consen
tono di minimizzare le conseguenze di un improbabile evento 
catastrofico. Laddove l' educazione civica è più sviluppata (si 
veda il caso della Svizzera) si svolgono regolarmente esercita
zioni di simulazione, cosicchè i cittadini interessati sanno esat
tamente cosa fare al bi sogno. Ciò dimostra che il ri schio in 
questione è gestibile ed accettato, se lo si affronta in maniera 
razionale e con efficienti organizzazioni ad hoc. 
Un esempio assai positi vo di rapporto corretto tra gestori e 
pubblica opinione è quello della diga di Ridracoli nell ' Italia 
centrale, destinata a rifornire l' Acquedotto della Romagna, in 
servizio da una quindicina d ' anni. Qui si è adottato sin dall 'e
poca della progettazione e della costruzione un rapporto aperto 
del Consorzio promotore con gli enti locali e col "pubblico", a
prendo centri di informazione e documentando quanto fatto per 
la salvaguardia dell ' ambiente naturalistico. Dopo un periodo i
niziale di diffidenza la pubblica opinione si è convinta dell 'ac
cettabilità del progetto e del suo impatto ambientale tutt'altro 
che negativo, ed ora la diga con le sue aree spondali si è addi
rittura trasformata in frequentato centro di attrazione turi stico
naturalistica. 
Analoghe esperienze si sono realizzate in alcuni invasi dell'E
NEL, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica italiano, dove si 
sono istituite oasi faunistiche di ripopolamento, con l'appoggio 
ed il concorso del WWF. 
[n relazione alle attività degli oppositori , l' [COLD, partita da 
una posizione iniziale difensiva, si è risolta nei recenti anni ad 
adottare un atteggiamento più positivo e propositivo, promuo
vendo iniziative volte ad informare la pubblica opinione in ma
niera più equilibrata: in particolare sono state edite a cura del
l'ICOLD pubblicazioni per le scuole. materiale illustrativo e 
documentario sulle implicazioni ambientali , e si è pubblicato 
un "pos ition paper" ufficiale che espone e documenta il punto 
di vista dell'ICOLD contrapponendosi dialetticamente alle tesi 
delle organizzazioni avverse. 
Inoltre molti dei temi tecnici dei recenti Congressi dell'ICOLD 
sono stati dedicati ad argomenti inerenti all ' ambiente e alla si
curezza, contribuendo a far crescere la consapevolezza dei pro
blemi e la cultura specialistica in materia. 
Considerazioni a parte merita la delicata questione del trasferi
mento e compensazione di persone ed insediamenti presenti 
nelle aree che VetTanno sommerse dall ' invaso; di ciò trattere
mo in uno dei paragrafi seguenti (§ 2.4). 

2.3 Riflessioni sulle problematiche della "sicurezza", o meglio 
"gestione del rischio" associato alle dighe 
Vogliamo qui entrare in qualche maggior dettaglio sulla que
stione fondamentale della "gestione del rischio" associato alle 
dighe. Per prima cosa notiamo che non si tratta solo del rischio 
di cedimento strutturale con rilascio massiccio delle acque in
vasate, associato a probabilità estremamente basse; vi sono al
tri rischi , connessi con la gestione ordinaria dell ' invaso, aventi 
probabilità più elevate ed influenti sull '''ambiente'' in senso Ia
to, i quali vanno gestiti adeguatamente. 
Il più importante aspetto è forse quello della gestione delle pie
ne eccezionali. Si richiede giustamente che le portate rilasciate 
dall ' invaso in tali occasioni non debbano superare quelle che 
scorrerebbero naturalmente nell'alveo, con il fine evidente di 

non causare danni all ' ambiente vallivo maggiori di quelli che 
si verificherebbero in assenza della diga. A tale scopo si ricorre 
ad accorgimenti tecnici che possono avere anche notevoli ri
flessi economici (elevati costi di investimento) , tra cui: 

adeguato dimensionamento degli organi di scarico (la ten
den za attuale è di dimensionarli per portate con periodi di ri
torno compresi tra 1000 e 10000 anni , a seconda dell ' impor
tanza dell ' opera e della consistenza degli insediamenti urba
ni a valle; ciò ha imposto il rifacimento degli organi di scari
co di molte tra le dighe esistenti, con spese assai notevoli); 
preferenza da accordare, ove possibile, agli sfioratori a so
glia fissa piuttosto che agli scarichi di superficie muniti di 
paratoie (infatti ciò garantisce, per l' effetto di laminazione 
della capacità di invaso, che le portate scaricate siano sem
pre inferiori alla portata di picco della piena naturale che da 
monte arriva all ' invaso; per contro gli scarichi di superficie 
muniti di paratoie, se non provviste di particolari dispositivi 
automatici , possono originare - se aperte quando il livello 
nell'invaso è salito oltre un certo limite - portate di scarico 
anche superiori al picco di quelle in arrivo). Inoltre si pre
scrive, da parte delle Autorità di tutela, che i rilasci di acqua 
da parte degli eventuali scarichi ad azionamento volontario 
(c ioè muniti di paratoie), rilasci che possono coinvolgere 
portate notevoli ed elevazioni improvvise del pelo d ' acqua a 
valle, debbano essere segnalati o meglio preavvertiti per un 
congruo tratto a valle per mezzo di segnalazioni acustiche 
(installando apposite sirene da mettere in funzione, sotto la 
responsabilità del gestore della diga, prima dell' apertura 
delle paratoie) ; e che nell ' alveo a valle debbano essere pre
di sposti cartelli monitori che rendano noto ai fruitori occa
sionali dell ' alveo (pescatori, turisti ecc.) il rischio di rilasci 
improvvisi 12 

Possono esservi altri eventi eccezionali (ad es. danni da eventi 
sismici a dighe in materiali sciolti che abbiano causato uno 
scoscendimento del coronamento, o minaccia di frana nell'in
vaso a monte) che richiedano uno svuotamento rapido dell'in
vaso attraverso gli scarichi di fondo. In tal caso in genere le 
portate rilasciate nell 'alveo a valle sono inferiori alle massime 
"naturali", ma possono durare a lungo (giorni , settimane). 
Infine, per quanto riguarda l'evento estremo di cedimento 
strutturale con rilascio improvviso delle acque invasate, la legi
slazione della maggior parte dei Paesi prescrive che per ogni 
invaso di una certa importanza si eseguano calcoli previsionali 
dell' "onda di sommersione" che conseguirebbe all'evento per 
un tratto a valle sufficientemente lungo (tale da ricondurre le 
portate a valle a entità comparabile con le piene naturali) ; tali 
calcoli vanno sottoposti alle Autorità di controllo ed alla Prote
zione Civile allo scopo di predispoll'e i piani di allerta e di e
mergenza (catena di comunicazione e di allertamento, studio 
delle vie di evacuazione e di afflusso dei soccorsi, organizza
zione delle aree di raccolta e ricovero, ecc.). 
E ' da notare che il " rischio" inteso nel senso proprio del termi
ne, cioè come prodotto del costo delle conseguenze per la pro
babilità dell 'evento, dipende strettamente dall ' importanza so
cioeconomica degli insediamenti e delle colture esistenti (o 
previsti) a valle della diga. Ciò conduce anche a differenziare 
la percezione del rischio a seconda che lo sbarramento sorga in 
regioni semidesertiche, scarsamente abitate, mediamente abita
te o densamente urbanizzate. Se queste di stinzioni possono a
vere scarsa rilevanza in Paesi come l' Italia, quasi ovunque as-

/ 2 E' belle notare che in molti Paesi, tra cui l'Italia, le aree golenali previste per lo smaltimellto delle pielle lIaturali vengono spesso occl/pate 
da insediamenti abusivi. Ciò rappresenta IlIl illecito che va scoraggiato e represso attraverso ad es. gli organi di Polizia Idraulica; le relative o
pere abusive 1I0n posso 110 essere in alcull caso addotte come argomento di protesta contro evelltuali danni lIé, tallto meno, contro le dighe: tali 
illsediamenti rappresenterebbero UII abuso, ed IlIl investimento a rischio per i loro promotori, allche qualora 11011 si costruisse lo sbarramellto. 
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sai densamente abitati , ha interesse tenerne conto in Paes i di 
esteso territorio e scarsa densità media di popolazione: infatti 
ad es. in Canada ed in Australia è esplicitamente prev isto di 
tenere conto di tali fattor i nelle "istruttorie" e consu ltazion i 
popolari che precedono e condizionano la concessione. 
Nella monetizzazione del ri sch io si devono valutare economi
camente tutte le conseguenze dell'improbabi le evento estre
mo; tra queste vi è anche la eventuali tà di perd ite di vite uma
ne. Sino ad un recente passato ci si rifiu tava di attribui re un 
valore economico alla vita umana, c ioè si pretendeva che le 
perdite fossero assolutamente escluse, il che equivale ad attri
buire all a vita umana un valore infinito; negli ultimi anni so
no state avanzate alcune proposte che tendono a stabilire, su l
la base di criteri ragionevo li e per analogia con altri ri sch i 
normalmente accettati dal pubblico, un equ ivalente economi
co anche per le vi te umane. Tali tentativ i sono certamente d i
scutibi li e vengono in effetti vivacemente dibattuti; ciò non 
toglie che la questione es iste, non solo per le dighe ma per 
numerosi esempi di altre installazioni industriali (v. gasome
tri , depos iti di combustibili li quidi e di sos tanze infiammabi li 
od esplodenti, aeroporti, tunnel autostradali, indus trie chim i
che . . . ) correntemente inserite nel territorio, e deve pertanto 
essere trattata in modo equ ilibrato, non essendovi ragioni so
steni bili d i penalizzare le dighe in confronto ad altre install a
zioni spesso meno indispensabili e statisticamente più perico
lose per la vi ta umana. 
Si è parla to sin qui di risch i che si possono cons iderare "crea
ti" dall'invaso artifi c iale; è giusto però valutare adeguata
mente quelli che sono i rischi "evitati" dall'esistenza dell a di
ga. Tra questi benefici si possono annoverare tra l'altro: 

l' attenuazione dell e piene, ottenuta sia disponendo che 
nell a gestione dell ' in vaso si lasci un vol ume non sfru ttato 
ne l quale immagazzi nare almeno in parte i volumi veico
lati dalle piene in arrivo, sia con l'accorgimento citato so
pra di adottare scarich i di superfi cie costituiti da sfioratori 
a soglia libera; 
la difesa dai periodi di siccità, importante sia per gli inse
di amenti urbani che per l'agricol tura; 
infine la regolazione stagionale de ll a producibilità idroe
lettrica, qualora la generazione di elettric ità sia tra le fun
zioni assolte dall ' invaso. 

A tutti questi rischi evitati è relativamente agevole attribuire 
un valore economico. 

2.4 Gli effetti sociali della costruzione di grandi dighe e il 
resettlement delle popolazioni 
Gli effett i sociali dell a costruzione di grandi dighe sono rile
vanti, soprattutto in termini di spostamento delle popolazioni 
che risiedono nell 'area del baci no ; l'anali si che segue si riferi
sce soprattutto ad un contesto di economie in via di svi luppo, 
che peraltro sono quelle più coinvolte in grand i progetti di co
struzione di dighe. Secondo la World Bank, la popo lazione 
spostata a seguito della costruzione delle circa 300 grand i di
ghe che vengono costruite ogni anno nel mondo ammonta a 
più di 4 mi lioni di persone; nella sola Cina, più di lO milioni di 
persone sono state spostate negli ultimi 10 anni ed una stima e
quivalente si fa per l'Ind ia. Le difficoltà più rilevanti attengono 
alla complessità del processo di rilocazione, alla creazione di 
opportuni tà occupazionali ed al mantenimento nel tempo del 
livello di vita delle popolazioni spostate, ai potenziali conflitti 
tra le popolazioni rliocate e quelle già presenti sul territori o. 
Seguendo un modello di ril ocazione sv iluppato negli anni 70, 
si possono considerare quattro fas i principali : 
l. la pianificazione, 
2. l'adattamento alle nuove condizioni, 
3. lo svilu ppo e la formazione della comunità, 
4 . l' incorporazione nell' ambiente ospite. 
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Tutto il processo non può ragionevolmente svolgersi in meno 
di due generazioni . Dopo la prima fase dello spostamento vero 
e proprio, la seconda si caratterizza per lo sforzo della comu
nità di adattars i alla nuova situazione ; durante questa fase è 
quasi certo che il reddito debba conoscere una diminuzione. U
na volta av viato l' adattamento alla nuova realtà, lo sv il uppo 
delle att ività economiche può ricominciare e con esso la for
mazione di vincoli di comunità più stretti; molti dei progetti di 
ri locazione purtroppo non gi ungono mai a questa fase. La 
quarta fase comincia quando la generazione successiva è in 
grado di competere per tipo di lavoro con la popolazione già 
precedentemente presente sul territorio. A questo punto do
vrebbe anche cessare ogni tutela sul gruppo sociale da parte di 
agenzie governative o NGO (organizzazioni non governative) 
che avessero seguito e indirizzato lo svolgersi delle precedenti 
fasi . 
E' importante sottolineare come le conseguenze sull e popola
zioni già presenti sul territorio oggetto dello spostamento non 
sono meno ri levanti di quelle sperimentate dalle popo lazioni 
spostate: alcun i conflitti sono in qualche modo inev itabili , dato 
che i nuovi arrivati vanno a competere generalmente per una 
base di risorse già di per sé limitata. L ' esperienza ha suggerito 
che il provvedimento migliore per mitigare le possibi lità di 
conflitti è consenti re a lle popolazioni ospi ti di accedere alle 
stesse opportunità (lavorat ive, abitative, ecc.) che sono offerte 
alle popolazioni spostate. Sfortunatamente, e per ragioni di cal
colo di breve termi ne, ciò non viene sempre fa tto. 
Altro aspetto sociale importante sono gli effetti su lle popola
zion i a valle delle grandi dighe. Spesso si tratta di economie di 
suss istenza basate sul lo sfruttamento dell a risorsa idrica per ir
rigazione o per la pesca, sfruttamento che presuppone la dispo
nibilità della risorsa così come si trova allo stato di natura o 
con forme modeste di intervento umano; la costruzione del
l' impianto può a volte consentire uno sv iluppo delle attivi tà 
tradi zionali, ma a volte anche sovvertirle completamente: ad e
sempio la regolazione delle piene può interferire con ambienti 
naturali ed ecosistemi complessi, rendendoli incapac i di offr ire 
gli stess i live ll i di produzione che potevano garantire prima 
della costruzione dell'opera. Infine, vale la pena segnalare co
me un grande impianto non solo allontani persone, ma ne at
tragga anche altre, sia in fase di canti ere che in fase di eserci
zio, persone spesso se non esclusivamente provenienti da am
bienti e contesti soc ioeconomici completamente differenti da 
quell i delle popolazioni autoctone. Si verifica addirittura che 
qualcuno si trasferisca ne li' area da sommergere al solo scopo 
di ottenere un risarcimento dal governo ! E' dunque evidente la 
comp less ità general e dei problemi socia li che la costruzione di 
una grande di ga comporta. 
Le misure che recentemente si stanno affermando, promosse 
anche dalla World Bank, per mitigare gli effetti e gli impatti 
negativi sono principal mente le seguenti: 
1. Limitare il più possibile il nu mero delle popolazioni da 

spostare. Si tratta in questo caso di assegnare un maggior 
peso, in sede di progettazione, alle alternative progettuali 
che minimizzano lo spostamento necessario di popolazio
ne, sia pur comportando oneri finanziari maggiori. 

2. Coinvolgere la popolazione interessata nel processo di pia
nificaz ione dello spostamento . Ciò significa non solo infor
mare, ma anche devolvere una parte delle risorse finanzia
rie disponibili per creare cooperative locali ed ini ziative di 
sv iluppo delle qu ali la popolazione coinvolta abbia almeno 
una parte di controllo. Ciò a sua vo lta implica la necessità 
di garantire alla popolazione un ' assistenza tecnica, legale e 
fi nanziaria imparziale ed affidabile. Un esempio può essere 
quello di Hydro-Quebec, che mise a disposizione deg li in
diani Cree una somma per commissionare una valutazione 
d ' impatto ambienta le indipendente sugli effetti de lla co-



struzione dell'impianto di Grande Baleine nell ' ambito 
del James Bay Project. 

3. Utilizzare il più possibile mano d'opera locale sia in fase 
di cantiere che in fase d'esercizio , in modo da minimiz
zare l'arrivo di elementi esterni e coinvolgere il più pos
sibile la popolazione locale. 

4. Dare priorità ai locali per i progetti di sviluppo economi
co legati alla costruzione dell' impianto (irrigazione, pi
scicoltura). Spesso in passato ci si è rivolti ad e lementi e
sterni, in grado di garantire capacità tecniche e gestionali 
più immediatamente fruibili rispetto a quelle disponihili 
presso i locali. Anche qui si tratta di fare una scelta a l 
momento più costosa (corsi di formazione, credito age
volato, ecc.) in grado però di avviare un circolo virtuoso 
tra impianto e popolazione locale. 

5. Infine, studiare modalità di gestione dell'impianto che 
massimizzino la sua capacità di integrazione con le atti
vità economiche local i tradizionali, ad esempio consen
tendo piene artificiali periodiche necessarie per alc un e 
attiv ità agricole. A seguito di studi effettuati su un nume
ro di anni significativo, è risultato che i benefici econo
mici derivanti da piene di questo tipo nel bacino della di
ga di Manantali in Se negai hanno superato di gran lunga 
la perdita in termini di minore elettricità prodotta. 

Quanto premesso rende evidente come una pianificazione at
tenta di tutti gli aspetti legati al rilocamento di popolazioni 
consenta di indirizzare immediatamente le risorse disponibli 
verso gli utilizzi più redditizi in termini di minimizzazione 
degli impatti negativi; a sua volta, l'utilità marginale delle 
risorse economiche impiegate all' ini zio del processo di spo
stamento è enormemente superiore a quella delle risorse im
piegate successivamente. Infatti una volta che la comunità 
spostata abbia perso il senso di un proprio cammino di svi
luppo, ricostruire la coes ione soc iale e la fiducia nel futuro è 
estremamente difficile ed impegnativo anche finanziaria
mente. Un esempio eclatante in questo senso potrebbe esse
re quello dei " native americans", che sebbene godano attual
mente di un trattamento fiscale privilegiato e di opportunità 
non accessibili al resto della popolazione (sussidi , possibilità 
di aprire e gestire case da g ioco, diritti di prelazione su terre
ni e case, ecc.) hanno gra nde difficoltà a recuperare il senso 
del proprio svi luppo come comunità, avendo subito in passa
to una cesura tra storia e presente ormai difficilmente sana
bile. 
Ancora una vo lta, come nel caso degli effett i ambientali , si 
giunge dunque a rilevare l'importanza cruc iale di internaliz
zare (sia nella progettazione tecnica che nella valutazione e
conomico-finanziaria) gl i effetti della costruz ione di una 
grande diga su li' ambiente socioeconomico nel quale si scari
cano gli impatti dell' opera stessa. 

3. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA 
COSTRUZIONE DI GRANDI DIGHE 

3.1 llfinanziamento delle grandi opere infrastrutturali 
La costruzione delle grandi dighe comporta un impegno fi
nanziario dimensionalmente notevole, a fronte del quale i ri
torni economici sono spostati assai in là nel tempo e spesso 
non quantificabili con sufficiente dettaglio nel momento in 
cui si dà ini zio al processo di capitalizzazione dell"iniziativa 
da avviare. I rischi - in termini economici - connessi ad ope
re così complesse sono infatti rilevanti: basti pensare al peso 
che possono avere pochi mesi di ritardo nella consegna di un 
opera costata parecchie centinaia di milioni di euro (e il con
nesso ritardo nell'inizio dell'attività produttiva) sulla capa-
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cità dell 'ente costruttore nell'onorare il servizio del debito 
contratto per costruire; opp ure a ll a inconoscibilità dei prezzi 
di produzione dell'elettricità da fonti concorrenti all'id roe
lettrico , la cui variabilità futura può alterare drammatica
mente le prospettive di redditività di un impianto in costru
zione. 
Questi fattor i, riassumibili nel binomio "grande impegno fi
nanziario/grande rischio" fanno sì che la costruzione delle 
grandi dighe sia stata fino ad un passato recente quasi esclu
sivamente finanziata da organismi statali, i soli in grado di 
mettere insieme i capitali necessari e di sostenere le eventua
li perdite connesse all'insorgere di fattori che riducessero la 
redditività degli investimenti effettuati. 
Col progressivo ritirarsi de ll o Stato dalla gest ione diretta 
delle attiv ità economiche si è assistito, negli ultimi vent'an
ni , ad una significativa inversione di tendenza e ad un rientro 
dei capitali privati anche nel finanziamento delle grandi o
pere infrastrutturali. Ciò consente da un lato allo Stato di di
minuire il suo fabbisogno finanziario generale, dall'altro ai 
privati di trovare nuovi e significativi spazi di investimento, 
garantendo al tempo stesso all'opera da costruire il supporto 
delle competenze e del know-how che il settore privato può 
offrire nel campo dell'ingegneria econom ico-finanziaria e 
dell ' ottimizzazione dell'uso delle risorse a disposizione. 
Se dunque fino ad un passato relativamente recente l'attore 
quasi unico nel campo delle grandi opere infrast rutturali era 
lo Stato (o un pool di Stati) , si può dire che il quadro si è fat
to molto più complesso e gli attori in gioco sono diventati 
tanti , ognuno con le sue specifiche competenze, i suoi inte
ressi, i suoi obiettivi e le sue vulnerabilità. La frammentazio
ne delle competenze e delle responsabilità tra vari attori ha 
reso familiar i termini quali BOO (Bu i Id , Operate and Own) e 
BOT (Bui ld, Operate and Transfer) che individuano quali e 
quanti dei diversi ruoli (Costruzione, Gestione e Proprietà) 
competano ai diversi soggetti partecipanti all'impresa. Presi 
complessivamente, questi soggetti hanno comunque un im
pegno comune, costru ire l'opera, ed un comune risultato, co
stituito dai ritorni economici dell'opera: si vedrà come le di
verse tecniche di finanziamento consentano ai soggetti inte
ressati di dividersi in maniera ottimale i rischi e i ritorni del
l' iniziativa , rischi e ritorni che in passato ricadevano in capo 
ad un solo soggetto, il committente pubblico. 

3.2 Le fasi della realizzazione dell'opera; il bilanciamento 
risk-reward 
Per illustrare come i diversi soggetti coinvolti nella realizza
zione di una grande opera infrastrutturale possano dividersi 
rischi e rendimenti di un progetto, è opportuno dividere que
st'ultimo in quattro macrofasi: 

l' identificazione, ovvero la genesi intellettuale di un pro
getto e la stima dei suoi possibili costi e benefici; 
il finanziamento, ovvero la raccolta e l'erogazione dei 
capitali necessari alla costruzione dell ' opera; 
l'implementazione, ovvero la progettazione , la costruzio
ne, il collaudo e la consegna dell' opera; 
la gestione, ovvero l' avvio e la normale operat ività a re
gime dell ' impi anto (compresa la manutenzione ed ogni 
altra atti vità necessaria). 

3.3 La realizzazione in-house 
Il caso piLI semplice, e quello prevalente in passato, è quando 
il committente svolge in prima persona (in -house) tutte e 
quattro le fasi. dalla ideazione al finanziamento, dalla co
struzione a lla gestione dell 'opera. In questo caso il rischio è 
interamente assunto dal committente, che - specularmente -
sarà l'unico beneficiario dei proventi risultanti dalla gestione 
dell'opera. Il committente potrà. anzi in quasi tutti i casi do-



vrà avvalersi - almeno nella fase di costruzione - di fornitori 
esterni, ma la responsabili tà generale risiederà sempre su l 
committente; la poss ibilità di trasferire ad altri soggetti parte 
del rischio d' impresa, delegando la responsab ilità di almeno 
qualche aspetto delle quattro fasi sopra descritte, è molto li
mitata. 

3.4 L'independent audit 
La varian te più semplice del caso precedente si ha quando la 
prima delle quattro fasi, quella del!' identificazione del pro
getto, viene affidata dal committente ad un consulente ester
no (i ndependent audit). I vantaggi di operare in questo modo 
attengono alla maggiore capacità di un consu lente esterno di 
valu tare in maniera imparzia le costi e benefici dell ' opera, 
non avendo un interesse diretto all a sua realizzazione. Ciò 
consente, o dovrebbe consentire, una diminuz ione dei rischi 
impliciti nella decisione su se e come costru ire, a fro nte di 
un incremento margi nale dei costi attribuibile all 'onorario 
dell'independent aud it. 

3.5 Il finanziamento esterno ed il problema delle garanzie 
E' con la partecipazione di finanziatori estern i che il trasferi
mento del rischio assume le dimensioni più rilevanti. A fron
te di ciò si avrà, ovviamente, un aggravio dei costi rappre
sentato dal servizio de l debito contratto dal committente nei 
confronti dei finanziatori. Il grado di rischio che questi ulti 
mi si prendono in carico è diverso a seconda delle condizioni 
del finanziame nto stesso e dalle garanzie che vengono intor
no ad esso costruite. Un cenno particolare merita la tecnica 
del project financing (PF), sempre più utilizzata nelle grand i 
opere infrastrutturali ed impiantistiche per la sua versatilità e 
la sua efficacia. Il concetto fon damentale de l PF è isolare il 
progetto dal resto delle attività del committente, in modo ta
le che ch i finanzia (di solito un pool di is tituti di credito) lo 
faccia solo - o prevalentemente - sull a base delle potenzialità 
del progetto stesso e non sull a solidità di chi propone, come 
avviene di soli to nei prestiti tradizional i. Ciò fa sì che nel PF 
le poss ibilità di rivalsa dei finanziatori sul debitore in caso di 
inadempienze ne l servizio del debito siano minori , e conse
guentemente i tassi d'interesse richiesti siano più alti del 
normale. Si ha in sostanza un maggiore trasferimento di par
te del rischio (e del ris ultato) d'impresa ai finanziatori, che 
vengono ad essere coinvolti in maniera significativa in molti 
aspett i della vita del progetto un tempo ad esclusiva compe
tenza de l committente; anche il processo di istruttori a che 
precede l'erogazione di un PF è assai complesso, con costi 
che fanno sì che tale tecnica finanziaria sia economicamente 
interessante solo per progetti di una certa entità. 
Di fatto la so luzione più frequente è quell a nella quale il fu
turo gestore dell' opera si accolla la gran parte della copertu
ra del capitale proprio (di so lito intorno al 30% del tota le 
delle risorse finanziarie necessarie), mentre il resto è garanti
to da un fi nanziamento a lungo termine. Spesso sono le stes
se società che forniscono gli impianti a presentare un pool di 
finanziatori che forniscano i I finanziamento a lungo termine; 
questi ultimi entreranno nell'iniziativa tanto più fac ilmente 
quanto più sicuri saranno i margini di redditiv ità della stessa. 
Un fattore che appare decisivo per garantire il finanziamento 
dell'opera è dunque l'es istenza di un compratore dell 'ener
gia (o dell'acqua) che verrà prodotta, il quale si impegni pre
ventivamente a comprare ad un prezzo prestabilito i volumi 
che l'impianto produrrà una volta entrato in esercizio, sotto
scrivendo un impegno contrattuale detto PPA (P urchasing 
Power Agreement) . 
Questo aspetto appare decisivo, tanto che la stes sa World 
Bank si sta orientando a fornire, più che finan ziamenti diret
ti, delle garanzie che coprano il risch io che il compratore 
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non adempia agli impegni presi al tempo della decisione di 
costruire . Se dunque le configurazioni societarie possono es
sere assai differenti tra loro la base comune a quas i tutti i 
progetti è la garanzia che una volta costruito l' impianto ab
bia già un mercato a disposizione, in modo da poter comin
ciare subito a generare i fl ussi di cassa necessari a rimborsa
re i finanziatori . 

APPENDICE 

Gli indici di redditività 
A completamento dell 'analisi svolta in precedenza diamo 
qui una breve descrizione dei principali indici utilizzati nelle 
analisi di redditività di progetti di investimento, limitandoci 
a quelli di più generale applicabilità, con i pregi e i difetti 
che qualsiasi generalizzazione porta sempre cun sè. 
Un ' analisi di dettaglio che individui con una certa precisio
ne la possibile redditività di un progetto richiederebbe infat
ti la costruzione di accurati bilanci previsionali, che tenga
no conto degli aspetti finanziari e fiscali , le politiche del 
personale, i diversi scenari dei costi e dei prezzi, ecc.; la de
scrizione di queste tecniche è tuttavia estranea agli scopi del 
presente articolo. Ci limiteremo dunque a indici assai più 
semplici, che mettano in relazione entrate ed uscite di un 
progetto senza troppo preoccuparsi della tipologia e della 
natura delle stesse. Per intenderci, dedurre il costo degli in
vestimenti e dei costi di gestione da quello dei ricavi (otte 
nendo il cosiddetto cash-fluw di un progetto) dà solo una i
dea di massima della sostenibilità del progetto, trascurando 
in realtà tutta una serie di fattori che l'entità e la natura di 
tali grandezze portano con sé: un investimento è sì un'usci
ta, ma di tutt'altra natura (con tabile, fiscale, finanziaria) 
che l'acquisto di materie prime o lo stipendio di un dipen
dente, e tale differenza ha r(flessi anche economici che ven
gono ignorati se si somma il tutto senza distinguere le diver
se poste in gioco. 
Ciò detto, e prendendo come rappresentazione del bilancio 
annuale di un progetto il suo cash flow (entrate - uscite), la 
redditività complessiva può essere rappresentata dai se
guenti indici: 
l. Valore Attualizzato Netto (ne t present value). 
2. Tasso interno di rendimento (internal rate of return). 
3. Periodo di rientro (payback period). 

Nel primo caso, si tratta di sommare i cash .flows previsti 
anno per anno, scontandoli ad un tasso prefissato; detto a l
trimenti, i flussi di cassa spostati in là nel tempo saranno di
minuiti in ragione di una certa quota percentuale prima di 
poter essere sommati. il motivo è che guadagnare 100 da un 
investimento fra dieci anni non è come guadagnare 100 og
gi, si per l'incertezza connaturata agli eventi futuri, sia per 
la preferenza intertemporale assegnata al presente (meglio 
un uovo oggi che una gallina domani) ma soprattutto perché 
immobilizzare un capitale in un investimento costa, sia che 
lo si prenda a prestito (perché genera interessi passivi) sia 
che lo si abbia a disposizione (perché immobilizzandolo non 
crea interessi attivi). 1 guadagni futuri vanno dunque "scon
tati" ad un tasso che tenga conto del costo di immobilizzare 
un capitale, generalmente rappresentato dal tasso d'interes 
se sui finanziamenti ottenibili per quel tipo di progetto. Se 
sommiamo anno per anno i cashjlows scontati che il proget
to è in grado di generare, otteniamo un importo che rappre
senta a grandi linee il "valore" generico del progetto stesso. 
Definito il VA N, gli altri due indici ne sono direttamente ge
nerati: il tasso interno di rendimento è infatti quel tasso che, 
se utilizzato come tasso di sconto nel calcolo del VA N, lo az-



zera; serve dunque a vedere quale tasso di sconto massimo 
sia applicabile al progetto senza pregiudicarne la redditi
vità. Infine, il payback period è semplicemente il periodo ne
cessario per passare da un VAN negativo ad uno positivo, e 
misura dunque quando (in termini temporali) il progelto co-
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IL PO DI GORO. 
Studio sulla ripartizione delle portate al/'incile 

RIVER BIFURCATION ANALYSIS. 
The Po di Goro River Case 

Sommario 

Nellafoci a delta, di particolare rilevanza per la suddivisione delle portate tra i vari rami appare essere l 'assetto geomorfolo
gico de Il 'in cile nelle biforcazioni dei rami deltizi. L'accurata definizione del valore della portata fluente in ogni ramo, per i più 
gravosi eventi di piena, può assumere rilevanza sia per la sicurezza idraulica del territorio nel suo complesso, sia nel contesto 
di una gestione ottima le delle risorse finanziarie disponibili per il miglioramento della stessa. 
Nella nota è presentato uno studio finalizzato alla comprensione del fun zionamento idraulico della biforcazione tra il Po di 
Goro e il Po di Venezia in corrispondenza dell 'incile di S. Maria in Punta con l'obbiettivo principale di defìnire una relazione 
tra la portata fluente lungo il Po di Goro e quella proveniente da Pontelagoscuro. 
Allo scopo è stato realizzato un modello fisico dell'incile e modelli matematici per il Po di Venezia e per il Po di Goro tarati su 
evidenze della recente piena dell'ottobre 2000. 
Dall 'analisi dei risultati si è osservato un incremento della percentuale di portata che fluisce lungo il ramo di Goro all' aumen
tare della portata proveniente da monte; questa percentuale è dell'ordine del I J .;- J 2 % per portate di 3000 .;- 4000 m3s-J e del 
13 .;- 14 % per le massime portate. 
Questo incremento trova ragione anche nella particolare conformazione dell 'incile. caratterizzato da un 'estesa golena centra
le, che viene completamente sommersa con tiranti d'acqua di qualche rilievo per i maggiori eventi di piena. 
Analisi di sensibilità dei risultati al variare dei parametri idraulici significativi sono riportate nella nota allo scopo di definire 
l'intervallo di incertezza nella valutazione delle portate e poter consentire, a posteriori, un affinamento dei risultati stessi alla 
luce di eventuali misurazioni di portate e livelli nei due rami. 
Considerazioni sulle attuali condizioni di sicurezza idraulica del ramo di Goro concludono la nota. 
Parole chiave: Po di Goro, ingegneria fluviale. nodi idraulici, piene fl uviali , modelli fisici . 

Summary 

The geomorphologic characteristics of river bifurcations prove relevant in flood discharge subdivision along river deltas, that 
is of crucial importance when dealing with flood risk analysis and optimal allocation of resources far risk reduction. 
This paper presents resultsfrom physical and mathematical modelling as applied to the bifurcation Po di Venezia - Po di Goro 
in the Po River Delta. Scope of the work is to define the relationship between the inlet discharge, as gauged at the Pontelago
scuro station, and the one diver/ed into the Po di Goro branch. A 1:100 physical model of the bifurcation area was built and 
mathematical ID models of the outlet branches were calibrated according to measurements taken during the October 2000 
flood. 
Results showed an increment in percent diverted discharge at increasing flood discharge, attaining some I J .;- 12 % with mo
derateflood discharges, namely 3000.;- 4000 m3s·J, and rising lO some 13 .;- 14 % with major floods. GeomOlphologic eviden
ces support this behaviour, as related to the presence oj a large centrai floodp lain. Sensitivity analysis was peiformed in arder 
to dejine the influence ojvariation oj hydraulic parameters on discharge diversion and water levels. 
In conclusion, some considerations onflood risks in the Po di Goro area are reported. 
Keywords : Po di Goro, river engineering, bifurcation, flooding risk, physical modeling. 

1. INTRODUZIONE 

La dinamica delle foci a delta presenta sensibili aspetti evoluti
vi, rilevanti per le implicazioni di carattere ambientale, per 
l'assetto del litorale marino adiacente ed anche per le modifi
cazioni nelle condizioni di sicurezza dal rischio di inondazione 

delle aree rivierasche. L'assetto geomorfologico della rete i
drografica costituita dai canali principali , dalle rispettive gole
ne e dal corpo idrico ricettore, il mare. condiziona infatti la di
stribuzione delle portate nei diversi rami del delta. 

"'D. Danese, G. Zanichelli, Magistrato per il Po, via Garibaldi 75, Parma; M. Montani, Magistrato per il Po, Ufficio Operativo di Rovigo, C. 
Del Popolo, 129, Rovigo; E. Caroni, V. Fiorotto, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Trieste, piazzale EI/ropa 1, Trieste. 
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A sua volta, ta le ridi stribu zione influi sce sull e condizioni i
drauliche del deflusso e sul trasporto solido, venendo a produr
re, mediante la modifi cazione dei processi erosivi e deposizio
nali , effetti su lle forme stesse dell ' alveo atti vo e delle aree d'e
spansione di piena. 
Ovviamente, l' evoluzione temporale dei fenomeni di pende so
prattutto dalle sequenze idrologiche, nell a successione e nel
l'entità degli eventi di piena. Tuttav ia non si possono sottacere 
fenomenologie geologiche diageneti che e cause antropiche le
gate alla gestione del territorio. 
Particolarmente interessante per la suddi visione delle portate 
appare essere l'assetto geomorfologico dell'incile nelle bifor
cazioni dei rami deltizi. 
In Italia, l 'esempio più rilevante di quanto sopra accennato è 
costituito dal sistema idrografico del Delta del Po (Fig. I) . 
Per il Delta, una conseguenza delle trasformazioni intervenute 
nel tempo è esemplificata dall 'andamento de lla ripartizione 
della portata nei suoi rami durante il secolo appena trascorso 
come può desumersi dalla Tab. l (CATI, 198 1) ove sono messe 
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Figura 1 - Corografia del Delta del Po. 

il primo e più lungo ramo del Delta, l'aumento de lle capacità 
di deflu sso, se pure in termini modesti, sembra essere stata 
causata dalle migliori condizioni dell'inc ile per eros ione, da 
parte de lle piene, del banco di sabbia ivi presente. 
Considerazioni analoghe sono riportate da CANALl (1959) 
con ri fe ri mento a misure contemporanee di portata tra i vari ra
mi del Delta eseguite tra il 1926 e il 1959. Per quanto riguarda 
il Po di Goro, esse mettono in evidenza un incremento dell a 
percentuale di ripartizione all' aumentare dell a portata a Ponte
lagoscuro. In particolare, per la condizione di "acque alte", con 
portate comprese tra i 3000 ed i 5000 m3s· l , il coefficiente di 
ripartizione valia tra 8.5 - 9.3 per la portata mi nore e tra 10.6 -
10.8 per quella di valore più e levato. 
Misure di portata più recenti , effettuate a cura de ll 'Ufficio i
drografi co del Po in occasione de ll a piena del novembre 1968 
per una portata complessiva defl uente a monte del Po di Goro 
di 4 100 7 4300 1113S· 1 e a cura de ll ' ENEL nel periodo 1974-76 
per portate comprese tra 1000 e 3000 m3s· l , hanno permesso di 
stimare la ripartizione delle portate nei rami secondari, con ri -
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in evidenza variazioni percentuali di qualche rilie
vo di stinte a seconda della portata fl uente; in parti
co lare le stime riportate sono suddi vise in "acque 
basse", con portate infe ri ori a 1000 m3s· l , "acque 
med ie" con portate comprese tra i 1000 m3s·1 e i 
3000 m3s· 1 ed "acque alte", con portate superi ori a 
3000 m3s· l . 

TABELLA I - Ripartizione delle portate nei rami del Delta, in percento 
della portata totale (da Cati, 1981) 

La Tabella quantifica le modificazioni intervenute 
nel Delta nell' arco di circa 80 anni. Tali mod ifica
zioni sono intervenute sia per cause antropiche, 
come la costruzione di arginature, sia per cause na
turali dovute a modificazioni della foce o degli in
ci Ii. 
Per quanto ri guarda il Po di Goro, che costitui sce 

Stato d'acqua 

Acque magre 
Acque magre 
Acque magre 
Acque magre 
Acque medie 
Acque medie 

Ac::gue alte 
Acque alte 
Acque alte 
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Epoca 

circa 1900 
1926-1939 
1958-1959 
1970-1971 
1958-1959 
1970-1971 
circa 1900 
1926-1939 
1958-1959 

Goro 
50 km 

0.1 
2.5 
3.8 
-

7.6 
-

7.0 
9.3 
9.9 

Gnocca Maistra Tolle Pila 
22 km 17 km 12 e 14 km lO km 

11.9 1.0 34.0 53.0 
12.2 1.5 14. 1 69.7 
16.0 2.8 13.0 63.6 
- - 20.6 57.6 

16.3 3.4 12.1 60.6 
- - 16.6 50.9 

13 .0 5.0 28.0 47.0 
12.6 2.3 15.9 59.9 
14.1 3.6 12.8 59.6 



ferimento alla portata complessiva defluente nel Delta, pari a: 
Po di Goro 10%, Po della Gnocca 16%, Po di Maistra 4.5%, 
Po di Tolle 19.5%. 
Con riferimento al Po di Goro durante la piena del 1976 si è ri
scontrata una percentuale dello Il %, attraverso un' apposita 
misura della portata, ad Ariano. 
Valutazioni del coefficiente di ripartizione per il Po di Goro 
sono riportate in un lavoro di TUBINO (1993), basato su risul
tati di simulazioni su modello matematico della propagazione 
delle piene nell'asta fluviale con riferimento a tre eventi di pie
na nel periodo 1974-76. 
In particolare Tubino analizza la propagazione delle onde di 
piena e perviene ai coefficienti di ripartizione riportati in Ta
bella Il, avendo ipotizzato per il canale principale tre diversi 
valori, compresi nell'intervallo 25 -;.- 35 m l /3s· l , del coefficiente 
di scabrezza secondo Strickler. 
Infatti, la mancanza di una misura contemporanea delle portate 
e dei livelli non consente di dare una valutazione sufficiente
mente precisa di questo parametro. Tale imprecisione si riper
cuote sui risultati ottenibili dai modelli numerici di propaga
zione delle onde di piena e quindi anche sul valore del coeffi
ciente di ripartizione. 

po, le quote assolute degli zeri idrometrici delle stazioni di os
servazione nel Delta Padano, con abbassamenti anche dell ' or
dine di 1-;.-2 metri e più". 
Per questo motivo sono stati eseguiti lavori di ricalibratura e 
rinforzo delle arginature, incrementando le condizioni di sicu
rezza delle stesse che risultano attualmente in condizioni mi
gliori che nel passato (DESIDERIO, 1984). 
Oltre a questi lavori, sono stati intrapresi studi per valutare le 
possibilità di migliorare la sicurezza idraulica nel Delta modi
ficando la distribuzione della portata nei vari rami. In partico
lare lo studio svolto dalla SIMPO (1980) su convenzione del 
Magistrato per il Po ha verificato alcune ipotesi d'intervento 
sul Po di Goro e su l Po di Maistra. È stato preso in considera
zione un aumento della percentuale di ripartizione dal 5 al LO% 
per il Po di Maistra, mentre, per il Po di Goro, sono state valu
tate due ipotesi: i) un adattamento del ramo con funzioni di 
scolmatore per una portata massima convogliabile pari a 
2000 m3s· l , ossia incrementando dal lO al 16% la percentuale 
di ripartizione; ii) una riduzione della portata massima al valo
re limite di 800 m3s·1 tramite opportuno manufatto di regola
zione. Questa seconda ipotesi tende a limitare l'entità dei so
vralzi arginali , necessari a fronteggiare il fenomeno della sub-

sidenza, considerata anche la delicata natura geolo

TABELLA Il - Percentuali di ripartizione desunti da modello numerico, 
al variare del coefficiente di scabrezza secondo Strickler (Tubino, 1993) 

gica del terreno d'imposta degli argini nel tratto a 
monte. 
Da quanto detto, emerge l' importanza di una defini
zione più accurata delle portate che transitano lun
go il Po di Goro e quindi anche del coefficiente di 
ripartizione in corrispondenza dell'incile. 

QGonlQpo (%) 
ks (mJlJs·l) 

QGoro = 500 m's·l QGoro= 500 + 1000 m's'l 
valori più 
attendibili A questo scopo, mediante convenzione con il Magi

strato per il Po, Parma, è stato realizzato, presso il 
Laboratorio di Idraulica dell'Università di Trieste, 
un modello fisico dell ' incile, all o scopo di valutare, 
con l'aiuto anche di modelli matematici, il coeffi -

25 9+ 12 12 + \3 

30 \0+\3 \3 + 15 
35 12 + 15 15 + 18 

Dall'analisi della Tabella Il, si nota l'importanza della scelta 
del coefficiente di scabrezza nella definizione del coefficiente 
di ripartizione delle portate; infatti questo varia nell'intervallo 
tra il 12 e il 17%, (quindi con una differenza del 40% nella 
portata del Po di Goro,) al variare della scabrezza nell'interval
lo dei valori ritenuti fisicamente ammjssibili. Si osserva inoltre 
che i risultati numerici forniscono valori del coefficiente di ri
partizione maggiori di quelli riportati in letteratura come stime 
ottenute da osservazioni dirette. 
Con riferimento alla Fig. 1 si osserva che il Po di Goro ha ca
ratteristiche plano-altimetriche differenti tra il tratto di monte 
del ramo e quello più vallivo. 
Il primo, tortuoso, è lungo una ventina di chilometri ed attra
versa antichi cordoni dunosi litoranei. Le sue arginature, molto 
alte sul piano campagna, poggiano su banchi permeabili di no
tevole potenza, sedi di filtrazioni che in passato hanno destato 
preoccupazioni anche in condizioni di acque ordinarie. In que
sto tratto del Po di Goro si sono verificate due fra le più disa
strose rotte nell'ultimo secolo: nel 1957 a Rivà e nel 1960, in 
località Torre di Riva, innescata da sifonamento. Si ricordano 
poi le rotte del 1803, del 1812 e del 1839, le ultime due in 
prossimità di Ariano. 
Il secondo tratto è leggermente più breve, rettilineo e con se
zion i più regolari e, almeno nell ' ultimo secolo, non è stato fon
te di grossi pericoli. Le sue arginature hanno altezze più conte
nute sul piano campagna e ciò costituisce un fattore di maggio
re sicurezza. 
Negli ultimi 50 anni il Delta è stato interessato da sensibili fe
nomeni diagenetici ; infatti gli Annali idrologici , Parte seconda, 
riportano: "il fenomeno di subsiden~a che ha interessato, a 
partire dal 1950 circa, tutto il Delta Padano, con effetti già 
sensibili a POl1telagoscuro, ha alterato, gradualmente nel fem-

12 ~ 12.5 

14 + 14.5 
16.5+17 
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ciente di ripartizione. 
Ciò consente, tenuto conto anche dei riscontri diretti di campo, 
la definizione della portata nel Po di Goro soprattutto per i casi 
di maggiore interesse, ossia per le più alte portate, situazione 
per la quale l'esecuzione di misure dirette è resa complessa 
dalle comprensibili difficoltà intrinseche. 

2. IL MODELLO FISICO 

Il modello fisico del nodo idraulico Po di Venezia - Po di Goro 
(Fig. 2) è stato realizzato a fondo fisso in similitudine di Frou
de. La scala geometrica per le distanze plani metriche ÀL è stata 
fissata nel rapporto I: 125 mentre quella per le altezze ÀH è sta
ta individuata nel rapporto I : 100. Ciò ha consentito di contene
re la riduzione del numero di Reynolds , nonché aumentare 
l'accuratezza delle misure di livello, eseguite con idrometri a 
lettura al decimo di millimetro, senza comp0J1are deformazioni 
geometriche di rilievo, tali da influire sulle caratteristiche idro
dinamiche della corrente. 
La foto panoramica (Fig. 2) presenta il modello come realizza
to, nella direzione della con'ente dal basso verso l' alto del foto
gramma. 
Il serbatoio d ' immissione della capacità di circa IO m3 è ali
mentato da una condotta di diametro 200 mm proveniente dal 
circuito di alimentazione primaria del Laboratorio; sulla sua 
soglia sono state disposte reti metalliche a maglia fine per otte
nere una più uniforme immissione della portata lungo tutta la 
sezione; inoltre, al suo interno sono stati posti degli elementi 
galleggianti atti alla dissipazione delle ondulazioni generate 
dal getto sommerso proveniente dalla condotta d ' alimentazio
ne. Questi due accorgimenti hanno consentito di ottenere, an
che per i maggiori valori delle portate, una superficie libera nel 



Figura 2 - Panoramica del modello. 

modello praticamente priva di disturbi. 
La riparti zione di portata che s i realizza nel nodo idraulico è 
stata otten uta misurando la portata in uscita dal ramo di Goro e 
valutando, per differenza con la portata immessa, quella transi
tan te lungo il Po di Venezia. 
La portata immessa nel mode llo è misurata, lungo la condotta 
principal e di adduzione, con un mi suratore ad induzione men
tre la portata uscente dal ramo di Goro è misurata mediante u
no stramazzo triangolare in parete sottile interposto prima del
lo scari co. In questo caso, la misura avviene per lettura del li
ve llo idrometri co, nella vasca di calma a monte dello stramaz
zo, eseguita mediante punta idrometrica con lettura a 0 .1 mm 
in un piezometro a bicchiere. 
La portata immessa è rego lata tram ite un saracinesca posta lun
go la condotta di alimentazione al serbatoio, mentre l' efflusso 
dalle estremità di valle del modello è controll ato con paratoie a 
battente. 
Particolare cura nella realizzazione del modello è stata posta 
nella zona di separazione tra i due rami con ri ferimento i) alla 
restitu zione planoaltimetrica; ii ) a ll a si mulazione della sca
brezza del modello e iii ) all a defini zione della scala delle por
tate in cOITi spondenza de lle sezioni di valle del modello lungo 
i rami di Venezia e di Goro. 
Per quanto riguarda il primo problema, esso assume importan
za nella definizione del coefficiente di riparti zione per le porta
te medio - alte, a cui cOiTispondono livell i idrometrici che som
mergono solo in parte e con limitati tiranti idrici la golena cen
tra le. Quindi, la fedele rappresentazione delle zone a quota più 
elevata, ad esempio il rilevato stradale (Fig. 3), diviene fonda
mentale per la COITetta defini zione del coefficiente di riparti
zione. 
L'influenza degli elementi di res istenza, come le piantagioni di 
pioppo e le zone a boscaglia incolta, assumono invece impor
tanza per le portate più alte che sommergono completamente la 
golena. 
A questo scopo è stata utilizzata una mappa quotata dell a zona 
in oggetto ed effettuati soprall uoghi s ia per il contro llo della 
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di Goro; 

topografia sia per il ricono
scimento dei tipi di coper
tura vege tale attua lmente 
presenti, delle loro cm'atte
ri st iche e distribuzione nel
l' ambi to della golena cen
tr a le come i ndic ato in 
Fig. 3. In particolare, sono 
rappresentate le seguenti ti
pologie: 
- pioppeto, con d iametr i 
variabili a seconda dell'età 
e comunque con valori f ino 
a 30 -:- 40 cm; l' interasse 
fra i pioppi e di circa 4 m; 
- co lture stagionali, q ua li 
seminativi, girasoli, ecc.; la 
scabrezza, in caso di inon
dazione, dipende dallo sta
to di svi luppo della coltu ra 
e ri sente del fattore stagio
nale; 

boscaglia con fitto sotto
bosco arbus tivo incolto, di 
limitata estensione, localiz
zata pri ncipalmente in cor
r ispo ndenza della pu nta, 
sotto l'argine di S. Maria 
in Punta e in una zona ci r
coscritta prospiciente il Po 

vegetazione ripariale lungo le sponde del Po di Venezia e 
del Po di Goro, con caratteristiche di boscaglia incolta e di 
limitata estensione trasversale. 

La presenza dei pioppeti è stata ri prodotta nel modello median
te c hi odi che simulano in scal a geo metrica la presenza de i 
tronchi d'albero. In effetti, trattasi di elementi che condiziona
no il flusso eminentemente per la loro geometria e, in tal senso, 
sono stati riprodotti in scala. Sul modello sono stati piantati , in 
corri spondenza delle zone golenali coperte a pioppeto, fil e di 
ch iodi con diametro 301m, e intervall ati a maglia quadrata di 
interasse 32 mm, per un totale di circa 15000 chiodi (Fig. 2) . 
La vegetazione a bosco incolto, con fitto sottobosco arbustivo, 
presente anche quale vegetazione spontanea lungo le sponde, 
non permette una precisa simulazione geometrica dell a resi
stenza idraulica se non in termi ni globali. 
In queste condizioni, il citato Studio SIMPO (1980) indica va
lori di scabrezza nell'intorno di 3 -:- 5 m l /3s· l , che sono stati ri
prodotti nel modello mediante reti di maglia metall ica. La rete 
metallica, in fi lo d 'acc iaio inox, è stata scel ta e disposta in mo
do tale da provocare, nella scala de l modello, le stesse perdite 
di carico relati ve alla vegetazione incolta. 
Con riferi mento particolare all a vegetazione di sponda che, tra
sversalmente alla ri va, copre un tratto dell'ordi ne della decina 
di metri, si può valutare un coefficiente di perdita, moltip lica
tore del carico cinetico in arrivo, 

ç _ !1H _ 2g L 
- U2/ 2g - e y:%l 

s 
( I ) 

pari a c irca l + 1.5. Impiegando una rete con fi lo di spessore 
0.2 mm e interasse di circa 2 mm, si ottiene un coefficiente di 
perdita locali zzata (Idel'cik, 1979) stimabi le in 0.5 -:- 0.6 per o
gn i s ingo lo attraversamento dell a rete; quindi , per ottenere un 
coefficiente di perdita pari a I + 1.5 è necessario inserire una 
rete doppia. Lungo le sponde e nelle zone coperte da vegeta-
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Figura 3 - Planimetria del nodo con indicazione delle coperture vegetali e ubicazione dei punti di presa dei piezometri nel 
modello. 

zione spontanea è stata quindi disposta una doppia rete metalli
ca a una distanza di 4 cm. 
È comunque da rilevare che, a motivo dei bassi valori che il 
numero di Reynolds assume nel modello, le valutazioni della 
resistenza al moto nella simulazione dei pioppeti e degli incolti 
sono soggette ad effetti di scala difficilmente quantificabili. 
Per quanto riguarda le colture stagionali, il modello, sebbene 
presenti una superficie regolare, costituita da cemento lisciato 
e verniciato. offre una sensibile resistenza al moto. Ciò avviene 
in quanto, con i bassi numeri di Reynolds che si hanno nel mo
dello per le cond izion i di tiranti e velocità in golena, la condi
zione di parete quasi liscia corrisponde a valori significativi del 
parametro di scabrezza, come esp resso nel diagramma di 
Moody. 
Per quanto riguarda il coefficiente di scabrezza secondo Strick
ler, il suo rapporto di scala Àk risulta 

À = À -1j6(~J- I/ 2 
k li À 

L 

(2) 

talché, introdotti i valori numerici , si ha Àk = 1:0.52. 
È inoltre da considerare che i numeri di Reynolds sul modello 
sono notevolmente più piccoli rispetto al reale ed il moto , pur 
turbolento, non è in condizioni di parete scabra. Di conseguen
za la formula di Strickler perde di significato ed i coefficienti 
di scabrezza vanno intesi come valori che danno la stessa per-
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dita di carico rispetto a quella calcolata con la formula di Cole
brook-White. 
In considerazione di questo fatto, nelle golene, ove si hanno i 
mjnori tiranti e velocità comunque limitate, il moto tende alla 
condizione di parete li scia e i coeffic ienti di scabrezza risulta
no inferiori a 50 m l /3 s ·1 cui corrispondono scabrezze sul reale 
dell 'ordine di 20 m I /3s· l . 

Per i canali, ove il numero di Reynolds è dell'ordine di 30000, 
utilizzando la form ula di Colebrook-White, si possono derivare 
valori di k, compresi fra 70 e 80 m I /3s· l , cui corrispondono, sul 
reale, valori di k, tra 35 e 40 m I!3S· 1 in buon accordo con quelli 
indicati in SIMPO( 1980). 
Se l'influenza della vegetazione può condizionare in qualche 
misura la separazione delle portate, di maggiore rilevanza sono 
certamente le condizioni di deflusso al contorno di valle del 
modello, che dipendono in buona misura dalle ipotesi avanzate 
circa la scabrezza dei rami effluenti (Tab. If). 

3. SCALE DI DEFLUSSO E VARIABILITÀ DEI 
COEFFICIENTI DI SCABREZZA 

La relazione tra livelli idrici e portate in con'ispondenza delle 
sezioni di chiusura del modello dipendono dalla scelta dei 
coefficienti di scabrezza per i rami effluenti. Tali coefficienti 
tengono conto delle resistenze e, per la loro valutazione, è ne-



cessario considerare non solo la scabrezza dell'al veo, ma an
che le variazioni plano - altimetriche dello stesso. Queste dan
no luogo a fenomeni di espansione e contrazione della vena 
fluida, nonché a circolazioni secondarie che incrementano le 
perdite di energia distribuite lungo il percorso ri spetto a quelle 
valutabili tenendo in considerazione la sola scabrezza dell'al
veo. 
Inoltre, nel caso delle golene, ossia di aree invase dalle acque 
solamente durante gli eventi di piena, è da tenere in considera
zione, per la valutazione del coefficiente di scabrezza, lo stato 
della vegetazione. Questo può variare a seconda sia della sta
gione, sia dello stato di manutenzione, sia del tipo di coltiva
zione, qualora le stesse siano adibite ad usi agricoli. Di conse
guenza, è necessario introdurre un coefficiente diverso a rap
presentare l'alveo di magra e le golene. 
Per quanto riguarda queste ultime si è analizzato l'effe tto di di
versi valori della scabrezza compresi tra k,= 15 m ll3s·1 e ks= 25 
m l /3s· l , come indicati nello studio SIMPO (1980) relativamente 
a golene soggette a manutenzione, da cui se ne evince il limita
to effetto globale sulla curva delle portate, almeno per quanto 
riguarda i tratti di fiume considerati, in cui l'estensione delle 
golene appare contenuta. 
Pertanto, nell'ambito delle approssimazioni usuali per questo ti
po di analisi, le curve di portata dipendono sostanzialmente dal
Ia scelta del coefficiente di scabrezza per il canale principale. 
Per quanto riguarda il Po di Venezia si è fatto riferimento allo 
studio SIMPO (1980) che prevede un coefficiente di scabrezza 
secondo Strickler di 40 m I/3S·I, tarato in condizioni di moto sta
zionarie, relativamente all'ultimo periodo di misure disponi bi
le. 
Con ri fer imento , invece, alla taratura in condizioni di moto 
non stazionarie, con l' uti lizzo, cioè, degli idrogrammi di pie
na, lo stesso studio ind ica, nel tratto Serravalle (incile Po di 
Goro) - Pila, un coefficiente di scabrezza secondo Strickler di 
45 m I/3S·I . 
Considerato che il tempo di percorrenza del tratto sino alla fo
ce è alquanto inferiore al tempo di persistenza del colmo di 
piena, non si ravvisa ragione di coefficienti di scabrezza diver
si. La discrepanza sembra più motivata da un margine d' incer
tezza che può permanere sulla defi nizione delle scabrezze. 
Per la scelta del coefficiente di scabrezza per questo tratto, si 
può quindi fare riferimento, come base ad un valore pari a 40 
ml/3 s·1 e, da questo, effettuare ulteriori valutazioni, nel campo 
da 40 a 45 ml/3s·1 con riferimento alle maggiori portate. 
Per quanto riguarda invece il Po di Goro, i dati a disposizione 
sono più scarsi; pur essendo a conoscenza di misure di portata 
e dei livelli idrometrici (Desiderio, 1984), il confronto con i li
velli assoluti è di difficile impostazione dato che gli Annali i
drologici , Parte seconda, si limitano a ri fer ire che il feno meno 
di subsidenza ha alterato, gradualmente nel tempo, le quote as
solute degli zeri idrometrici delle stazioni di osservazione nel 
Delta Padano, con abbassamenti anche dell ' ordine di l -:- 2 m e 
più, senza fornire ulteriori informazioni utili per la definizione 
degli zeri nel tempo. 
Nell ' impossibilità di defini re un coefficiente di scabrezza, Tu
bino (1993) considera valori compresi fra 25 e 35 m 1/3S· I, a 
parti re da quell i suggeriti dal SIMPO (1980) per il tratto Ponte
lago scuro-mare pari a 40 m l/3s·l. 
In questo caso si può ragionevolmente cercare di individuare il 
coefficiente di scabrezza nell'ambito di coefficienti compresi 
fra 40 e 35 m l/35·1 con riferimento alle maggiori portate, il pri
mo per il tratto di valle, rettilineo e canalizzato, il secondo per 
il tratto di monte, più sinuoso. 
Una verifica in tal senso è stata possibile utilizzando i risultati 
del modello fisico , come si dirà nel seguito, quelli di un model
lo matematico di propagazione delle onde di piena (HEC-RAS ; 
HEC, 1998) e misure dei massimi livell i lungo l'asta del Po di 
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Goro per la piena del 2000. Questa ha raggiunto a Pontelago
scuro il livello 11.87 m s.m.m., cui corrisponde alla scala delle 
portate pubblicata negli Annali idrologici 1982 (ultimi pubbli
cati), una portata stimabile nell'intorno di 10000 m3s·l. 
Prove sul modello fisico hanno messo in evidenza che, per i 
valori dei tiranti misurati nei pressi dell'incile, si perviene ad 
un coefficiente di ripartizione pari a 13.6%, cui corrisponde u
na portata lungo il Po di Goro pari a 1360 m3s·l. 
Utilizzando il modello matematico si è calcolato, al variare dei 
coefficienti di scabrezza, la portata il cui profilo meglio inter
pola i massimi livelli rilevati lungo il Po di Goro. Per ognuna 
di queste portate corrisponde un diverso valore del coefficiente 
di ripartizione con riferi mento alla portata di 10000 m3s·l. 
Il profilo nel Po di Goro, per la portata di 1350 m3s·l, con
gruente quindi con il coefficiente di ripartizione determinato 
sul modello fisico, è mostrato in Fig. 4 con coefficienti di sca
brezza variabili tra 35 m ll3 s· 1 per la parte prossima all'incile e 
40 ml/3s·1 per la parte prossima alla foce. 
Essi risultano congruenti con gli effetti dissipativi imputabili 
alla tortuosità e disuniformità nell' andamento pIano-altimetri
co. Inoltre, con riferimento alle maggiori portate, sono anche 
congruenti con le forme di fondo, il cui contributo, stanti i dia
metri caratteristici del sedimento (D90=0.5 mm e Dso=0.25 mm 
nei pressi dell'incile e D60=O.17 mm ad Ariano, Cati, 1981), è 
in genere assai modesto, tranne che in regime di basse portate, 
per le quali è da attendersi un valore del coefficiente di sca
brezza minore. 
Analisi delle granulometrie in Po di Venezia (SIMPO, 1980) e 
nei pressi dell'i ncile, hanno messo in evidenza diametri carat
teristici D90=0.5 mm e Dso=0.25 mm e se si considerano i valo
ri dei tiranti e delle velocità in fase di piena, con valori del nu
mero di Froude 0.2 -:- 0.3, sia il criterio di Van Rijn (1984) sia 
le osservazioni dirette di Shen et al. (1978) suggeriscono la 
possibilità di una forte riduzione dell'altezza delle forme di 
fondo al crescere della portata. 
Pur con le riserve del caso, legate alla trasferibilità al tratto di 
Po in esame di risul tati sia teorici, sia sperimentali, ma derivati 
da altre realtà, queste osservazioni possono comunque dare ra
gione di un certo aumento della scabrezza (e qu indi della dimi
nuzione del coefficiente di Strickler) al diminuire della portata 
di piena. Questo effetto è atteso più sensibile, ai fini pratic i, 
per il tratto a monte del Po di Goro, con valori che potrebbero 
scendere sino a 30 m l13s· l. 
Queste considerazioni hanno condotto alla scelta, per le prove 
da eseguire su modello fisico, di un intervallo di coefficienti di 
scabrezza per la definiz ione delle condizioni a valle del model
lo, pari a 40 -:- 50 ml/3s·1 per il Po di Venezia e 30 -:- 40 ml/3s·1 
per il Po di Goro, ritenendo comunque plausibili, per le elevate 
portate, i valori di 45 e 35 ml/3s· l, rispettivamente. Questi valo
ri sono in buon accordo con i valori di resistenza stimati per il 
Po di Venezia e per il Po di Goro con riferimento alla piena del 
1959, riportati da Susin e Cerutti (1967), nell'ambito degli stu
di preliminari alla realizzazione del modello idraulico dell ' in
tero sistema deltiz io del Po. 
Le scale delle portate in corrispondenza delle sezioni di valle 
del modello fisico sono state ottenute mediante applicazione 
del codice HEC-RAS in condizioni di moto permanente, utiliz
zando le sezioni del Po di Goro (44 sezioni con interasse me
dio di circa l km) e del Po di Venezia (26 sezioni con interasse 
medio di circa 1.7 km) recentemente rilevate dal Magistrato 
per il Po. 
Le condizioni al contorno di valle sono state imposte con rife
rimento alla massima marea, come d'uso assu nta pari a 2 m 
s.m.m .. Comunque, per le portate di piena maggiori di 6000 
m3s·l, il livello di marea non influenza, praticamente, quelli al
l' inc ile. Infatti , per la portata di 6000 m3s·1 e per li vell i di ma
rea compresi tra O m s.m.m. e +2 m s.m.m . si hanno, all ' incile, 
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Figura 4 - Profilo di moto permanente e confronto con le misure di livello per la piena del 2000 nel Po di Goro per una por
tata di 1350 m's". 
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Figura 5 - Scala delle portate alle sezioni di chiusura di valle del nodo idraulico. 

variazioni di livello pressoché uguali nei due rami dell'ordine 
di 0. 15 7 0.2 m; di conseguenza, la loro influenza su l coeffi
ciente di ripartizione risulta praticamente insignificante. Al
l'aumentare della portata diminuisce l'effetto della marea sui 
livelli all'incile sino a divenire praticamente insignificante per 
le massime portate. 
Un'ulteriore verifica è stata fatta per il Po di Venezia, valutan
do quale fosse l'effetto di variaz ioni nel coefficiente di riparti-
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zione delle portate nel Po della Gnocca sulla scala delle portate 
al nodo di Goro. Per variazioni tra il 15 ed il 20% non si sono 
riscontrati effett i sens ibili , come del resto era da attendersi, 
stante la notevole di stan za (c irca 30 km) dall ' incile del Po del
la Gnocca da quello di Goro. 
Definite quindi le cond izioni al contorno di valle, si hanno tutti 
gli elementi necessari alla conduzione delle misure sperimenta
li . 



4. PROVE SPERIMENTALI E RISULTATI 

Come g ià accennato, per la definizione del coeff iciente di ri 
partizione nel nodo occorre mi surare le portate di ingresso, le 
portate in uscita dal ramo di Goro e le condizioni idrometriche 
di valle, in opportune posizion i a monte de lle paratoie di con
trollo, in modo da non risentire del disturbo indotto da ques te. 
La portata in ingresso al modello è ottenuta con un misuratore 
elettromagnetico ad ind uzione, tipo "MUT 2200 316 L" della 

Con riferimento alle osservaz ioni dirette, per il campo di porta
te entro 4000 m3s· l, appaiono meglio rappresentati vi del fun
zionamento del nodo idraulico i ri sultati che si ottengono assu
mendo, nel Po di Goro a valle del nodo, ks = 30 m l/.1s· l, a cu i 
corri spondono portate deri vate nell ' intorno del 10%. 
Questo risul tato è congrue nte con stati idrometrici in cui si 
hanno magg iori tortuosità e irregolarità del percorso rispe tto a
gli stati di piena, nonché a ll a possi bile presenza di form e di 
fondo sviluppate. 

d itta Automazioni Industriali di Padova, mentre la 
portata uscente dal ramo di Goro è stata misu rata 
con uno stramazzo tri angolare in parete sotti le. 
Determinante, ai fi ni de lla conduzione de lle prove 
sperim en tal i durante le fas i di adattamento a lle 
condizioni di regi me, è la determinazione delle al
tezze piezometriche che si instaurano nelle sezioni 
terminali di va ll e; per ques to si sono uti lizzate le 
prese di pressione PV6A e PV7 per il Po di Vene
zia e le prese di pressione PGRE e PGRF per il Po 
di Goro, indicate in Fig. 3 unitamente ad altri do
dic i pun ti di monitoraggio del livello idrometrico . 
Le prese PV6A e PGRE sono s ituate su una delle 

TABELLA IV - Percentuale di ripartizione nel nodo idraulico: prove pre
liminari 

Portata da monte Po di Venezia: ks Po di Goro: ks QGoro / Qmonle 
(m1 S'I) (ml/J S·I) (mlIJ S·I) (%) 

3000 

3000 

4000 

4000 

sezioni rilevate, ad una certa di stanza dall e paratoie. Ciò, per e
vitare i disturbi nella misura del li vello conseguenti all a tridi
mensionali tà del flusso causata dalla presenza delle parato ie, la 
qu ale può indurre curvature nelle linee di corrente, cui fa ri
scontro una dis tribuzione no n pi ù idrostati ca delle pressioni 
lungo la verticale. 
Come già riferito, le condizioni al contorno di valle sono da 
impors i nel ri spetto della scala delle portate (Fig. 5) , ossia del 
legame tra portate e tiranti, univoco nel caso di moto penna
nente e caratte ri stico di ogni sezione di un corso d 'acqu a. 
Particolare cura è stata posta nella regolazione delle paratoie, 
essendo dell 'ordine di ci rca 30 minuti il tempo necessario dopo 
ogni regolazione per ottenere nel modello una configurazione 
di regime stazionario. Per le portate minori , il transitorio nel si
stema aumenta di durata richiedendo anche I ora di attesa per 
essere certi delle condizioni di moto permanente. 
Di conseguenza, la durata medi a di ogni singola prova è stata 
dell 'ord ine di ci rca 5 -77 ore. 
In considerazione della strumentazione adottata, la Tabella li! 
riporta un a sti ma degl i errori presunti. 

TABELLA III - Riassunto sulle approssimazioni delle misure 

45 35 11.2 

45 30 10.4 

45 35 12.1 

45 30 10.5 

Con riferimento alla piena del 2000, con portata stimata a Pon
telagoscuro dell ' ordine di J 0000 m 1/3S· I, il confronto con le mi
sure nel modello mette in evidenza percentuali di ripartizione 
del 13.6% per valori d i scabrezza nel Po di Venezia e nel Po di 
Goro pari a 45 m l/3s· 1 e 35 m l/3s· l, rispettivamente. 
L ' analisi del profilo di moto permanente calcolato lungo il Po 
di Goro, assu nto un coefficiente di scabrezza pari a 35 m ll3s· l, 
per il tratto di monte che condiziona s ignificati vamente la scala 
de ll e portate nel nodo, mostra che i livelli massi mi di piena, 
m isurati med iante picchettatura, sono ben interpolati per una 
portata nell 'intorno di 1350 m.1s·l . 
Da questo s i può quindi ragionevo lmente dedulTe che, per le 
maggiori portate, si possa assumere un coefficiente di scabrez
za pari a 35 m l/.1s·1 per il Po di Goro e 45 m".1s·1 per il Po di 
Venezia. 
Sono comunque da non sottovalutare gli inevitabili errori in siti 
nell a stima delle portate di piena; ta li elTori possono essere ap
prossimati vamente indicati nell ' ordine del 5%, come messo in 
evidenza dall a vari abilità della scala delle portate a Pontelago
scuro, pubblicata negli Annal i idrologici - Parte seconda. 

Come già espresso in precedenza, non essendo di
spon ibili misure contestuali di portate e li velli , ta li 

Strumento 
Errore massimo Errore massimo 

scale di deflu sso non sono defi nib ili uni vocamen
te. Pertanto sono state adottate scale di deflu sso ri 
cavate con d iverse ipotesi circa la scabrezza nei 
due rami uscenti dal nodo, anche allo scopo di po
ter utili zzare i risulta ti co nseguiti dal mode llo 
quando, a segu ito di mi sure dirette di portate e li 
vel li , fosse poss ibile valutare in modo più accurato 
le scale di portata nelle sezioni a valle del nodo. 
Per il Po di Venezia sono state impiegate curve d i 
portata ricavate con scabrezze ks = 40, 45 e 50 

nel modello nel reale 

Misuratore di portata a induzione 0.1 I s' 12.5 m j s' 
Stramazzo triangolare 0.13 I S·I 16.3 mJ S·I 

Piezometri 0.1 mm 
Approssimazione nella 

corrispondenza fra le misure e la < 2% 
curva numerica delle portate 

Le prove sperimental i sono state indiri zzate ad indagare il fu n
zionamento del nodo idraulico nel suo complesso, con portate 
in alTivo variabili tra 6000 e 12000 m.1 s· l. In particolare, è da 
defin ire la portata fluen te lungo il Po di Goro in fun zione di 
quella proveniente da monte. 
Per acq uisire indicazioni sull a verosimigl ianza delle scale di 
deflusso adottate come condizioni al contorno di valle del mo
dello, sono state eseguite prove preliminari con portate di 3000 
e 4000 m3s· l , per le quali si poteva di sporre di notizie di massi 
ma riportate in letteratura (Desiderio, 1984, Cati , 1981). Per 
queste prove, in Tabella IV sono riportate le percentual i di ri 
partizione nel nodo. 

Icm 

< 2% 
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m ll.1 s· l, mentre per il Po di Goro sono state impie
gate curve di portata ricavate con scabrezze ks = 30, 35 e 40 
m ".1s· 1 Le prove esegui te sono riassunte nell a Tabella V. 
La Fig. 6 ri porta il coefficiente di ripartizione e la portata nel 
Po di Goro, in fun zione di quella proveniente da monte, per le 
scale delle portate ritenute più plausibili , ossia con coeffi c ienti 
di scabrezza pari a 45 m ll.1 s·1 e 35 m l/3s·1 rispettivamente per il 
Po di Venezia e per il Po di Goro. 
Dall a Figura si osserva un aumento del coefficiente di riparti
z ione all'aumentare della portata; esso passa da un I l % per 
portate di 3000 m.1s·1 al 14% per le massime portate de ll 'ordine 
degli 11 000 -7 12000 m3s· l. T ali valori sono pross imi a quelli 
riportati in letteratura che indi cano coefficienti di ripartizione 



TABELLA V - Percentuale di ripartizione nel nodo idraulico 

Portata da monte 
Po di Po di Goro: Po di Goro: 

Venezia: ks ks QGoro (m' s") (ml/3 s-') (ml/3 s-') (m' s-') 

6000 40 35 863 

6000 45 35 738 

6000 50 35 700 

8000 40 30 1081 

8000 40 35 1178 
8000 40 40 1284 

8000 45 30 970 

8000 45 35 1069 

8000 45 40 1155 

8000 50 35 988 

10000 40 35 1510 

10000 45 35 1363 

10000 50 35 1263 
11000 40 30 1538 

11000 40 35 1650 

11000 40 40 1763 

11000 45 30 1388 

11000 45 35 1525 

11000 45 40 1625 

11000 50 35 1388 

12000 40 35 1825 
12000 45 35 1663 

12000 50 35 1563 

compresi tra i I 10% e Il %; i I primo per portate da 1000 a 4000 
111 3S·1 (SIMPO, 1980) ed il secondo per maggiori portate relati
ve alla piena del 1976 (Cati , 198 1). Essi inoltre sono congruen
ti con i risconti della piena del 2000 caratterizzata da una por
tata di c irca 10000 111 3S-I. 

Dalla Fig. 6 s i osserva un andamento pressoché lineare tra la 
portata fluente lungo il Po d i Goro e quella proveniente da 
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monte; per la massima portata di 12000 m3s-1 

quell a che defluisce lungo il Po di Goro, quindi 
anch ' essa massima, è dell'ordine dei 1650 m3s-l . 

Da tale andamento lineare si deduce che la varia
zione nel coefficiente di ripartizione è comunque 
contenuta. 
Stante le incertezze su ll a va lutazione delle curve 
di portata, che costituiscono le condi zioni al con
torno del modello fis ico, la variabili tà conseguen
te ne i coeffic ienti d i ripartizione e nelle portate 
fluenti lungo il Po di Goro è evidenziata nelle 
Fig. 7 e 8, che mostrano i ri sultat i conseguiti per 
le portate di 8000 e 11 000 m3s-1 con i diversi va
lori assunti per i coefficienti di scabrezza. 
In Fig. 7 sono riportati i coeffic ienti di ripartizio
ne al variare della scabrezza in Po di Venezia ed 
in Po di Goro. 
Per variazioni del coefficiente di scabrezza nel Po 
di Goro nell'interva ll o compreso tra 30 +- 40 
m l /3s-1 sono state trovate differenze nella percen
tuale di ripartizione a l nodo dello I +- 1.4% . AI 
variare, invece, del coefficiente di scabrezza nel 
Po di Venezia da 45 a 40 m l13s-l , s i è osservato un 
incremento del coefficiente di ripartizione di c irca 
lo 1.2%. Di conseguenza, la variazione massima 
complessiva rispetto alla soluzione di riferimento 
è dell ' ordine di -1. 3% -7- +2.5 %. C iò va le tanto 
per la portata di 8000 m3s-1 quanto per quella di 
11 000 m3s-l • 

Nei termini della portata assoluta fluente nel Po di 
Goro, e sempre a confronto con la so luzione di ri
ferimento che, per la portata di 8000 m3s-1 è pari a 
1069 m3s· l , la minima portata, a l var iare della sca-
brezza, è pari a 970 m3s-l , mentre la massima è 

pari a 1284 m3s-l . Con la portata di 11 000 m3s-l , la solu zione 
di riferimento prevede un a portata di 1525 m3s-l , e, al va ri are 
delle scabrezze, si ha una portata minima di 1388 m3s-1 ed una 
massima di 1763 m3s- l • 

Con riferimento al Po di Venezia, il coefficiente d i scab rezza 
considerato nello Studio SIMPO (1980) varia fra 40 e 45 
m 1/3 S- I; si potrebbero attendere per le massime portate va lori 
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Figura 6 - Ripartizione della portata, percentuale e assoluta: soluzione nel caso di riferimento, con ks 45 m'3s" per il Po di 
Venezia e 35 m'''s-' per il Po di Goro. 
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Figura 7 - Ripartizione della portata, percentuale e assoluta: variazione con la scabrezza in Po di Venezia ed in Po di Goro. 

anche leggermente maggiori , comunque sempre inferiori a 50 
m I/3s-l , come messo in evidenza anche da Susin e Cerutti 
(1967). 
La Fig. 8 riporta l' andamento del coeffi ciente di riparti zione in 
fu nzione dell a portata, per i due valori estrem i del coefficiente 
di scabrezza lungo il Po di Venezia, 40 e 50 m l /3s-l , fissato a 
35 m 1/3S-1 il valore d i scabrezza nel Po di Goro . Con linea a 
tratteggio è ri portata la soluzi one di Fig. 6 re lati va al caso ks = 
45 m l /3s-1 per il Po di Venezia. 
Si osserva uno scostamento nel valore del coefficiente di ripar
tizione, rispetto alla soluzione adottata, per ks = 50 m 1/3S-1 infe
riore a - I % e uno massimo, relativo a ks = 40 m l /3s- l , inferiore 
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a +2%. In termini assolut i, per la portata di 6000 m3s-1 in arrivo 
al nodo, si ha, in corrispondenza della soluzione di rife ri mento, 
un valore di 756 m3s-l , variabile in funzione dell a scabrezza nel 
Po di Venezia, fra 700 e 863 m3s-l . Per la massima portata si ha 
invece, in corrispondenza della soluzione di riferimento, un va
lore di 1666 m3s- l , variabile in funzione dell a scabrezza nel Po 
di Venezia, fra 1563 e 1825 m3s-l ; la massi ma devi azione è 
de ll 'ordine di 100 -;- 150 m3s-l . 

Le valutazioni sopra riportate conducono a stimare l' incertezza 
mass ima probabi le sui valori dell a percentuale di riparti zione 
dell a portata nel nodo. Va comunque sottolineato che, oltre al
l' incertezza sulle scale dell e portate, si hanno degli errori diffi-
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Figura 8 - Ripartizione della portata, percentuale e assoluta per diverse scabrezze nel Po di Venezia. 
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cilmente quantificabili connessi con eventuali modificazioni 
nell'assetto dell ' alveo durante le piene, rispetto a quello ripro
dotto nel modello, e con gli effetti di scala. Ad esempio, il nu
mero di Reynolds risulta nel modello 1000 volte più piccolo ri
spetto al reale. 
Si può valutare la massima incertezza nell'ordine del 2%; co
munque, questa fa riferimento a casi estremi e quindi ragione
volmente si può ritenere che essa si attesti attorno allo 1%. 
In Fig. 9 è riportata, con linea continua spessa, la percentuale 
di separazione delle portate e della portata fluente lungo il Po 
di Goro ritenuta essere la più probabile, e con le linee sottili 
l'intervallo di confidenza del parametro. 
Per la massima portata proveniente da monte, quella fluente 
lungo il Po di Goro è compresa nell'intervallo 1550 -7 1750 
m3s·] con un'incertezza stimata sul valore di riferimento di cir
ca 100 m3s· ]. 
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In Fig . lO, per le scabrezze di riferimento sono mostrati , In 

funzione della portata proveniente da monte, i dislivelli misu
rati. Dalla figura si nota un progressivo aumento del dislivello 
all ' aumentare della portata da 3000 a 6000 m3s· ]. In con'ispon
denza della portata 8000 m3s·] si ha una diminuzione del disli
vello misurato che poi aumenta progressivamente. 
Tale comportamento è da imputare al fatto che fino a 6000 
m3s·], la golena centrale non è interamente sommersa ed in par
ticolare il rilevato stradale (Fig. l J a) funge da elemento sepa
ratore tra le portate che fluiscono lungo il Po di Goro e il Po di 
Venezia. 
Per portate maggiori di 8000 m3s·] la golena centrale risulta 
completamente sommersa dalle acque (Fig. J J b) ; ciò crea una 
maggiore interazione tra i livelli nelle sezioni PV6A e PGRE 
(Fig. 3) e quindi anche la diminuzione del dislivello. 
È da osservare che il dislivello tra le due sezioni di valle dei 
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Figura 9 - Valore di riferimento, percentuale e assoluto, e fasce di variabilità della portata fluente lungo il Po di Goro. 
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due rami condiziona il coefficiente di ripartizione e quindi la 
portata in Po di Goro. Con riferimento al funzionamento del 
nodo idraulico, la maggior parte della portata, per un ' aliquota 
superiore all'85%, fluisce lungo il Po di Venezia; quindi varia
zioni di portata lungo questo ramo, causata dalle diverse condi
zioni idrauliche della golena centrale, sono percentualmente 
piccole ed influiscono in modo insignificante sul livello in cor
rispondenza della sezione di valle PV6A (Fig. 3). Supposto 
quindi , in prima approssimazione, quest ' ultimo indipendente 
dal coefficiente di ripartizione il dislivello dovuto a diverse 
condizioni idrauliche della golena centrale inciderà sul livello 
della sezione PGRE e quindi sulla portata defluente lungo il ra
mo di Goro. In particolare ad un aumento di questo dislivello 
corrisponderà una diminuzione del coefficiente di ripartizione 
e viceversa. 
Di conseguenza, operazioni antropiche come la creazione di ri
levati o l' abbandono delle pratiche agricole con sviluppo di fit
ta vegetazione arbustiva, tale da creare ostacolo al flusso delle 
acque, potrebbero comportare una diminuzione del coefficiente 
di ripartizione. 
Viceversa, qualora la golena venisse erosa in parte o nella tota
lità, ciò provocherebbe la diminuzione dei dislivelli tra le se
zioni d'estremità di valle del nodo e quindi un aumento del 
coefficiente di ripaI1izione. 
Quanto osservato riveste particolare importanza per le piccole 



Figura 11 a - Assetto della golena centrale per la prova di 4000 m's·' . 

Figura 11 b - Assetto della golena centrale per la prova di 11000 m's·'. 
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portate, minore nel caso delle massime piene, quando tutta la 
golena risulta sommersa con tiranti minimi superiori ai due 
metri, come si è notato durante un sopralluogo con riferimento 
ai segni lasciati dalla piena del 2000 all' interno di edifici ab
bandonati e fra i rami degli alberi in corrispondenza della pun
ta dell 'i ncile. 
La stima dei massimi livelli raggiunti dalla piena del 2000, 
confrontati con i livelli misurati sul modello, conferma valori 
di portata proveniente da monte dell 'o rdine di 9000 -:-
10000 m3s· l . 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La realizzazione di un modello fisico a fondo fisso in scala di 
Froude del nodo idraulico Po di Venezia - Po di Goro ha con
sentito di impostare una ricerca sulle possibili percentuali di ri
parti zione della portata nel nodo stesso. 
L'argomento è di sicuro interesse in relazione alla gestione ot
ti male delle risorse finanziarie di sponibili per la sicurezza i
draulica dei territori attraversati dai rami del Delta. 
A presc indere da altri fattori , la loro vulnerabilità è infatti ag
gravata dal fenomeno della subsidenza che comporta maggiori 
quote del livello d'acqua rispetto al piano campagna e, quindi, 
maggiori sollecitazioni nei rilevati arginali. 
Per far fronte a tale situazione, già in passato sono state avan
zate alcune proposte di intervento, la cui efficacia è da valutare 
anche in ragione delle portate prevedibili per le maggiori pie
ne. 
La sperimentazione condotta in laboratorio ha esaminato un 
certo numero di casi contraddistinti da diverse ipotesi sulle 
condizioni all ' estremità di valle, espresse dalle curve di portata 
per il Po di Venezia e per il Po di Goro. Il non adeguato livello 
di conoscenza di tali relazioni ha fornito materiale per una di
samina delle casistiche poss ibili , conducendo ai risultati della 
Fig. 9. Nonostante l' indeterminatezza ancora presente, questo 
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studio ha consentito di pervenire ad una razionalizzazione del
le variazioni osservate nel coefficiente di ripartizione della 
portata per il Po di Goro. 
Un uso avvertito di questi risultati non può prescindere dal 
considerarne il carattere stazionario. 11 modello a fondo fisso è 
stato impostato sulla base di levate topografiche recenti e rap
presenta quindi la situazione morfologica attuale dell' incile. 
Modificazioni nell ' assetto dell ' alveo, quali quelle già osservate 
per il passato (Cati, 1981 ), possono intervenire sia nel medio
lungo termine per effetto di fenomeni continuativi, sia in forma 
impulsiva nel corso delle piene maggiori, con possibilità di al
terazione delle condizioni qui verificate. 
Nelle condizioni attuali, l'ana lisi l D dei profili di moto penna
nente lungo il Po di Goro consente di definire la congruità del
le quote d'argine per il rispetto del franco. L'analisi è stata 
svo lta con i coefficienti di scabrezza tarati per la piena del 
2000 (Fig. 4) e per le portate desumibili dalla Fig. 9 quando 
s ia in arrivo al nodo la portata limite di 12000 m3s· l . 

In questo caso, con portata di circa 1650 m3s· 1 lungo il Po di 
Goro, in Fig. /2 sono riportati i franchi per livelli di marea all a 
foce pari a l e 2 m s.m. m. , per tutto il corso del fiume a partire 
dalla sezione PGRF di Fig. 3. 
Si osserva che a monte, per un tratto di circa 20 km a partire 
dall'incile, i franchi arginali sono ampiamente rispettati, cosic
ché anche portate maggiori , nell'ambito della approssimaz ioni 
insite nel presente studio, sono anch'esse contenute negli argi
ni. Per il tratto a valle, ad iniziare da Ca' Vendramin, pur es
sendo i livelli praticamente contenuti entro le sommità arginali, 
si hanno franchi sempre inferiori al metro, alTivando localmen
te all'annullamento. Di conseguenza non vi è alcun margine al
l' incremento della portata. 
E ' comunque da mettere in evidenza che lo studio, nonostante 
la disponibilità di dati topografici abbastanza recenti (1999), è 
stato condotto, per la taratura dei coefficienti di scabrezza, sul
la base di riscontri oggettivi, quali la picchettatura di piena del
l'evento dell 'ottobre 2000, derivanti da topografie già in parte 
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Figura 12" Franchi arginali nel Po di Goro per la portata di 1650 m3s" al variare della quota di marea: linea continua 2 m 
s.m.m.; linea tratteggiata, 1 m s.m.m .. 
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modifi cate dall'evento stesso e con differe nti livelli di preci
sione, dovuti alla non facile operazione di misura a posteriori 
di un evento, di per sé tumultuoso, il cui riscontro è spesso sol
tanto il segno dell'acqua torbida sull' erba. A ciò si aggiunge 
che gli stessi capisaldi, cui i diversi rilievi si sono appoggiati 
nel tempo, scontano, purtroppo, una certa indeterminatezza di 
quota, dovuta ai ben noti fenomeni di subsidenza. 
Sebbene tali circostanze non infici no il presente studio dal 
punto di vista della riparti zione delle portate all ' incile, condot
to per ampie fasce di variabilità dei parametri idraulici, sarebbe 
auspicabile effettuare una li vellazione di precisione di entram
be le argi nature del Po di Goro, al fine di migliorare la preci
sione ed accrescere l' utilità del presente studio per quanto ri
guarda il problema, sempre de licatissimo, dei franchi arginali e 
delle conseguenze idraulico-strutturali di eventuali rialzi. 
In conclusione, il tratto a monte, lungo una ventina di chilome
tri , è in grado di contenere ampiamente le pOrlate di massima 
piena. Ciò assume rilevanza, poiché le arginature esistenti sono 
già alte sul piano campagna e, qui ndi, non è necessario ness un 
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ulteriore innalzamento che potrebbe des tare preoccupazione 
per fenomeni di filtrazione e sifonamento. Per il tratto a valle, 
invece, dove le arginature hanno altezze più contenute, e quin
di meno soggette alle preoccupazioni di cui sopra, è messa in 
ev idenza l' opportunità di una loro ricalibratura, a tratti dell'or
dine di l -:- 1.5 m. 
Tale intervento è auspicabile per riportare la sicurezza idrauli
ca nel territorio del Delta a livelli compatibili con la presenza 
di centri abitati di qualche importanza come quelli di Goro e 
Mesola. 
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Giorgio Corani, Giorgio Guariso* 

EFFICIENZA E ROBUSTEZZA NELLA PREVISIONE DELLE PIENE 
FLUVIALI BASATA SU RETI NEURALI 

EFFICIENCY AND ROBUSTNESS IN NEURAL NETWORKS BASED 
FLOOD FORECASTING 

Sommario 

Nella memoria viene presentato un sistema per la previsione delle piene fluviali basato sulla tecnica delle reti neurali. Il siste
ma è progettato per garantire, oltre all'ejjicacia della previsione, la robustezza del servizio, cioè la minimizzazione dei tempi 
di non disponibilità della previsione dovuti alla mancata acquisizione di dati durante la piena. Il caso di studio è quello de! 
fiume Olona, che attraversa le province di Varese e Milano. L'algoritmo OBS (Optimal Brain Surgeon) viene applicato per 
trovare in modo automatico un 'architettura ottimale per la rete neurale, estraendo dal set di ingressi iniziale, che comprende 
tutte le stazioni di misura idropluviometriche presenti sul bacino, gli ingressi effettivamente significativi e non ridondanti. Il 
modello cosÌ individuato utilizza un numero inferiore di stazioni pluviometriche (ed è quindi meno soggetto a blocchi dovuti a 
mancanza di dati in tempo reale), ma allo stesso tempo offre una qualità previsionale analoga a quella del previsore completo. 
Anche tale modello tuttavia non può essere utilizzato nel caso in cui una delle stazioni considerate essenziali diventi irraggiun
gibile e quindi, per incrementare la robustezza complessiva del sistema, viene messo a punto un set di previsori di emergenza, 
che utilizzano un 'unica stazione pluviometrica e rendono possibile la generazione di previsioni .finché almeno una stazione sul 
bacino rimane in funzione. Il paragone delle prestazioni delle reti neurali con i più tradizionali modelli lineari ARX non mostra 
significativi miglioramenti della qualità predittiva, probabilmente perché le serie di dati considerate, specializzate su episodi di 
piena, contengono una relazione sostanzialmente lineare jT"a piogge e portate. 
Parole chiave: previsione delle piene, reti neurali . algoritmi di pruning. 

Summary 

In this paper, we present a neuralnetworkjT"amework developed to forecastflood events. The system aims at providing, besides 
the forecasting ejjiciency, the service robustness, i.e. the minùnization of non availability of the forecast because of missing da
ta during the flood, due to measurement or transmission problems. The method is applied to the Olona river, which flows th
rough Milan and Varese provinces. The OBS (Optimal Brain Surgeon) algorithm is exploited in order tofind out automatically 
an optimal architecture for the neural network, extracting fhe effective and nof redundant inputs from the initial set, which 
comprises all the rain gauges 017 fhe basino Results point out that the model obtained requires a smaller number of gauges (and 
thus is less subject to out of order due to missing data during the flood), providing at the same time a forecast ejjìciency which 
equals the complete predictor. Such a model is still su~iect to down as one of the included gauges becomes unreachable. In or
der to improve the system robustness, we set up a .l'et of emergency predictors, each exploiting just a unique gauge, thus al
lowing to issue the forecast until at least one gauge on the basin is reachable. Comparison of neural networks and linear ARX 
models performances does not show a clear improvement, probably because the considered time series, specialized just 017 

flood events, contains an almost linear rainfall-runoff relationship. 
Keywords : flood forecasting, neural networks, pruning algorithms. 

1. INTRODUZIONE 

Un'efficace previsione in tempo reale delle piene fluviali può 
migliorare in modo significativo la sicurezza della popolazione 
e alleviare i danni economici provocati dall'eventuale alluvio
ne. Il sistema di previsione deve garantire in questo contesto, 
tramite un 'opportuna base di modelli , l'elaborazione di previ
sioni affidabili (efficienza) anche nel caso in cui non siano di
sponibili i dati in ingresso da tutte le stazioni di misura instal
late sul bacino (robustezza): infatti l'eventualità che una o più 
stazioni di misura vadano fuori serv izio o, per problemi di tra-

smissione, non siano più raggiungibili si presenta frequente
mente durante eventi estremi quali le alluvioni. 
Dal momento che, nel processo di formazione di piena, molte 
componenti del deflusso (evaporazione, traspirazione, infiltra
zione ecc.) hanno un ruolo trascurabile, e che non si ha come 
obiettivo la descrizione della fisica del fenomeno , vengono tra
dizionalmente impiegati in questo ambito modelli di tipo black 
box. In particolare le reti neuroti artificiali (RNA) si sono di
mostrate un efficiente strumento di previsione, utilizzando co-
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me ingressi le piogge e le portate degli istanti preceden ti la 
piena (Hsu et al., 1995; Campalo et al. , 1999), anche se il mi
g lioramen to ri spetto ai modelli lineari ARX (autoregress ivi 
con ingressi esogeni) non è sempre ri sultato ril evan te (A
brahart e See, 2000). 
La qualità della previsione dipende comunque in modo deter
minante, quals iasi si a il modello in uso, dalla precisione con 
cui è descritto l'andamento spaziale e temporale del campo di 
pioggia, che gu ida la sa lita de ll a piena (S hah et al. ,1 996; 
Smith e E li , 1995). La massima defin izione del campo di 
pioggia si ottiene, nel caso di un modello black box, associan
do un ingresso, di ordine e ritardo da definire, ad ogni stazio
ne pluviometrica disponibile su l bacino (previsore completo); 
tale modello è però inutili zzabile nel momento in cui anche u
na sola delle stazioni di misura di venti non raggiungibile. 
Il primo obietti vo del presente lavoro è stato quello di ridurre 
il set degli ingressi pluviometrici del predittore completo, cer
cando di e liminare quelli ridondanti , al fine di minimizzare il 
numero di stazioni dalle quali acq ui sire i dati in tempo reale, e 
qu indi la probabilità di un blocco del sistema, senza compro
mettere la qualità previsionale del modello. A questo scopo è 
stato uti lizzato l'algoritmo di Optimal Brain Surgeon (OBS) 
(Hass ibi e Stork, 1993) che, partendo da una rete neurale com
pletamente connessa, genera delle nuove architetture riducen
do via via il numero dei parametri in modo ottimale. Nel mo
mento in cui tutti i parametri associati ad uno specifico ingres
so sono stati rimossi, l'i ngresso stesso viene eliminato dall a 
stru ttura del modello. Negli esperimenti condotti , l' algoritmo 
ha portato a ridurre il numero di parametri a circa 1/20 di 
quelli del previsore completo di partenza e ad eliminare una 
stazione plu viometrica delle tre ini ziali. 
Il previ sore così individuato, pur avendo un set di ingressi ri
dotto, è ancora soggetto a blocco nel caso in cui una delle sta
zioni pluviometriche util izzate vada fuori linea . Per questo 
motivo viene messo a punto un set di predittori neurali d 'e
mergenza, che usano solo un sottoinsieme delle stazioni plu
vi ometriche considerate nel modello principale; in questo mo-

do, il sistema nel suo com plesso può generare previsioni fin
ché rimane attiva almeno una de ll e stazioni pluviometriche. 
Secondo obietti vo del lavoro è stato quindi quello di valutare 
la perdita di precisione che si ha nel caso in cui non sia possi
bil e utilizzare il previsore ottenuto tramite Opti mal Brain Sur
geo n e sia necessario ricorrere ai previsori di emergenza con 
ingressi ridotti. 
I diversi previsori neurali sono stati messi a confronto con i 
modelli ARX, al fine di va lutare gli effettivi vantaggi deri van
ti da un a modellizzazione non lineare del caso oggetto di stu
di o, che è costituito dal fiume Olona, responsabile di frequenti 
episodi di esondazione nelle prov ince di Varese e Milano. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Il modello del previsore 
Il previsore è costituito da una rete neurale feed-forward (vedi 
Figura J), in cui i neuroni dello strato nascosto hanno come 
fu nzione di attivazione la tangente iperbolica. Lo strato d 'usci 
ta è in vece composto da un uni co neurone che forni sce la pre
visione della variabile idrologica di interesse. 
Più specificamente, gli ingressi all a rete sono costituiti dall e 
misure di altezza idrometrica e di precipitazione fino all ' istante 
(I) di previsione, e l ' usc ita è la prev isione di altezza idrometri
ca per il tempo (t+ l ). Ai sol i ingressi di carattere pluviometri
co è associato un ritardo, che rappresenta dal punto di vi sta fi
sico una parte del tempo di corrivazione, necessario perché la 
pioggia raggiunga l' asta fluviale e contribuisca a incrementare 
effettivamente la portata in transito. Il set degli ingressi è quin
di costitu ito da una componente autoregressiva di ord ine r 
(cioè le r precedenti misurazioni d'altezza idrometrica y(t-J) , 
y(t-2), ... ) e dagli ingressi p/, P20 ••• ,P", relat ivi alle m stazion i 
pluviometriche ( cioè m*n misu re di pioggia se si assume un u
guale ordine n per i termini di tutte le stazioni pluviometriche), 
con ri tardi rispettivamente pari a ('C/, 'C2, ..• , r,,,). La Figura J mo
stra la struttura del previsore nel caso di r=n=2, m=3. 

STRA TO NASCOSTO 
attivazione: (tanh) 

USCITA 

Y (t) 

Y (t -1 ) 

Figura 1 - La struttura del previsore neurale. 
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Il j-esimo neurone dello strato nascosto processa in due tempi i 
valori degli ingressi: prima calcola il segnale zJ secondo la se
guente relazione: 

Zj =I',wkjUk -(Jj , (l) 
k 

in cui Wkj è il peso assegnato alla variabile di ingresso u" e 0 è 
un valore di soglia (bias) che dal punto di vista computaziona
le equivale al peso di un ulteriore ingresso di valore costante e 
pari a l. Tale segnale diventa poi argomento della funzione di 
attivazione del neurone: 

f( Z )=I--_2_-
) (exp(2z) + l) 

(2) 

Le uscite dei neuroni dello strato nascosto così calcolate ven
gono poi pesate ne li' ultimo strato per il calcolo dell' uscita. La 
funzione di attivazione del neurone finale è infatti l' identità, e 
la previsione restituita è quindi: 

y(t + l) = l',wJ(z) -(JI' ' 
j 

(3) 

da confrontarsi con il valore effettivo y(t+ 1) per determinare 
l' efficienza del modello. Il parametro 0, è il bias associato al 
neurone d'uscita, mentre W 'j è il peso assegnato al segnale pro
veniente del j-esimo neurone dello strato nascosto. 

2.2 Calibrazione del modello 
Utilizzando l'algoritmo OBS, la calibrazione della rete viene e
seguita diverse volte: inizialmente, nell ' addestramento della 
rete completamente connessa da sottopone poi alla sessione di 
pruning, e in seguito, durante l' esecuzione dell ' algoritmo, ogni 
volta che viene eliminato un peso. 

La base di dati complessiva viene suddivisa in tre set: 
un set di addestramento (Ad) , di cardinalità N, su cui ven
gono stimati i parametri delle diverse architetture; 
un set di verifìca (Ve), di cardinalità M, utilizzato per valu
tare la capacità di generalizzazione delle diverse architettu
re, cioè la capacità di interpretare dati estranei a quelli uti
lizzati per la stima dei parametri. //1 base alle presta::.ioni 
su questo set di dati viene scelta l 'architettura del preditto-
re; 
un set di validaziolle (Va), di cardinalità Q. La simulazione 
svolta su questo set di dati serve per valutare le presta::.iolli 
del modello in situa::.iol1i che 1I0n sono state uti/i::.::.ate l1 é 
lI ella stima dei parametri né lI ell 'individuazione dell 'archi
tettura ottima/e. 

L'unione del set di addestramento e di verifica può essere pen
sata come il set complessivamente usato per la calibrazione 
della rete, dal momento che sul primo vengono stimati i para
metri del modello, e sul secondo ne viene invece scelta l'archi
tettura. Le medie e le varianze delle serie temporali del set di 
addestramento vengono utilizzate per la standardizzazione dei 
dati di tutti i tre set. 
TI problema complessivo di configurazione del previsore neu
rale può essere scomposto in due parti: 

individuazione dell'architettura ottimale, cioè minimizza
zione rispetto all'architettura S dell ' errore sugli M dati di 
verifica, assunto come indicatore della capacità di genera
lizzazione della rete: 

. 1 ~ ' 00) :! mln = -- L. [ Yi- .\'i(u ] ; 
5 2M iEV" 

(4) 

calibrazione dell ' architettura corrente. cioè minimizzazione 
ri spetto al vettore tJ della fun zione obiettivo sugli N dati di 
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addestramento, per ognuna delle strutture considerate. Dato 
l'elevato numero di parametri contenuti nella rete neurale, 
che può essere un ordine di grandezza superiore a quello 
del corrispettivo modello lineare ARX, è necessario adotta
re alcune strategie per prevenire la sovrataratura della rete. 
Detto lJ il vettore dei parametri, la funzione obiettivo che 
viene minimizzata comprende, oltre alla somma degli erro
ri quadratici, un termine di regolarizzazione proporziona le 
alla norma dei pesi (weight decay) : 

l N o l 
min = - l',[ Yi- y;(lJ)f +-D[[O[[. 

o 2N ~M 2N 
(5) 

La regolarizzazione permette di aumentare la capacità di 
generalizzazione del modello; inoltre viene ridotto il nume
ro dei minimi locali e risultano attenuate le differenze dei 
valori della funzione obiettivo nei diversi minimi (Pedersen 
e Hansen, 1995). li valore ottimale del coefficiente D (wei
ght decay factor) , che pesa l'importanza relativa dei due 
termini , viene individuato per tentativi. 

Mentre il problema (5) può essere risolto con l' algoritmo di 
Levenberg-Marquardt, indicato in letteratura come il più adat
to, per velocità e robustezza, alla stima di reti neurali di dimen
sioni medie, composte da qualche centinaio di pesi (Norgaar et 
al., 2000; Mayer e Dandy, 2000), il problema (4), che è di tipo 
combinatorio, viene solitamente affrontato considerando solo 
reti completamente connesse, con tutti i possibili ingressi, e 
provando diversi numeri di neuroni nello strato nascosto . 

2.3 Optimal Brain Surgeon 
I cosiddetti algoritmi di pruning, tra i quali l' OBS (Hassibi et 
al, 1993), automatizzano il processo di selezione dell ' architet
tura della rete secondo una strategia che prevede di partire da 
una rete iniziale completamente connessa e che si ritiene suffi
cientemente ampia, per poi eliminare i pesi uno alla volta ge
nerando architetture non completamente connesse e via vi a 
meno parametrizzate. In questo modo le architetture seleziona
te di volta in volta sono composte da un sottoinsieme dei para
metri contenuti in quelle precedenti. Il problema di selezione 
dell'architettura viene quindi risolto in modo sub-ottimo, e
splorando tramite l' algoritmo OBS una parte delle strutture 
possibili. 
L' algoritmo procede in questo modo: 
a) addestramento della rete, minimi zzando la funzione obietti

vo regolarizzata: 
b) classificazione dei parametri in base ad una cifra di merito 

(salienza) , rappresentativa dell'utilità del parametro nel 
previsore, che per ilj-esimo parametro prende la forma: 

(6) 

, 

in cui Sj è la stima corrente del peso e 0j la relativa devia
zione standard. La salienza è proporzionale al peggiora
mento delle prestazioni del modello, cioè all ' aumento sti
mato nella fun z ione obiettivo di addestramento, indotto 
dalla rimozione delj-esimo parametro considerato. Il pro
cedimento per il calcolo delle varianze e delle salienze dei 
parametri è illustrato in dettaglio in Hansen e Pedersen , 
(1994). 

c) valutazione dell ' errore quadratico medio sui dati di adde
sU'amento e di veri fica: 

(7) 



l N , 2 

2M 
I,[ Yi - y;C fJ )] ; 

lE Ve 

(8) 

d) e liminaz ione del peso con la minima salienza; 
e) ritorno al passo a. 

L'algori tmo OBS indi vidua, o ltre al parametro da elim inare, 
anche il valore aggiorn ato de i parametri rimasti nella rete; 
ne lla formulazione origina le de l metodo, non è quindi pre
visto il r iaddestramento de lla rete durante la sess io ne di 
prunin g. Tuttavia , dato che l'a lgoritmo basa l' aggiornamen
to de i parametri rimanenti su un o sv iluppo in serie dell a 
fun zione d ' errore, si è ritenuto opportuno riaddestrare la re
te, appena viene rimossa una picco la percentuale de i pesi 
(5%). 
Una stazione pluv iometri ca Pi con rita rdo Ti e ordi ne n viene 
quindi e liminata dalla struttura del modello ne l momento in 
cui l'a lgoritmo ha rimosso tutti i pes i associat i ai suoi n ter
min i P/ t-T) , ... ,P/ t-n-Ti+J). 
In Figura 2 è presentato il tip ico andamento dell ' errore qu a
drati co medi o sui dati di addestramento e di verifica al pro
cedere de ll ' al goritmo OBS : la sess ione inizia dalla des tra 
de ll a Figura (massimo numero d i parametri, rete completa
mente connessa) e, ri ducendo progress ivamente il nu mero 
de i parametri, muove verso sini stra. 
S i osserva, da des tra verso sini stra, un andamento monotono 
c rescente per l' errore sui dati di addestramento; l'errore sui 
dati di veri f ica presenta in vece ne ll a parte sinis tra de ll a Fi
gura un andamento all ' inci rca co nvesso, cara tterizzato da 
d iversi minimi locali . Si sceglie la stru ttura S che mini miz
za l' errore sui dati di verifica, avendo assunto questo come 
ind icatore de ll a capacità di genera lizzazione della rete . 

2.4 Previsione k passi in avanti ricorsiva e diretta 
Due di verse metodologie possono essere utili zzate per effet
tuare la prev isione k pass i in avanti. Un primo metodo con
siste ne ll ' identificare il modell o per restitu ire la previ sione 
ad un solo passo in avanti , e ne ll 'applicarlo di verse volte in 
cascata per generare le prev isioni a più passi, utilizzand o 
via via come ingressi le prev is ioni generate ai passi prece
dent i (p revisione ricorsi va). Nel caso di previsione diretta 
in vece il modello viene addes trato per riprodurre in usc ita 
d irettamente la prev isione a k pass i, senza previsioni inter
med ie. In questo caso è chiaram ente necessario mettere a 
pu nto un diverso previsore per ogni ori zzonte su cui si vo
g li a effettuare la previsione. 
Un confronto teorico fra i due metodi di previsione è stato 
fa tto in Atiya, (J 999) ed ha mostrato che , sotto ipotes i in 
prat ica sempre verificate, il prev isore dire tto porta a un mi
nore errore ri spetto a quello ricors ivo . Nel presen te lavoro 
qu indi le previsioni a pi ù pass i sono state generate in modo 
diretto. 
Nel caso dell ' idro logia de ll e onde di piena il limite fi sico 
entro il quale è possibile rea li zzare una previsione attendib i
le è comunque determinato dai tempi di corrivazione del ba
c ino: supposto che il p ill lun go cammino idraulico del bac i
no sia percorso dalla piogg ia caduta nel tempo T, la prev i
sione effettuata al tem po t non può in ogni caso essere spi n
ta con successo o ltre il tempo (I +T). 

3. RISULTATI 

Il caso di studio considerato è que llo del fiume Olona (Figura 
3), che attraversa le provi nce di Milano e Varese ed è respon
sabi le di frequenti episodi d i esondazione. Il fiume ha una por-
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Figura 2 - Andamento dell 'errore di addestramento e verifica al procedere dell'algoritmo 085. 
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tata media di 2.5 mJ/sec , che può raggiungere i 100 nr'/sec du
rante le esondazioni; l'area sottesa alla sezione di Castellanza, 
dove è installato l'idrometro di riferimento, è di circa 200 km', 
mentre il bacino nel suo complesso misura circa 475km' . Nel 
suo corso, il fiume riceve numerosi apporti da aree antropi zza
te e diverse infrastrutture idrauliche, quali serbatoi di lamina
zione e opere di collettazione delle acque meteoriche, modifi
cano il regime delle portate rispetto a quello che si avrebbe na
turalmente. Per questi motivi la curva di correlazione fra le al
tezze idrometriche e le piogge cadute nelle ore precedenti ri
sulta inferiore di circa il 30% a quelle di altri bacini della re
gione (Figura 4), abbassando la significatività dei dati pluvio
metrici ai fini della previsione idrologica. 
Il minimo orizzonte previsionale ritenuto utile dagli operatori 
della Protezione Civile su questo bacino è di tre ore . 
La base di dati utilizzata comprende 1100 rilevazioni orarie re
lative a 13 episodi duranti i quali l' altezza idrometrica è au
mentata piLI del 100% in 24 ore, raccolti tra il 1999 e il 2001. 
Le stazioni di misura di sponibili sono tre pluviometri (Varese, 
Arcisate, Vedano) e un idrometro (Castellanza). I set di adde
stramento, verifica e validazione contengono rispettivamente 
circa 500, 400, 200 istanti di tempo. 
E ' stata adottata come variabile di previsione l' altezza idrome
trica a Castellanza, poiché per tale sezione non è disponibile la 
scala delle portate. 

3.1 Previsori completi 
Dapprima è stata determinata per tentativi una rete neurale 
completamente connessa , variando il numero di neuroni del-

Figura 3 - Mappa del bacino dell'Olona. 
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lo strato nascosto, il valore del weight decay factor e gli or
dini degli ingressi. Sono stati testati per ogni ingresso solo i 
valori di ritardo superiori o uguali a tre ore, al fine di per
mettere di elaborare la previsione fino a tre passi in avanti. 
Ogni configurazione è stata addestrata diverse volte, parten
do da diversi valori dei pesi iniziali ed è infine stata scelta la 
rete che ha mostrato le migliori prestazioni sul set di verifi
ca. La rete ha 9 neuroni nello strato nascosto e un uguale ri
tardo di tre ore su tutti gli ingressi pluviometrici. 
Sono state quindi identificate sul set di addestramento e va
lutate sul set di verifica diverse combinazioni di ritardi e or
dini delle parti per un previsore lineare di tipo ARX , sce
gliendo infine il previsore con ordine uno sia per la parte au
toregressiva sia per tutti gli ingressi . Analogamente al caso 
della rete neurale, i ritardi degli ingressi sono tutti di tre pas
s i. 
La configurazione di un uguale ritardo per stazioni poste in 
diversi punti del bacino è dovuta al fatto che, dovendo effet
tuare la previsione tre ore avanti, non è possibile utilizzare 
ritardi inferiori . In effetti , lavorando su orizzonti previsionali 
più ridotti (1-2 ore) , s i è osservato che le stazioni pluviome
triche più vicine all ' idrometro hanno tempi di corrivazione 
inferiori alle tre ore: le prestazioni del previsore aumentano 
infatti configurando ritardi minori. Il vincolo di dovere uti
lizzare su tutti i ritardi un ingresso uguale o superiore a tre 
passi porta dunque, qualsiasi sia il tipo di previsore conside
rato , a una configurazione sub-ottimale dei ritardi. 
Sul set di addestramento , la rete neurale si dimostra sensibil 
mente superiore agli ARX, mentre in validazione le presta
zioni fornite sono equivalenti : la correlazione vero/previ sto è 
pari a 0 .92 per i due previsori e l'efficienza (definita come il 
complemento a uno del rapporto tra la varianza dell ' errore di 
previsione e quella del livello idrometrico) è 0 .84 in entram
bi i casi. La precisione non particolarmente elevata dei pre
vi sori è probabilmente dovuta alla forte antropizzazione del 
bacino e dalla configurazione sub-ottima dei ritardi. 

3.2 Previsore OBS 
Sono state condotte diverse sessioni di pruning, a partire da di
versi addestramenti iniziali della rete completamente connessa, 
e testando diversi coefficienti di weight decay. L ' architettura 
neurale che, in base ai risultati delle sessioni di pruning, ha 
mostrato la migliore capacità di generalizzazione, cioè la mi
gliore prestazione sul set di verifica, è presentata in Figura 5. 
Come si può osservare, l' architettura è parzialmente connessa 
(cioè, solo alcuni nodi di uno strato sono collegati con lo strato 
successivo) e comprende soli IO parametri , rispetto agli oltre 
200 della rete completamente connessa di partenza. In partico
lare, nell ' architettura selezionata non compare nessun parame
tro relativo all'ingresso pluviometrico di Varese. 
In Tabella l sono confrontati le prestazioni dci previsori com
pleti e del previsore OBS, mentre le simulazioni di alcuni e
venti presi dal set di addestramento e validazione sono presen
tate in Figura 6 e 7 rispettivamente. 
E ' possibile pensare alla scelta tra previsori completi e previso
re OBS come un problema a due obiettivi: l'efficienza del mo
dello, rappresentata dagli indici della Tabella l, e la robustezza 
del modello, intesa come numero delle stazioni pluviometriche 
dalle quali il modello richiede di acquisire i dati per potere ese
guire la previsione. In questo senso, l' alternativa costituita dal 
previsore individuato tramite OBS risulta dominare le altre due 
(previ sore neurale completamente connesso e previsore ARX) , 
in quanto, a parità di prestazioni sul set di validazione, richiede 
di acquisire i dati da un minore numero di stazioni di misura. 
In linea di principio, le reti neurali dovrebbero permettere, gra
zia alla loro non linearità, una precisione predittiva superiore 
rispetto a quella dei modelli ARX. Di fatto , sul se! di addesrra-
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nella taratura de i model
li (e che quind i fornisce 
un ' indicazione ve ro s i
m il e sull e prestaz ioni 
del sistema nell 'applica
zione real e), g li effett i 
di sov ra-aderenza ai dati 
svaniscono e di fatto le 
pres tazioni de i tre mo
de lli ri sultano equ iva 
le nti. Inoltre, la re te 
neurale individuata tra
mite OBS, che contiene 
pochi parametri e quindi 
non è affetta da d istor
sioni dovute a sovra-a
derenza ai dati, ha pre
s taz ion i di ad destra
m e nt o e quiv a len ti a 
qu e lle del mo d e ll o 
ARX, confermando l'e
qu ivalenza , ne l caso di 
studio, dell 'approcc io li
neare e di quello non li
neare su tutti i set di dati 
co ns iderati. In base a 
queste evidenze, appare 
lecito concludere che le 
re lazioni fra ingress i e 
usc ite contenute ne lla 
serie di dati siano effe t-

mento la rete completamente connessa riesce ad andare megli o 
sia dell a rete indi viduata tramite pruning che dei modelli ARX; 
tale esito è però imputabile alla sovra-aderenza ai dati della re
te stessa, causata dal gran numero di parametri , anziché ad una 
maggiore capaci tà di rappresentazione de l processo idrologico. 
Infatti sul set di validazione, che contiene i dati non utili zzati 
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TABELLA I - Prestazioni dei previsori completi e del previ
sore OBS sui set di addestramento (Ad) e validazione (Va) 
su orizzonte previsionale di tre ore in avanti 

RNA ARX RNA: 

completa completo 
previsore 

OBS 
# pluviometri 3 3 2 

Errore quadratico medio (Ad) .008 .015 .015 
Varianza non spiegata (Ad) .269 .351 .353 
Correlazione vero/previsto (Ad) .963 .936 .939 
Efficienza (Ad) .93 .87 .87 
Errore quadrati co medio (Va) .046 .047 .045 
Varianza non spiegata (Va) .396 .392 .394 
Correlazione vero/previsto (Va} .921 .926 .917 
Efficienza (Va) .84 .84 .84 

quindi le tipologie di risposta del bacino agli impulsi di piog
gia) sarebbero più divers ificate, e probabilmente si avrebbero 
dei vantaggi nella modellizzazione mediante reti neurali. 

3.3 Previsori di emergenza 
I previsori di emergenza messi a punto sono tre modelli , ogn u
no dei quali usa come proprio ingresso i dati acquisiti da una 
sola delle stazioni pluviometriche. Non viene presa in conside
razione l'ipotesi di generare previs ioni utili zzando esclusiva
mente i valori pregressi delle a ltezze idrometriche, dal momen
to che è ampiamente dimostrato nella letteratura idrologica co
me non s ia possibile e laborare previsioni di piena affidabili 
senza disporre di nessun tipo di dato pluviometrico. 
Anche in questo caso sono stati individuati ordini e ritardi otti
mali in modo analogo a quanto fatto per i previsori completi. 
Questo ha portato alla scelta di bassi valori (1 ,2) degl i ordini 
degli ingress i, sia per i diversi previsori ne urali che per gli 
ARX. 
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Le prestaz ioni delle reti neurali sono risultate sostanz ialmente 
equ ivalenti a quelle degli ARX e hanno mostrato un accettabi
le peggioramento della capacità predittiva rispetto a l previsore 
OBS. Tale risultato può essere gius tificato alla luce della limi
tata estensione de l bacino , che favori sce l'omogeneità del 
campo di pioggia e quindi porta ad un a buona correlazione re
ciproca (attorno a 0,7/0,8) fra le diverse stazioni pluviometri
che. A seconda dell a stazioni plu viometrica considerata, la va
rianza non spiegata per la previ s ione a tre passi in avanti sui 
dati di validazione s i è attestata fra il 45 % ed il 50%, con un 
aumento quindi tra il 5 e il 10% rispetto a ll a situazione in cui 
tutte le informazioni sono disponibili. 

4. CONCLUSIONI 

Molta enfasi è dedicata in letteratura all'aspetto dell 'efficien
za della previsione idrologica, mentre meno attenzione è ri
volta al fatto che non è possibile generare previsioni se non 
sono disponibili in tempo reale i dati rilevati da tutte le stazio
ni di mi sura considerate nel modello , come frequentemente 
accade durante le piene. Nel presente articolo viene presentato 
un sistema per la previsione delle piene fluviali basato su reti 
neurali , progettato per potere fare fronte anche a s ituazioni di 
mancanza di dati nelle operazioni in tempo reale. Nonostante 
il caso di studio del fiume Olona, a causa della forte antropiz
zazione e dei tempi di corrivazione ridotti , non permetta l'ela
borazione di previsioni a tre ore in avanti di elevata precisio
ne, è comunque possibile mettere in luce alcuni interessanti ri
sul tati . 
[n particolare, l'algoritmo OBS ha ridotto da tre a due il set di 
ingressi pluviometrici della rete neurale, e liminando la stazio
ne di Varese , senza compromettere la qualità predittiva del 
modello. Il predittore così realizzato (pred ittore principale del 
s istema) ha quindi una capacità previsionale pari a quella del 
predittore completo, ma non è influenzato da mal funziona-
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menti nella stazione pluvio
metrica e liminata. 
A fianco di questo modello è 
stato messo a punto un ins ie
me di previsori di emergenza 
che consentono la generazio
ne di previ s ioni finché rimane 
attiva almeno una stazione di 
misura sul bacino imbrifero. 
Nel caso di studi o, l' effici en
za previ s ionale peggiora in 
modo conten uto passando dal 
previsore principale a quelli 
di emergenza (basati su un 
minore numero di ingressi), 
grazie anche al la limita ta di
mensione del bacino che fa
vorisce l 'omogene ità del 
campo di pioggia. Le mi sure 
delle diverse stazion i sono in
fatti s ignificativamente corre
late fra di loro e quindi la ri
mozione di una o più di esse 
non determina sensibili peg
gioramenti. 

Passi di simulazione (ora n) 

L'inserimento di modelli di 
questo tipo in un s istema di 
previsione in tempo reale. ac-
compagnata da una valutazio
ne preventiva della loro effi
cienza previsionale. aumenta Figura 6 - Previsione 3 ore avanti - evento di addestramento. 
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Figura 7 - Previsione 3 ore avanti - evento di validazione. 

in modo cons iderevole la robustezza e la flessibilità de l siste
ma. In ogn i caso, il predittore selezionato tramite l'algoritmo 
OBS permette di fare un minore ricorso ai predittori d'emer
genza rispetto al "classico" pred ittore completo, essendo me-
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no soggetto a blocchi per man
canza di dati. 
Infine, la metodologia presen
tata può esse re d ' utilità se la 
rea li zzazione del col legamento 
alla rete d i ri levamento è gra
vosa dal punto di vista econo
mico: d isponendo de lle se ri e 
storiche su tutte le stazioni plu
viometriche, e conducendo l'a
nalisi tram ite OBS, è possibile 
decidere d i collegare il sistema 
previsionale soltanto a una par
te delle stazion i di misura po
tenzialmente disponibili , ridu
cendo il costo dei collegamenti 
necessari e al leggerendo le o
perazion i di trasm issione dat i 
da svolgere in tempo reale. 
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LE ACQUE SOTTERRANEE DELL'ITALIA MERIDIONALE. 
Possibilità di utilizzazione ai fini della mitigazione dei fenomeni di 
siccità 

GROUNDWATER IN SOUTH ITALV. 
A Possible Ufilisation fo Mitigate the Drought Phenomena 

Sommario 

Il presente lavoro illustra le risultanze principali del Progetto INTERREG fI SICCITÀ ("Assetto del territorio e lotta contro la 
siccità"), finalizzato alla caratterizzazione idrogeologica di alcune regioni dell'Italia Meridionale (Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata e Calabria). Il Progetto europeo INTERREG Il SICCITÀ è, infatti, ormai concluso e si sta procedendo alla realizza
zione del Progetto INTERREG fil, nel quale pure l 'argomento "Siccità" trova largo spazio, a riprova del suo interesse e della 
sua attualità. 
La ricerca ha consentito di omogeneizzare ed affinare le conoscenze sulle modalità di circolazione idrica sotterranea nei vari 
tipi di acquiferi presenti sul territorio. Conoscenze che consentiranno di ottimizzare la rete di monitoraggio e di verificare le 
possibilità di mitigazione degli effetti della siccità, mediante l 'individuazione di situazioni favorevoli all'utilizzazione dei corpi 
idrici sotterranei come "serbatoi di compenso ". 
A tal fine è indispensabile definire (a) la geometria degli acquiferi, (bJ l 'entità delle riserve idriche sotterranee, (c) gli schemi 
di circolazione idrica sotterranea ed (d) il regime difa/de e sorgenti. 
Parole chiave: Siccità, Acque sotterranee. 

Summary 

This paper summarizes some results of the research INTERREG II DROUGHT Project that has just been completed; the aim of 
the project is the hydrogeological characterization ofa numher of regions, Molise, Campania, Puglia, Basilicata and Calabria, 
located in the South Italy. Drought is certainly a very relevant problem in many countries, so that it is a key research topic thm 
can befound also in theframe ofthe new INTERREG fiI Project, stili under development. 
The study focuses the attention on the dif.fèrent types of aquilers present in the area, resulting in a significant improvement of k
nowledge in view ol monitoring systems and drought mitigation inten'entions. In fact, the study confirms that the utilization of 
tlte aquifers as a "reservoir " is reliable if (a) the geometry of aquifers, (b) the available groundwater reserves, (c) the 
groundwaterflows and (d) the groundwater regime are defined. 
Keywords : Drought, Groundwater. 

1. PREMESSA 

Nell ' ambito del Progetto INTERREG TI SICCITÀ ("Assetto 
del territorio e lotta contro la siccità"). il Dipartimento di Geo
fisica e Vulcanologia dell ' Università di Napoli "Federico TI" 
ed il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale hanno tra 
l' altro eseguito lo studio idrogeologico, a grande scala. di varie 
regioni dell'Italia Meridionale (Molise, Campania. Puglia, Ba
si licata e Calabria). 
Questo studio ha consentito di omogeneizzare ed affinare le 
conoscenze sulle modalità di circolazione idrica sottelTanea nei 
vari tipi di acquiferi presenti sul territorio. Conoscenze che 
consentiranno di ottimizzare la rete di monitoraggio e di verifi-

care le possibilità di mitigazione degli effett i della siccità, me
diante l' individuazione di situazioni favorevoli all'utilizzazio
ne dei corpi idrici sotterranei come "serbatoi naturali " (con ca
pacità di compenso stagionali e/o pluriennali). In particolare, 
attraverso la raccolta, l' analisi. il coordinamento e la reinter
pretazione dei dati esistenti , è stato possibile: 

delimitare i principali corpi idrici sotterranei; 
ricostruire i relativi schemi di circo lazione idrica, i rapporti 
di reciproca interconnessione ed i rapporti di interscambio 
con le acque superficiali: 
quantificare, sia pure in prima approssimaz ione, le risorse 

F. Celico, P. Celico, Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio - Isernia; P. De 
Vita, Università degli Stl/di di Napoli Federico Il - Dipartimento di Geofisica e VI/lcanologia - Napoli; S. Fabbrocino, Università degli Stl/di 
di Napoli Federico Il - Dottoranda in Geologia Applicata e Ambientale - Napoli; G. Monacelli, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti
mento dei Servizi TeCl/ici - Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale - Roma; V. Piscopo, Università degli Studi della TI/scia - Diparti
mento di Scien:e Ambientali - Viterbo; G. Tranfaglia, Presidel/Za del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici - Servizio Idro
grafico e Mareografico Nazionale - Napoli. 
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idriche sottelTanee disponibili; 
foca li zzare le situazioni idrogeologiche favorevoli all a cita
ta utilizzazione dei corpi idrici sotterranei come "serbatoi 
naturali" di compenso; 
individuare alcuni bacini-campione sotterrane i su cui affi
nare le anzidette indagini e conoscenze; 
definire una significativa rete di monitoraggio basata sull e 
conoscenze idrogeo logiche acquisite. 

Gli studi sui bacini campione e l' attivazione della rete di mon i
toraggio sono stati previsti nell'ambi to del progetto INTER
REG III, il cui avvio è imminente nell'attuazione di iniziative a 
grande respiro dell'Un ione Europea. 

2. CENNI SULL'USO DEGLI ACQUIFERI QUALI 
"SERBATOI NATURALI DI COMPENSO" 

Nell'Italia Meridionale, il regime di falde e sorgenti coinc ide 
raramente con le esigenze dell ' utenza. In fa tti, nei period i di 
maggiore domanda idrica esse si trovano in magra e/o in pe
riod i siccitosi, e, nei period i di minore richiesta, si trovano in 
piena. 
Quindi , la domanda idri ca non viene sempre soddisfatta perché 
la risorsa non è distribuita in modo adeguato nel tempo. Infatti , 
nei periodo di magra e/o di siccità, il bi lancio dispon ibilità/fab
bi sogni è deficitario; invece, nei periodi di piena, esiste un sur
plus idrico (Fig. 1). 
In alcu ne situazioni idrogeo logiche, foca lizzate attraverso lo 
studio, è stata però indi viduata la possibilità di adattare i de
flu ss i idric i naturali ai fabbisogni . Infatt i, è possibil e uti li zzare 
le naturali capacità di invaso e regolazione di alcun i acquife ri , 
emungendo parte delle riserve ("regolatrici" e/o "permanenti") 
nei periodi di sicci tà e lasciando che esse si ricostituiscano ne i 
periodi di piena. 
In altri termini, con opportune opere di captazione, in alcu ni 
acqui fer i è possibile fa r fronte ai fenomeni sicc itosi, in toto o 
in parte, prendendo " in prestito" dalle ri serve i quantitativ i 
d'acqua necessari per far fronte all' emergenza e facendo in 
modo che i volumi idri ci emunti nei peri od i di defi cit venga-

no recuperati , dal "serbatoio" sotterraneo, nei successiv i pe
ri od i d i su rpl us. 
Si tratta d i un vero e proprio trasferimento di risorse dai pe
riod i d i piena a quell i di magra e/o di siccità. Infatti, l' abbas
samento del livell o d i fa lda, indotto dai volumi idrici art ifi
c ialmente em unti nei periodi di deficit, comporta una minore 
erogazione sorgi va nel success ivo periodo di ricar ica de l
l 'acquifero. 
Ovvi amente, per evitare pericolosi fe nomeni di sovrasfrutta
mento della risorsa, è necessario assic urare che i magg iori 
volu mi e munti ne i periodi deficitari siano compensat i dai 
volum i d i surplus che la risorsa ha nei periodi d i piena. 
Le situazioni idrogeo log iche favorevoli sono legate a ll ' es i
stenza d i acquiferi caratterizzati da un a struttura "a catino". 
Le opere d i captazione necessarie per conseguire l'obietti vo 
posso no essere dei pozz i, se si trat ta di acque di fa lda che 
non alimentano sorgenti. Invece, se si tratta di acq ue sorgi
ve, è necessari o dotare le sorgenti d i un a doppi a opera di 
captaz ione: in Figura 2 è riportato l' esempio di un bott ino d i 
presa (da util izzare nei periodi di surplu s idrico, perché con
sente di captare solo le acque defluenti per effetto de l regime 
naturale) accoppiato a pozzi (b) o a gallerie drenanti (a) do
tate d i appos ite saraci nesche per la regolazione de i defl uss i 
(da utili zzare nei period i di deficit , perché consentono la 
captazione dei volumi di defici t idr ico dalle riserve). 

3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
DELL' AREA DI STUDIO 

Le peculi arità idrogeologiche deg li acq uifer i presenti nell ' a
rea di studio possono essere cosÌ sintetizzate. 

Gli acquiferi alluvionali sono caratterizzati da: 
una tipica stratificaz ione len tico lare; 
granulometri a molto variabile ; 
circo lazione idri ca sotterranea che, localmente, si svilup
pa per fa lde sovrapposte; 
ci rcolaz ione idrica sotterranea che, a grande scala, può 
essere considerata appartenente ad un ' unica falda; 
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Figura 1 - Esempio di istogramma dei fabbisogni idrici (f) in relazione ai deflussi sorgivi disponibili (d) (da Celico P., 1988). 
(f-d): deficit fabbisogni/disponibilità idriche; 
(~d): schematizzazione dei decrementi di portata conseguenti all'uso dell'acquifero come serbatoio naturale di compenso. 

54 



a b 

Figura 2 - Esempi di schemi di opere di captazione per l'utilizzazione degli acquiferi come "serbatoi naturali di compenso" 
(da Celico P., 1988). 
(a): bottino di presa con galleria; 
(b): bottino di presa con pozzi. 

spartiacque sotterranei generalmente mobili, in relazione 
agli emungimenti ; 
recapiti delle acque di falda generalmente rappresentati 
da corpi idrici superficiali e raramente da sorgenti; 
porosità efficace quasi sempre superiore al 10%. 

Gli acquiferi vulcanici sono caratterizzati da: 
alternanze lenticolari di depositi piroclastici e lave, spes
so con intercalazioni di origine alluvionale e/o marina; 
circolazione idrica sotterranea molto simile a quella degli 
acquiferi alluvionali. 

Gli acquiferi carbonatici sono caratterizzati da: 
importanti falde di base che alimentano sorgenti con por
tate anche di alcuni m3/s; 
piccole "falde sospese" che alimentano modeste sorgenti 
di a lta quota; 
recapito delle falde di base nei punti topograficamente 
più depressi della "cintura", relativamente "impermeabi
le", che cinge i singoli massicci; 
conche endoreiche con inghiottitoi che spesso sono colle
gati alle sorgenti, tramite canali carsici; 
sorgenti con regime genera lmente molto variabile; 
"spartiacque sotterranei" coincidenti raramente con quel
li superficiali , perché legati a ll' assetto strati grafico e 
strutturale del territorio; 
bacini sotterranei tra loro generalmente intercomunican
ti; 
pendenze piezometriche di poche unità per mille; 
porosità efficace genera lmente inferiore al 5%. 

Gli acquiferi cristallini (metamorfici o intrusi vi) sono carat
terizzati da: 

uno spessore di alcuni metri di coltre alterata superficiale 
sovrapposta ad alcune decine di metri di roccia fratturata, 
dove circolano preferenzialmente le acque sotterranee; 
superfici di falda che presentano un grossolano adatta
mento alla morfologia esterna: 
possibili interscambi idrici sotterranei tra bacini idrologi
ci adiacenti , attraverso faglie e fasce di intensa frattura
zione della roccia; 
recapiti delle acque sotterranee preferenzialmente rappre
sentati dai corpi idrici superficiali; 
da sorgenti di piccola portata (qualche decina di litri al 
secondo, al massimo); 
porosità efficace raramente superiore al 2%. 
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4. UTILIZZABILlTÀ DEGLI ACQUIFERI QUALI 
"SERBATOI NATURALI DI COMPENSO" 

Gli acquiferi alluvionali sono faci lmente utilizzabili come 
" serbatoi naturali di compenso" perché: 

nelle grandi piane sono sempre presenti importanti acc u
muli idrici sotterranei; 
nelle piccole piane esiste spesso una geometria "a cati
no" che consente l' accumulo di riserve idriche. 

Gli acquiferi vulcanici sono facilmente utilizzabili come 
"serbatoi naturali di compenso" perché presentano, di nor
ma, situazioni idrogeologiche molto simi li a quelle dei gran
di corpi idrici di origine alluv ionale. 

Gli acquiferi carbonatici sono utilizzabili come "serbatoi 
naturali di compenso" perché: 

presentano spesso la classica geometria "a catino" ; 
sono saturi di riserve, regolatrici e permanenti, anche per 
diverse decine di milioni di metri cubi; infatti , ai valori 
non eccessivamente elevati della porosità efficace, si con
trappone una struttura la cui profondità, al di sotto del li
vello minimo di falda, supera spesso il migliaio di metri. 

Però, le situazioni non sono sempre favorevoli perché: 
le condizioni morfologiche del territorio non sono sem
pre idonee alla realizzazione di pozzi poco profondi; 
si tratta di acquiferi tipicamente "discontinui" , i cui pozzi 
non risultano sempre sufficientemente produttivi. 

Gli acquiferi cristallini si prestano meno degli altri ad essere 
utilizzati come "serbatoi naturali di compenso" perché: 

la struttura favorevole all ' accumulo di riserve idriche ri
sulta poco profonda; 
sono relativamente ridotte le capacità di immagazzina
mento, a causa del modesto valore di porosità efficace 
che I i caratterizza; 
di norma manca la struttura "a catino"; 
i pozzi sono generalmente poco produttivi. 

5. ALCUNI ESEMPI DI ACQUIFERI 
UTILIZZABILI QUALI "SERBATOI NATURALI 
DI COMPENSO" 

Qui di seguito vengono riportati due esempi di acquiferi uti
lizzabili quali " serbatoi naturali di compenso": uno carbona-



si è ricorso a ll ' uso del
l'acquifero quale serba
toio naturale di compen
so. 
A tale fine, il progetto o
riginario delle opere d i 
captazione prevedeva di 
affiancare , al preesisten
te bott ino di presa, una 
ga lleria da impostare ad 
una qu o ta di ci rca 7-8 
metri più in ba sso d i 
quella di sfioro delle ac
que . La cos tru z ione al 
l' interno della stessa gal
leria di un tampone dota
to di saracinesca (Fig. 2 
a), ovvero di paratoie, da 
aprire opportu na me nte 
nei period i di maggiore 
richi esta dell ' utenza. a
vrebbe consentito la mo
du lazione delle portate . 
In fase esecutiva al botti
no di presa sono stati as
soc ia i pi Ll fori sub-oriz
zonta li dotati di sarac i
nesche (Fig. 4). 

Figura 3 - Ubicazione della sorgente Rio Sonno (indicata con il n. 56) (da Celico P., 1983). 

La suddetta combinazio
ne di opere di captazione 
permette un ' efficace ge
sti one della risorsa, adat
tando il deflusso sorgivo 
a i fabbisogni dell ' uten
za. Infatti nei pe riodi di 
piena, fin quando la por
tata so rg iva na tura le è 
suffic iente a sodd isfare 
le ric hi este de ll ' uten za, 
resta att ivo il solo bott i
no di presa; poi , nei pe
riod i di magra e/o di sic
c ità, quando le ri chi este 
de ll'utenza su perano le 
portate erogate natura l
me nt e da ll a sorge nte , 
ve ngo no graduai me nte 
aperte le saracinesche. Il 
magg iore car ico piezo
metrico esistente sui fori 

tico ed uno flu vio-lacustre. I casi si riferiscono a situ azion i 
poste al contorno dell 'area in vestigata (Moli se, Campan ia. 
Puglia, Bas ilicata e Ca labria) perché, a ll ' interno, non es isto
no situaz ioni documentate con il suffi ciente dettaglio. 

5.1 La sorgente Rio Sonno (AQ) 
Rio Sonno è una sorgente alimentata da lla falda di base del 
massiccio carbonatico dei Monti Simbruini-Ernici (Fig. 3), se
de di una copiosa circolazione idrica di base e di importanti fe
nomen i carsici ; essa scaturisce nell ' alta Valle Roveto, in destra 
orografica del fiume Liri , in Abruzzo. 
Il regime idrologico naturale è molto variabile; infatti si regi
strano portate superiori al metro cubo al secondo durante il pe
riodo piovoso. e di qualche deci na di li tri al secondo durante il 
periodo di magra (Celi co P., 1983). 
Per adattare gli efflussi sorgi vi ai fab bisogni idrici dell' utenza, 
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sub-orizzontali (r ispetto 
all a quota natural e di emergenza) rende possi bile emungere 
magg io ri quant itativi d i acq ua. Dett i magg iori vol umi idric i 
vengono compensati durante il periodo piovoso, facendo evi
dentemente registrare minori portate allo sbocco natural e ; in
fatti , a causa dell 'abbassamento piezometrico (Hl M e Hl Ill ) deri
vante dall 'emungimento artificiale di acqua nel periodo di de
fic it , è ev idente che, ne l successivo periodo d i piena, la sorgen
te non possa dare più naturalmente le stesse portate che avreb
be erogato in assenza del disturbo anzidetto (l ivello p iezome
trico pari a HM e Hm), recuperando in tal modo il volume idrico 
em unto in più (Fig. 2). 
Si è cosÌ ottenuto un vero e proprio trasferimento di volu mi i
dric i dal periodo di surplus idrico a que llo di deficit. Ovvia
mente, affinché ciò si verifichi , è indispensabile che i defl ussi 
medi annui utilizzati non superino la potenzialità med ia de ll a 
sorgente (nel caso spec ifico: 0 .14 m3/s) . 



5.2 L'acquifero fluvio-lacustre della piana di 
Oricola (AQ) 
L' acquifero fluvio-Iacustre della piana di Ori
cola (AQ) è costituito da orizzonti prevalente
mente sabbioso-gh iaiosi e limosi poggianti su 
un substrato argilloso (Fig. 5). 
In un settore della piana, la morfologia dei se
dimenti argillosi impermeabili evidenzia una 
struttura "a catino", posta al di sotto della su
perficie piezometrica, utilizzabile quale invaso 
sotterraneo naturale (Fig. 6). È evidente che, 
rispettando il rapporto totale annuo tra volumi 
d' acqua emunti e volu mi di alimentazione, es
sa consente un temporaneo incremento dei pre
lievi, durante il periodo di maggiore richiesta 
dell'utenza (coincidente con quello di magra 
e/o di siccità) ; volume di prelievo che viene 
automaticamente compensato dalle prime ac
que di ricarica invernale dell'acquifero. 

Figura 4 - Sezione esemplificativa delle opere realizzate per la captazione 
della sorgente Rio Sonno, (da Celico P., 1988). 

Nel caso specifico, tenuto conto della geome
tria dell'acquifero e della porosità efficace (va
riabile dal 4,2% al 9,25 %) calcolata tramite ap
posite prove di em ungimento, il volume idrico 
invasabile dalla struttura "a catino" è risultato 
pari a 0.28 x 106 m3. Questo è dunque il quan
titativo di acqua potenzialmente utilizzabile nei 
periodi di deficit, cioè quando i deflussi natu
rali non soddisfano le esigenze dell'utenza. Per 
evitare fenomeni di sovrasfruttamento, non si 
può comunque prescindere da un ' attenta valu
tazione del volume d'acqua medio annuo rin
novabile, calcolato in 0.5 x 106 m3 (Ce li co F. et 
al ; 2000). 
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Figura 5 - Carta dei complessi idrogeologici della Piana di 
Oricola, (da Celico F. et al; 2000). 
1: complesso fluvio-Iacustre; 2: c. argilloso-arenaceo; 3: c. cal
careo 
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6. CONCLUSIONI 

In conclusione, si può affermare che gli studi finora condotti 
sulle acque sotterranee dell'Italia Meridionale hanno consenti
to di: 

suddividere il territorio in aree idrogeologicamente omoge-

640 m s.l.m . 
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Figura 6 - Sezioni esemplificative della configurazione del 
" serbatoio di compenso" della Piana di Oricola (da Celico 
F. et al; 2000 modificata). 

1: sedimenti sabbioso-ghiaiosi alternati a limi (acquifero); 
2: sedimenti argillosi (substrato impermeabile). 



nee (corpi idrici sotterrane i); 
ri costruire, per ognuna di esse, g li schemi di circolazione 
id rica sotterranea (con indiv iduazione del le aree di ali
mentazione, dei punti d i recapito delle acque, degli spar
ti acque sotterrane i, dei rapport i tra acque superfi c iali e 
sotterranee, degli in terscambi tra bacin i sotterranei adia
centi, ecc .); 
selezionare i tipi di acquiferi utili zzabili come "serbato i 
naturali di compenso", individuandone le possibili solu 
zioni progettuali. 

Ora è necessario: 
progettare e real izzare un a signifi cativa rete di monitorag
gio basata sulle conoscenze idrogeologiche acquisite ; 
progettare e realizzare l'attrezzatura dei bacini-campione 
sotterranei su cui affinare le conoscenze idrogeolog iche 
acqu isite; 
quantificare gli interscambi tra corpi idrici sotterranei e 
tra questi ultimi e le superfici d ' acqua libere; 
affinare la quant ifi cazione delle risorse idriche sotterranee 
disponibili in ciascun corpo idrico; 
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ind ividuare, all'interno di ogni corpo idrico, le aree favo
revoli all' uti lizzazione degli acqu ife ri come "serbatoi na
turali d i compenso". 

Tenuto conto che la domanda idrica è generalmente nota dai 
programmi regionali , al termine dello stud io saranno dunque 
di sponibili tutti g li e lementi necessari per il calcolo di un bi 
la nc io domanda/disponibilità. Detto bi lanc io dovrà ovvia
mente tener con to della possibil ità di miti gare i fenomeni di 
sicc ità mediante l' uso del sottosuolo quale serbatoio a com
penso stagionale e/o pluriennale. 
Considerata la scal a regionale de llo stesso studi o, le cono
scenze acquisite saranno ut ili per una razionale programma
zione dell'uso de ll e risorse idriche sotterranee . Ciò al fi ne di 
evitare, laddove possibile, inuti li sprechi nei periodi di piena, 
a fronte di carenze in quelli di magra e/o di siccità . 
La progettazione definitiva dell' uso delle singole risorse do
vrà essere ovv iamente preceduta da studi locali a scala ade
guata. 

Boni c., Uti lizzazione delle riserve idriche permanenti per regolare il regime delle sorgenti di trabocco, Geologica Romana, 7, 1968, pp. 405-415. 
Boni C., Lineamenti idrogeologici dell ' Appennino carbonati co laziale-abruzzese (prim i risultati della campagna 1970-72), Alli r Convegno inter
naziollale slIlIe acque sOllerranee, 1973, Palermo. 
Castellarin A. , Colacicchi R. , Praturlon A., Fasi di stens ive, trascorrenze e sovrascorrimenti lungo la linea " Ancona-Anzio" dal Lias al Pliocene, 
Geologica Romana. 17, 1978, pp. 16 1- 189 . 
Cavi nato G.P., Sal vini F. , Tozzi M. , Evoluzione strutlUrale del settore centrale della linea Olevano-Antrodoco, Mel1l. Soc. Geo I. 11. ,35. 1986, pp. 

591-60 l. 
Celico P, Schema idrogeologico de ll ' Appennino carbonatico centro-meridionale, Memorie e Note Istituto Geologia Applicaw, 14, Napoli, 1978, 
pp. 1-97 . 
Celico P, Idrogeo logia de i massicc i carbonati c i, delle piane quaternarie, e de lle aree vulcaniche dell ' Ita lia centro-merid ionale (Marche e Lazio 
meridionali , Abruzzo, Mol ise e Campania), Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno, 4/2, Roma, 1983, pp. 1-225. 
Celico P, Prospezioni idrogeologiche, Liguori Editore, Napoli, 1988 . 
Celico F. , Habetswallner F., L' uso di acqui fer i flu vio-Iacustri qua li serbatoi naturali di compenso. L' esempio della piana di Oricola (Abruzzo), 
L'A cqua, 6/2000, Roma, 2000, pp. 53-58. 
D'argenio B. , Ortolani F.. Pescatore T. , Geology of the southern Apennines. A brief outl ine, Proceedings of Int. Symp on Engineering Geology 
Problell1s in Seismic A reas, 6, Bari , 1990. 
Manfredini M ., Schema id rogeologico dell ' Abruzzo, in Mini stero dei Lavori Pubblici - Serviz io Idrografico: Le sorgenti italiane - Abru~~o . 9. 
Roma, 1964. 
Sgrosso I. , Nuovi elementi per un più articolato modello paleogeografico nel l' Appennino centro- merid ionale, Alli 74 ° Congr. Soc. Geo I. /t. , Sor
rento , VoI. B, 1988. 

58 



Mariachiara Zennaro, Placido Bertin, Marco Ostoich, Angelo Ferronato, Bruno Pavoni* 

GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PUBBLICI IN VENETO. 
La pianificazione dei controlli di efficienza e la valutazione 
della qualità degli effluenti 

PUBLICLV OWNED TREATMENT WORKS IN THE VENETO 
REGION-ITALV. 
Planning Efficiency Controls and Effluent Quality Assessments 

Sommario 

Il presente lavoro q/Fonta la problematica della razionalizzazione dei controlli sulle acque reflue da parte delle Autorità tecni
che preposte. Lo studio è stato effettuato sui dati storici disponibili relativi alle analisi degli scarichi degli impianti di depura
zione pubblici secondo un approccio statistico mono e multivariato, con l'obiettivo di presentare il quadro della situazione de
gli impianti e di caratterizzare le loro acque di scarico. E' stata anche predisposta una check-list per verifìcare l 'efficienza e la 
funzionalità degli impianti di depurazione pubblici. Sono state effettuate analisi statistiche semplici (media, mediana. deviazio 
ne standard, minimo e massimo), analisi degli andamenti temporali delle variabili e analisi statistiche multivariate (Analisi 
delle Componenti Principali - PCA - e Analisi Discriminante Lineare - LDA). 
È stato possibile caratterizzare gli scarichi degli impianti di depurazione pubblici con 13 variabili considerate signifìcative per 
individuare differenti tipologie di impianto, per individuare i parametri più critici per il rispetto dei limiti di emissione e per in
dividuare gli impianti peggiori da questo punto di vista. Per un impianto è stato effettuato uno studio della rappresentatività 
del campionamenro puntuale con un c0l1fronto con gli andamenti temporali delle variabili rispetto ai comportamenti medi delle 
stesse variabili. Per alcune variabili, questo tipo di campionamento può apparire non completamente affidabile. Da una com
parazione tra un modello costruito su un limitato numero di dati ed uno costruito su un elevato numero di dati è stato dedotto 
che il secondo tipo di modello è molto più robusto e perciò esso fornisce per molte variabili risultati più affidabili. 
Parole chiave: Drenaggio urbano, Impianti di trattamento di Pubbliche Amministrazioni, Standard di qualità degli scarichi, Analisi dell'efficienza 

Summary 

This paper relates to the problem of rationalizing Control Authority activity 0/1 wastewater discharges controls. The study was 
made 0/1 available historical data of analysis of POTWs' discharges by a monovariate and multi variate statistical approach, 
with the purpose to outline a picture of considered POTWs situation and lo characterize POTWs' wastewaters. It was also pre
pared a check-list to verify efficiency andfunctionality ofPOTWs. In this study sùnple statistical analysis (mean, media n, stan
dard deviation, minimum, maximum), time trends analysis ofthe variables and multivariate statistical analysis (Principal Com
ponenr Analysis - PCA - and Linear Discriminant Analysis - LDA) were made. 
lt was possible to characterize discharges of these POTWs with 13 variables considered significanr, to individuate different 
plant types, to individuate the most criticai parameters regarding to the respect of standard limits and to individuate the worsl 
plants from this poinl of view. For a plant a study about the representativeness ofpointfonn sample was made with a compari
son with Ihe time trends of variables with the average behaviours of the same variables. For some variables, this type of sam
pling can appeal' noI completely reliable. From a comparison between a model built on (l limited number of data and one buill 
on a high number of data, it was deduced that the second type of model is much more robust and therefore it gives for many va
riables more reliable results. 
Keywords : Urban wastewater, Publicly owned treatment works (POTW), effluent quality standards, efficiency analysis. 

1. INTRODUZIONE 

II lavoro svolto affronta il problema della razionalizzazione e 
pianificazione dell ' attività di controllo degli scarichi, in segui
to alle problematiche e ai nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 
152/1999 e s.m.i. Il decreto ha, infatti. introdotto nuovi obbli
ghi a carico delle Autorità responsabili del controllo sugli sca
richi dei depuratori pubblici , nonché nuove modalità di 

controllo sia riguardo alle procedure di campionamento sia ri
guardo ai parametri da analizzare ed ai rispettivi valori limite 
da osservare. 
L'ARPA V (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezio
ne Ambientale del Veneto) è l' organo tecnico di controllo isti
tuzionalmente deputato nel Veneto (istituito con LR Veneto n. 

," M. Zelllwro, B. Pavol/i, Dipartimel/to di Sciel/ze Ambiel/tali, UI/iversità degli Studi di Vel/ezia; P. Bertil/, ARPA Vel/eto, Dipartimento Provil/ciale di 
Rovigo; M. Ostoich, A. Ferrol/ato, ARPA Veneto, Osservatorio regionale Acque, Direzione Tecnico-Scientifica, Padova. 
':":' Memoria presentata al COl/vegl/o Intemaziol/ale "New TrelUl;- il/ Water and EI/vironmel/tal Engil/eeringfor Safety al/d Life: Eco-Compatible 
Solutions for Aquatic EIll'irollments; Capri, giugl/o 2002. 
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32/1996) a ll ' effettuaz io ne de i controll i sugl i scarichi degli 
imp ianti di trattamento de lle acq ue refl ue urbane . A tale pro
pos ito ARPA V ha avv iato un 'a ttiv ità di censimento degli 
impianti esiste nti, di costituzione ed an a li si degli archi vi sto
ric i sug li scarichi degl i impianti di trattamento, di definizio
ne dei parametri prioritari da monitorare e di verif ica di "ef
ficienza" sui depuratori. 
In particolare, per i D ipartimenti ARPAV Provinciali di Ro
vigo, Vicenza e Venezia s i è provveduto a raccog li ere le a
nalisi allo scarico disponibili e più recenti per i depuratori 
pubbl ici , costituendo un data base informatizzato. Si è quin
d i provveduto a ll'ana li s i dei dati con un approccio basato sia 
su semplic i stat isti che descrittive. che su tecniche di ana li s i 
stat ist ica multi variata (A nali s i delle Componenti Principali -
PCA - ed Analisi Discriminante Lineare - LDA). Tale studio 
è stato svolto a llo scopo di: 
I ) de lineare , su lla base dell'analisi dei dati storici disponi

bili sug li scaric hi degli im pianti di trattamento delle ac
que reflue urbane, un quad ro della situaz ione degl i im
piant i d i depurazione considerat i, ri spetto alla normat iva 
vigente, ide ntificando le s ituazioni più c ritiche e quelle 
con minori problematiche da l punto di vista del ri spetto 
degli sta nd ards attualmente imposti; 

2) ind ivid uare un insieme limitato di parametri da contro lla
re a ll o scarico pe r gli impian ti di trattamento di acque re
flue urbane. in grado di esprimere le informaz io ni sa li en
ti sulla s itu azio ne dell'impianto; 

3) mettere a punto un approccio statistico di analisi degli ar
chivi storic i, da ut ilizzare per ges ti re ed interpretare i dat i 
storici re lativi agli scarichi degli im pia nt i dei depurazio
ne di acque refl ue urbane; 

4) elaborare, come supporto alle att ività di ARPA V ne i co n
trolli istituz ionali , una strategia di contro lli sug li scarichi 
efficace ed affidabile, che co nsenta, c ioè, di otte nere dati 
realmente rappresen tativi della situazione reale di cia
scu n im pianto; 

5) definire le condizioni in cui è possibile procedere attra
verso un opportu no criterio alla de lega de i controlli fi
scali o di parte d i essi ai ges to ri deg li imp ianti (co me 
prev isto da ll'all egato 5 del D .Lgs. 152/99 e s. m. i. ), attra
verso l'indi vidu az ione dei para metri p iù crit ici dal punto 
di vista de l rispetto dei limiti, i I cui monitoraggio e veri
fi ca no n può essere affidata a i gestori deg li im pia nti e 
l'indiv iduazione dei depuratori più p rob lemati ci, a i qual i 
non è possibile delegare i contro lli fiscali. 

Attraverso l'e laborazione statistica dei dat i è stato possibi le 
g iungere ad una selezione progress iva e grad uale del le varia
bili chimico-fisiche considerate in izialme nte , che ha condot
to a ll a defin iz ione di un ins ieme di parametri (13) significa
tivi ed importanti per la caratterizzazione delle acque d i sca
rico proveni e nt i da impian ti di trattamento di acq ue refl ue 
urbane. Lo stesso insieme di parametri necessari alla caratte
rizzazione di questo tipo di scarichi, si è rivelato im portante 
anche ne l controllo del funzionamento deg li impianti rispet
to ai lim iti di accettabil ità imposti dalla normativa. Sono sta
te , inoltre, identific ate d ifferent i tipolog ie d i impi anti ed è 
stato possibil e ind ividuare le variabili che le caratterizzano 
maggiormente. 
I no ltre, è stato possib il e ind iv iduare i parametri che so no 
maggiormente prob le mat ic i dal punto di vista del rispetto dei 
li m iti di legge. Infine, ta le studi o ha permesso di concludere 
c he un sistema di campionamento puntuale degli scaric hi 
non è un a strategia d i control lo affidabile e rapprese nta tiva 

de l comportamento reale degli impiant i e che sarebbe ideale 
un sistema di rilevazione dei parametri con tinuo o, almeno, 
molto frequente. 
Per procedere ai contro ll i di funz ionalità sono state predispo
ste delle schede di verifica in campo (check- li st), come quelle 
tipicamente utilizzate per la effettuazione degli audir ambien
tali. Le schede dovrebbero consentire di verificare l' efficien 
za e la funzionalità degli impianti di depurazione in funzione 
delle dimensioni ott imali d 'impiego, con la veri f ica di : 
I ) e lementi costi tue nti gli impi an ti ; 
2) aspetti critic i del la gestione e relat ivi punti di controllo ; 
3) misure spedi ti ve di verifica funzionale e criteri di formu

laz io ne de l gi ud izio in campo. 

2. DISPONIBILITA' ED ORIGINE DEI DATI 

11 primo passo svo lto in questo lavoro è stato que llo di rac
cogliere i dati storic i disponibili sul controllo degli scarichi 
re lativi ag li impianti di depuraz io ne pubbli ci del Veneto. So
no stati fo rniti da a lc uni Dipartimenti Provinciali ARPAV 
(Rovigo , Vicenza, Venezia) i dati contenuti ne i referti anali 
tic i dei co ntro ll i f isca li sugli scarichi. Sono sta ti rec uperati 
anche i dat i d i autocontrollo (ossi a i dat i dei controlli effet
tuati presso gli impi anti dai gestori stess i) re lativi ad alcuni 
depuratori delle Province d i Rov igo e Venezia. Ne lle Tabelle 
I e /I si ri porta una si ntes i dei dat i racco lti con l' ind icazione 
dei depurator i per cui sono sta ti raccolti, de lle potenzial ità 
dei depuratori stess i, de lla tipolog ia de i referti d ' analis i, del
la frequenza dei dati d isponi bi li e del periodo a cui si riferi 
scono i dat i. 
L'insieme complessivo dei dati a disposizione è molto e tero
geneo , po iché essi sono rela ti vi a depurato ri con potenzia lità 
mo lto diverse tra loro e, pertanto, con comportame nti molto 
d iffere nti l' uno da ll 'a ltro ; sono dis tribuiti in periodi d i te m
po d iversi, più o meno estesi (si passa da un arco temporale 
di 12 anni ad un periodo limita to di alcu ni mesi re lat ivi a ll o 
stesso anno); han no frequen ze d i acqu isiz ione più o meno e
levate (s i passa dalla frequenza di un ' ana li s i ogn i 15 giorn i 
per i dati di autoco nt rollo, ad un 'ana lis i all'ann o per i con
trolli fiscali di alcune provi nce); sono in numero differente 
(da 65 a 560 referti d 'anal is i, a seconda della provinc ia da 
cui sono stati acquisiti) ; so no re la ti vi ad un insieme di para
metri c himico-fis ic i ana li zzati allo scarico divers i e in nume
ro diverso. in funzione dell a d imensione de ll' impi anto, delle 
attività presenti sul territori o e dei para metri imposti dall a 
normativa vigen te sul contro ll o degli scarich i. 
Per q uesto, s i è ritenuto oppo rt uno operare un a se lez ione dei 
da ti, in modo tale da svolgere l'e laboraz ione su un insie me 
d i osservazioni re lativamente omogeneo, re lativo ad impian ti 
appartene nti ad un a medesima classe di potenzi alità l • carat
terizzato dal medesimo insie me di parametri ana li zzati a ll o 
scarico, da un num ero di dati suffici enteme nte e levato per 
un ' elaborazione stat istica e da una frequen za di acquisizione 
il p iù elevata possibile. 
Non sono stati co nsiderati, pertanto, né i dati di autocontrol
lo, perché re lativ i ad un nu mero limitato di parametri moni
torati allo scar ico parzialmente divers i da quelli analizzati 
ne i controlli f isca li ; né i dati della Prov incia di Rovigo, per
ché in nu mero e con una frequ enza temporale non suff ic ie nte 
per l'elaborazione statistica; infine , nemmeno q ue lli del Ter
ritori o d i Bassano del Grappa (VI), perché, pur essendo nu
merosi e com pleti, erano re la ti v i ad un numero d i parametri 
ridotto rispetto a quello considerato per g li impiant i di mag-

I Si sottolinea che il termine "classe di potenzialità" usato iII questo contesto, include, tuttavia, impianti COli potenzialità molto diverse. 
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giori dim e nsioni. l dati di Venezia , anche questi numerosi e 
completi , sono stati acquisiti so lo in un secondo mome nto e, 
pertanto, no n sono stati utili zzati per l'e laborazione ini ziale 
dei dati. 
E' ri sultato, perciò, idea le, per co mpletezza, numeros ità di 
dati e numeros ità di parametri analizzati , l'insieme dei dati 
relativi a i 13 depuratori superiori ai 15000 A.E. della Provin 
cia di Vicen za. 1 32 parametri relativi a questo insieme di im
pi anti controllati allo scarico sono: pH, Materiali sedimenta
bili. Materiali sospesi totali , COD, S04"', C I·, P, NH" N01, . 

NOf . MBAS, CrlII, Ni , Zn. Conducibilità, AI , Cd. Fe , Mn, 
Pb , Cu, F', Co , CrVI , CN', Cl l , S2., SO,2., Feno li , Tensioatti vi 
totali , Tensioattivi non io nici ( BiAS) e Crio, ' Tali parametri 
sono stati determ inati med iante le procedure analitiche indi
cate nei metodi ufficiali CNR-IRSA pubblicati più d i recente 

(Quaderno n.l 00, 1994). oppure quelle della versio ne prece
dente de ll e metodiche stesse (Quaderno n.l l , 1977). 
L'elaboraz ione de i dat i è stata effettuata su questo in s ieme 
di dati e, pertanto, i risultati e le conclusioni consegu ite in 
questo studio hanno una s ignificati vità e rappresentat ività re
lati va a ll ' in sieme stesso. 

3. MATERIALI E METODI 

Sono state utili zzate delle tecniche di anali si stati sti ca di base 
(medi a, dev iazione standard , medi ana, di agrammi " Box-and
Whisker" e istogrammi di frequenza) e di ana li si stati stica Illul
tivari ata (Analisi delle Componenti Principali e Analis i Discri
minante Lineare) . 

TABELLA I - Descrizione dei dati disponibili: A) Dati ottenuti dai laboratori degli impianti di depurazione pubblici; B) Dati 
ottenuti dai laboratori dei Dipartimenti ARPAV Provinciali di Rovigo e Vicenza 

Quadro dati raccolti 

Provincia 
Ubicazione 

Potenzialità degli impianti Tipo di controllo Frequenza d'analisi Num. referti d'analisi Anni d'analisi 
depuratori 

Rovigo Badia Polesine 12250 A 1115 giorni 36 2000/2001 
Rovigo Lendinara 9000 A 1/l5 giorni 36 2000/2001 
Rovigo Trecenta 5548 A 1115 giorni 35 2000/2001 
Rovigo Occhiobello 12000 A 1115 giorni 40 200012001 
Rovigo Rovigo 39000 A 1/7 giorni 59 2000/2001 

Tol. referti di 
autocontrollo Rovigo: 

206 

Rovigo Badia Polesine 12250 B 
lIanno con diversi anni 

Il 1988/2001 
mancanti 

Rovigo Lendinara 9000 B 1/l-2 anni 7 1992/2001 
Rovigo Trecenta 5548 B 114-5 anni 3 1989/2001 

Rovigo Occhiobello 12000 B 
lIanno con diversi anni 

7 1992/2001 
mancanti 

Rovigo Rovigo 39000 B 
lIanno con diversi anni 

12 1988/2001 
mancanti 

Rovigo Adria 20000 B 
lIanno con diversi anni 

9 1989/2001 
mancanti 

Rovigo Porto Viro 10000 B 111-2 anni 4 1996/2001 
Rovigo Rosolina mare 30000 B lIanno 12 1989/2001 

,--omplessiv. gli impianti di Tol. referti di 
Rovigo sono> 5000 A.E. controllo Rovigo: 65 

Territorio di Bassano 
del Grappa (Borso-
Mussolente, Gallio, 
Enego, S'Eusebio, 

Vicenza 
Conco, Canove, 

I impianto di 11321 A.E. ; B 113-4 mesi 407 1995/1 999 
Fastro, Santa 

Caterina, Velo, 
tutti gli altri inferiori o 

Crosara,Cismon del 
uguali a 5000 A.E. 

Grappa, Nove, Pozza, 
ecc.) 

Vicenza Arzignano 1600001 B 1-2/mese 41 1999/2001 
Vicenza Bassano Nord 60000 B 1-2-3/mese 81 1999/2001 
Vicenza Tezze sul Brenta 15000 B l /mese 64 1999/2001 
Vicenza Schio 60000 B l/mese 26 1999/2001 
Vicenza Trissino 150000 B 1-2/mese 37 1999/2001 
Vicenza Vivaro 20000 B IImese 25 1999/2001 
Vicenza Thiene 132000 B 2/mese 49 1999/2001 
Vicenza Vicenza S'Agostino 69000 B 2/mese 53 1999/2001 
Vicenza Montecchio Maggiore 71846 B 1-2/mese 35 1999/2001 
Vicenza Montebello Vicentino 472501 B 1-2/mese 39 1999/2001 
Vicenza Lonigo 50000 B 1-2/mese 34 1999/2001 
Vicenza Isola Vicentina 40288 B IImese 25 1999/2001 
Vicenza Vicenza Casale 72000 B 1-2/mese 51 1999/2001 

Complessiv. sono I3 gli 
Tot. referti di 

controllo dei I3 
impianti di Vicenza> 

impianti di Vicenza 
15000 A.E. 

>15000 AE: 560 
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TABELLA Il - Descrizione dei dati disponibili: A) Dati ottenuti dai laboratori degli impianti di depurazione pubblici; B) Dati 
ottenuti dal laboratorio del Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia 

Quadro dati raccolti 

Provincia Ubicazione depuratori Potenzialità degli impianti Tipo di controllo Frequenza d'analisi 
Num. referti Anni 

d' analisi d'analisi 

Venezia San Donà di Piave 45000 

Venezia Jesolo 185000 

Venezia Eraclea mare 32000 

Venezia Caorle 120000 

Venezia Bibione 150000 

Venezia Chioggia 160000 

Venezia Fusina 330000 

Venezia Quarto d'Alti no 30000 

Venezia Cavarzere 17500 

Venezia Cavarzere 17500 
Venezia Chioggia 160000 
Venezia Fusina 330000 
Venezia Campalto 130000 
Venezia Lido 60000 
Venezia Quarto d'Altino 30000 
Venezia San Donà di Piave 45000 
Venezia Jesolo 185000 
Venezia Eraclea mare 32000 
Venezia Caorle 120000 
Venezia Bibione 150000 
Venezia Cavallino 105000 

~omplessiv. gli impianti di 
lVenezia sono> 15000 A.E. 

L ' Analisi delle Componenti Principali (PCA) è una tecnica di 
anali si statistica multivariata, che si app lica per esplorare la 
stru ttura di un insieme complesso di dati descritto da un nume
ro elevato di variabili. Mediante la rappresentazione de ll ' insie
me stesso in uno spazio di poche, nuove vari abili dette COlllpO
nenti Principali (CP), questo sistema ne permette un ' e levata 
semplifi cazione senza, tuttav ia, perdere l' informazione rilevan
te in esso contenuta e permettendo di scartare la parte di info r
mazione ridondante . Le variabili orig ina li che descrivono la 
struttura dei dati vengono trasformate in nuove vari abili , le CP, 
che sono delle combinazioni lineari delle vari abili originali . I 
coefficient i (/oadings) delle variabili in ciasc uno di questi nuo
vi polinomi li neari, rappresentano l' importanza re lati va delle 
"vecchie" variabi li nella determi nazione di quelle "nuove". l 
campio ni potranno essere rappresentati in un nuovo spazio de
finito dall e nuove poche vari abili , medi ante le loro nuove coor
dinate (scores). Questa tecn ica è stata utili zzata nel prese nte la
voro all o scopo di ident ificare le variab il i, tra quell e originali, 
che sono più signifi cati ve nella caratteri zzazione degli scarichi 
e quell e che permettono una distinzione tra g li impianti che 
funzione bene dal punto d i vista del rispetto dei limi ti d i legge 
e quelli che invece funzionano male da questo punto d i vista. 
La PCA è stata, inoltre, utilizzata allo scopo di indi viduare dif
ferenti tipologie di impianti e di identificare le variabili che ca
ratterizzano queste tipo logie. 
L ' Analisi Discriminante Li neare (LDA) consente di trovare u
na funzione li neare (funzione discriminanle o variabile canoni-

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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13/mese nei mesi Luglio, 
38 2000 

Agosto e Novembre 
IO/mese nei mes i Luglio, 

33 2000 
Agosto e Novembre 

8/mese nei mesi Luglio, Agosto 
26 2000 

e Novembre 
12/mese nei mesi Luglio, 

34 2000 
Agosto e Novembre 

19/mese nei mesi Luglio, 
57 2000 

Agosto e Novembre 
14/mese nei mesi Luglio, 

46 2000 
Agosto e Novembre 

12/mese nei mesi Luglio, 
38 2000 

Agosto e Novembre 
13/mese nei mesi Luglio, 

41 2000 
Agosto e Novembre 

4/mese nei mesi Luglio, Agosto 
12 2000 

e Novembre 
Tot. referti di 
autocontrollo 
Venezia: 325 

2-3/anno 21 1992/2001 
4-5/anno 28 199212001 
5-6/anno 26 199212001 
5-6/anno 23 1992/2001 
3/anno 15 1992/2001 
4/anno 21 1992/2001 
4/anno 18 1992/2001 

4-5/anno 23 1992/2001 
2-3/anno 12 1992/2001 
4/anno 19 1992/2001 
4/anno 24 1992/2001 
4/anno 19 1992/2001 

Tot. referti di 
controllo Venezia: 

249 

ca ), data dalla co mbinaz ione li neare de ll e variabili ori gi nali , 
tale da separare il più possibile i gru pp i di oggetti che sono già 
noti a priori (oggetti de l "training set" ). di determinare le varia
bili che sono più importanti nell 'ev idenziare questa differen
ziazione (variabil i diagnostiche) e, infi ne, di classificare ogget
ti la cui appartenenza ai gruppi non è nota a priori (oggetti del 
" test set" ). Anche questa tec nica consente di rappresentare i 
campioni ri spetto all a nuova vari abile e di identificare tramite i 
coefficienti di combinazione lineare l' importanza relativa delle 
vari abil i originali ne l determinare la nuova variabil e. Nel pre
sente lavoro ]' Analisi Discriminante Lineare è stata util izzata 
allo scopo di caratteri zzare meglio le di fferenti tipologie indi
viduate con l' Analisi delle Componenti Principali , per detenni
nare le variabili diagnostiche delle tipolog ie stesse e per class i
ficare in queste tipo logie tu tti gli impianti considerati. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 AnaLisi degli archivi storici 
T dati storici dei 13 depuratori dell a Prov inci a di Vicenza sele
zionati per l'elaborazione, sono stat i inseriti in un data base in 
formato Excel ed ana lizzati stati sticamente mediante il soft wa
re Stali.l'lica . Il primo passo è stato necessariamente que llo di 
esplorare i dati scelt i per l'analisi, allo scopo di conoscere il 
comportamento med io de i parametri e la loro variabili tà carat
teri st ica; per questo moti vo sono state effettuate per ogni depu-



ratore e per ogni vari abile delle semplici stati stiche descritti ve 
quali: medi a campionari a, mediana, minimo, mass imo e devi a
zione standard. In seguito a queste stesse stati stiche e all ' osser
vazione degli andamenti temporali delle vari abili , per ogni de
puratore i parametri sono stati class ificati come variabili di I , Il 
e /Il classe, sulla base di criteri arbitrari che tengono conto del
la loro vari abilità speci fica, della loro frequ enza e dell a percen
tuale di dati mancanti per ciascuna di esse. 
La medesima class ifi cazione effettuata per ogni depuratore è 
stata estesa anche all ' insieme dei depuratori , mediante uno stu
dio della frequen za con cui ciasc una vari abile è di I , Il o III 
classe nell' insieme stesso. Le vari abili Tensioatti vi non ionici 
(BiAS), Tensioatti vi totali e Cromo totale sono state eliminate, 
perché non rilevate nell a maggior parte dei depuratori . 
A questo punto, è stato possibile effettuare una prima selezione 
delle vari abili , eliminando le vari abili di /Il classe in tutti o in 
una percentuale di impianti superi ore al 50%, con una frequen
za di acqui sizione molto bassa (F-, Materiali sedimentabili) o 
con deviazione standard nulla (Co, CrVI, CN-, C1 2, S2- e S032-). 

Sono state, invece, mantenute quelle di I classe in tutti o nell a 
magg ior parte dei depuratori (Materiali sospes i totali , COD, 
PIO"~ S042-, C1 -, NOf, NOf , Conducibilità, Fe, Zn) e tutte le al
tre variabili (NH), MBAS, CrIII, Ni , AI , Pb, pH, Cu, Cd, Phe
nols, Mn). II numero di vari abili ori ginarie è stato così ridotto 
da 32 a 2 1. 
E' stato poi affrontato il problema dei dati mancanti: nel caso 
in cui i dati mancanti all ' interno di una vari abile fossero isolati 
o molto rari , in numero non superiore al 10% dei casi totali 
della vari abile stessa, il dato è stato rimpiazzato con la media 
dei val ori ass unti da quell a vari abile per quel depuratore. In 
tutti gli altri cas i, i dati mancanti sono stati mantenuti . 
A questo punto è stata costruita una matrice data dall'insieme 
delle osservazioni (560 cas i totali ) di tutti i depuratori conside
rati , re lati ve alle 21 vari abili selezionate precedentemente e so
no state esaminate una ad una le vari abili considerate attl'aver
so dei "Box-and-Whisker plot", allo scopo di individuare pos
sibili "outliers" ed dati "estremi" . Dall'anali si dei Box plot si è 
dedotto anche che al cune variabili , quali Nichel , Alluminio, 
Cadmio, Piombo, Fenoli e Rame, non hanno alcuna vari abilità 
e possono essere considerate costanti e, pertanto, escluse dal
l' anali si. Sono rimaste, pertanto, 15 variabili da sottoporre al
l' analisi stati stica multi variata. 
Per preparare i dati allo studio multi variato, nella matrice "de
purata" da alcuni valori estremi , è stato svolto un controll o del
la normalità di tutte le variabili , attraverso deg li istogrammi di 
frequen za per ciasc un parametro. Poiché si è ril eva to nell a 
maggior parte delle vari abili , ad eccezione del pH, un compor
tamento non normale (in alcuni casi bimodale, ma nella mag
gior parte dei casi lognormale), tutte le variabili , eccetto il pH, 
sono state normali zzate attraverso una tras formazione logarit
mica (/ogx+/ ). Le forme dell 'azoto sono state trasformate in 
Azoto inorgall ico rorale , me-
diante la somma delle concen-

quest 'anali si è quello di individuare tra i diversi impianti presi 
in consideraz ione, differenti tipolog ie o gruppi di impianti con 
caratteri stiche simili e di identificare le vari abili che consento
no questa di stinzione. 
La rego la di Kaiser e l' osservazione dello "Scree-plot" hanno 
confermato che il numero di componenti principali da mante
nere per recuperare l' info rmaz io ne importante contenuta in 
questo insieme complesso di dati , è di 3, anche se già la prima 
CP ri ass ume da so la quas i metà dell'in fo rmazione presente, 
spiegando circa il 42 % della vari anza totale. In particolare, la 
prima CP è quell a più facilmente interpretabile e, sull a quale, è 
stato possibile trarre maggiori informazioni relati ve alle varia
bili e agli impianti . In parti colare, come si può notare dalla Fi
gura I , che riporta, mediante un diagramma a barre, i pes i del
le vari abili ori ginali nella prima CP, in questa componente so
no importanti praticamente tutte le vari abili considerate, tranne 
il pH ; hanno importanza decrescente in prima CP le seguenti 
variabili : S0 42-, Conducibilità, CI-, CrIll , COD, N,ol inol" , Fe , 
Materiali sospesi, Mn, Zn, MBAS, PIOI' o' 

loa:lings i n prima CP 
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Figura 1 - Pesi delle variabili originali rispetto alla prima 
cp, 

Osservando la di stribu zione dei campioni nello spazio bi di 
mensionale dell e prime due CP (Figure 2 e 3), si sono potuti 
indi viduare due raggruppamenti di stinti di impianti, che si di f
fe renziano soprattutto in prima CP: risul ta ev idente, infatti , la 
separazione tra i campioni con scores molto alt i e positivi in 
prima CP (quelli a des tra nei di agrammi) e quelli con scores 
molto alti e negati vi nell a stessa CP (q uelli a sinistra nei di a
grammi). [ primi sono i campioni appartenenti a due depuratori 
( I e 4) che presentano valori alti di SOi -, Conducibilità, C1 -, 
CrIII e COD, ossia de lle vari abili con peso magg iore in pri ma 
CP. I secondi sono in vece quelli appartenenti ad altri tre depu
ratori (7 , 8 e Il ), che hanno valori molto più bass i di queste 
variabili . Tutti gli altri depuratori non riportati ne ll e Figure 2 e 
3 hanno una pos izione intermedia nel diagramma deg li scores. 

traz ioni de ll e tre spec ie (NH ), 
N-N0 2, N-N03) , sempre al fine 
di otte nere un a di stribu zione 
più normale. 

O.' ,-____________________________ ---, 
" 

A questo punto, con un' esplo
razione dei dati fatta attraverso 
l 'A na li s i de ll e Co mpo ne nti 
Principali si è cercato di identi
ficare le variabili , tra le 13 con
siderate, più signif icati ve . os
sia, quelle che da sole esprimo
no la maggior parte de ll ' in for
mazione contenuta nell'insieme 
campionari o: un altro scopo di 
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Figura 2 - Score plot: distribuzione dei campioni dei depuratori 1 e 4 nello spazio delle pri
me due CP. 

63 



3 ,5 

2 ,5 

1,5 

- il -7 7 
N 0 ,5 ~ 7 }q-1rt ,. 
~ io r 7 o ~~·o(/ o 0"'1 o 7 o 
>-
>- -0 ,5 o o o 
cC 
U-

-1,5 

-2 ,5 

-3 ,5 
-2 -1 ° 1 2 3 

FATTORE 1 

3,5 

2,5 

1 ,5 

N 0,5 

~~8 ~ 
O 8 >-
~ -0 ,5 o 
U- S o o 

o 
-1,5 o 8 

o 

-2 ,5 

-3 ,5 
-2 ,5 -1 ,5 -0,5 0,5 1 ,5 2,5 3,5 

FATTORE 1 

3,5 

2,5 

·· M 1,5 
11 1~~t11 

N 0,5 "1'I\lJ~ f 11 1 
~ o o o o 
O 
>-
~ -0,5 
U-

-1 ,5 

-2 ,5 

-3,5 
-2,5 -1 ,5 -0,5 0,5 1 ,5 2,5 3,5 

FATTORE 1 

Figura 3 - Score plot: distribuzione dei campioni dei depu-

" impianti con refl ui provenienti da concerie", gli impianti l e 4 
e "urbani" gli impianti 7, 8 el I . 
Allo scopo di caratterizzare meglio le diffe renti tipologie di 
impianti determinate nell'analisi precedente e di individuare le 
variabili pill diagnostiche ne l determinare questa differenzia
zione, è stata effettuata un' Anali si Discriminante Lineare. La 
fun zione discriminante è stata costruita su tutte le 13 variabili 
contemporaneamente, a partire dalle due classi a priori costi
tuite rispettivamente dai due "impianti con reflui provenienti 
da concerie" e dai tre depuratori "urbani" . Sono state prese in 
considerazione ancora le variabil i trasformate logaritmicamen
te. 
E' stata estratta un'unica funz ione discrim inante che permette 
una d iscriminazione tra i due gruppi del 99% . Dall'osservazio
ne dei coefficienti standardi zzati de lle variabil i originali (dia
gramma a baiTe di Figura 4a), si è potuto notare che, le varia
bili che contribui scono maggi ormente a questa differenziazio
ne sono, in senso negativo ed in ordine di importanza decre
scente, CrlII, Conducibilità, S042-, COD, Zn and Ninul'n 10 1; in 
senso pos itivo ed in ordine di importanza decrescente M~, Ma
teriali sospesi, Fe, pH, PIOI e MBAS . Inoltre, dall 'analis i delle 
posizioni delle si ngole osservazion i rispetto all'asse della fun
zione discriminante (Figura 4b), si è potuta constatare la netta 
separazione tra i due gruppi di depuratori: si distinguono, infat
ti , in alto nel diagramma i campioni dei depuratori " urbani" , 
con valori più elevati delle variabi li Mn, Materiali sospesi, Fe, 
pH, PIOI e MBAS, in basso nel diagramma, gli " impianti con re
flui provenienti da conceri e" con valori più alti de ll e variabil i 
CdII, Conducibilità, S042-, COD, Zn e Ni nol'o lot . 

L' Analisi Discriminante ha permesso, qu ind i, di individuare le 
variabili che, oltre ad essere significative, sono anche "diagno
stiche" , quelle, cioè, che contribuiscono maggiormente all a 
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Figura 4a - Diagramma a barre dei pesi delle variabili nella 
funzione discriminante. 
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ratori 7, 8 e 11 nello spazio delle prime due CP. 5 +-.--:..., ........ _"""''-'"--_--'''=''--'''---''--''-=-_--1 

Dallo studio dei reflui in ingresso ai depuratori che si differen
ziano in questa componente, si è potuto constatare che essi so
no prevalentemente di tipo conc iario per i depuratori l e 4: 
questo spiega i valori alti dei parametri Cond ucibilità, SOi -, 
Cl-, CrII! e COD, caratteristici di questo tipo di reflui. D'altra 
parte, i depuratori alla si ni stra del diagramma degli scores, so
no caratterizzati da un retluo prevalentemente di tipo domesti 
co con una percentuale di refl ui industri ali mediamente bassa 
(de l 30% circa) . Arbitrariamente sono stati chiamat i perciò 
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Figura 4b - Rappresentazione dei campioni dei due gruppi 
rispetto all'asse della funzione discriminante. 



differenziazione tra i due gruppi considerati. Una conferma 
delle variabili "diagnostiche" è stata data dal parametro lamb
da di Wi/ks, mentre per assicurarsi della bontà della separazio
ne effettuata dalla funzione discriminante è stato svolto un pro
cesso di "validazione" dell a fun zione stessa attraverso la ri
cl assificazione dei campioni appartenenti ai due gruppi già noti 
a priori. La riclassificazione è avvenuta sulla base della distan
za dei campioni dai centroidi dei due gruppi; ogni campione è 
stato assegnato al gruppo dal cu i centroide è più vicino. Tale o
perazione ha dato un ottimo risultato, dal momento che la fun
zione di scrimina COITettamente 100 casi su 100. Con lo stesso 
procedimento utilizzato per i campion i appartenenti alle classi 
già note a priori, è stato possibile anche classificare in uno dei 
due gruppi i campioni che nell' Analisi delle Componenti Prin
cipali non avevano una collocazione certa. 
A questo punto, è stata effettuata un ' indagine ulteriore, che ha 
consentito di giungere ad una nuova selezione delle variabili 
ed una nuova classificazione degli impianti. Infatti , tenendo 
presente che ogni depuratore, in dipendenza della fascia di vul
nerabilità in cui è collocato e della sua potenzialità, ha l' obbli
go di rispettare i limiti delle tabelle A I, A2, A3 del Piano Re
gionale di Risanamento delle Acque (oltre ai limiti del D. Lgs. 
152/99 per i parametri BODs, COD, Solidi sospesi totali , e N e 
P se in area sensibile), ogni variabile è stata l'iscritta come di
stanza, positiva o negativa, dal limite di accettabilità. 
Ripetendo l'Analisi delle Compenenti Principali sulle nuove 
variabili così trasformate, è stato possibile individuare i para
metri più critici rispetto ai limiti attualmente applicati ed iden
tificare i depuratori che funzionano meglio o peggio rispetto ai 
limiti stessi. 
Il parametro Conducibilità è stato considerato come variabile 
originale, perché non esiste un limite di accettabilità previsto 
dalla legge regionale per questa variabi le. Anche in questo ca
so è stata analizzata la presenza di "outliers" ed "estremi" at
traverso dei "Box-and-Whisker plot" e la distribuzione delle 
variabili mediante degli istogrammi di frequenza; come nell ' a
nalisi precedente, si è ritenuto opportuno trasformare le varia
bili logaritmicamente secondo la trasformazione log(x+a), do
ve a è una costante. Alle variabili trasformate logaritmicamen
te è stata applicata l'Analisi delle Componenti Principali. An
che in questo caso sono risultate sufficienti le prime tre Com
ponenti Principali per rappresentare l' informazione più rile
vante contenuta nell'insieme campionario. Per quanto riguarda 
la composizione delle variabili , dal diagramma a baiTe in Figu
ra 5 si osserva che, in prima CP, tutte le variabili hanno un pe
so grande e negativo, tranne il pH, a cui cOITi sponde un peso 
piccolo e positivo: in ordine di importanza decrescente hanno 
importanza in prima CP: NH}, PIOI' SO}'. C1'm, CI', NO}', Con
ducibilità. MBAS, NOf , COD, Fe, Mn, Zn , Materiali sospesi 
totali. 

loadings in prima CP 

Dal diagramma a barre della seconda CP si osserva, invece, 
che alcune variabili hanno peso positivo ed altre negativo; su 
questa CP contano positivamente ed in ordine di importanza 
decrescente le variabili: Materiali sospesi, Conducibilità, COD, 
Mn, pH, SO},, CI,. Contano, invece, negativamente ed in ordi
ne di importanza decrescente le seguenti variabili: Fe, MBAS, 
CrIII, PIOI ' NOf , Zn, N02' , NH3. 

Dall ' osservazione della distribuzione dei campioni nello spa
zio della prima CP rispetto alla seconda, rappresentati in Figu
ra 6, si è potuto notare una forte differenziazione tra diversi 
gruppi di impianti. La prima CP ha consenti to di distingucrc 
tra i depuratori che funzionano meglio e quelli che funzionano 
peggio rispetto ai limiti di accettabi lità, ossia, di riconoscere 
tre gruppi di depuratori; "quelli sull a sin istra" (depuratori I e 
4, compres i nel cerchio rosso in Figura 6), cioè quelli che fun
zionano peggio rispetto ai limiti; "quelli sulla destra" (depura
tori 2, 5, 6 e Il , compresi nel cerchio verde di Figura 6), oss ia 
quelli che funzionano meglio rispetto ai limiti, e "quelli centra
li " (tutt i gli altri). 
La seconda CP ha permesso di individuare, invece, i parametri 
più critici nel determinare una seconda differenziazione, ossia 
quella tra gli impianti "alti" (depuratori 2, 5, 6, 4; in Figura 6 
sono quelli racchiusi dai cerchi verde e rosso), per i quali i pa
rametri più critici sono pH , Materiali sospesi totali , CO D, 
S042" Cl', Conducibilità e Mn e quelli "bassi" (depuratori 3, 7, 
8.9, lO, II, 12 e 13 : in Figura 6 sono quelli racchiusi da cer
chio nero), per i quali i parametri critici sono Fe, Tensioattivi , 
CrlII, PIOI' NOf , Zn, N02' e NH}. Gli impianti I e Il si trovano 
in una posizione intermedia rispetto la seconda CP. 
Pertanto , dalla prima Analisi delle Componenti Principali e 
dalla seconda, si ricavano le variabi li più significative ne l ca-
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Figura 6 - Scores plot: distribuzione dei campioni di tutti gli 
impianti nello spazio delle prime due CP. 
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ratterizzano maggiormente le acque di scarico di questi im
p ianti , sono le stesse che ne determinano anche il funziona
mento e la capacità di rispettare i limiti. Le variabili non hanno 
esattamente lo stesso ordine di importanza, perché, mentre al 
primo posto tra le variabili significative nel primo modello si 
trovano le variabili caratteristiche di reflui provenienti dalle 
concerie (S042. , Cl· e Conducibilità), nel secondo modello con
tano maggiormente i nutrienti e, in particolare, NH3 and P'ot. 
Le variabili caratteristiche dei ret1ui di tipo conciario, tuttavia, 
seguono immediatamente, in ordine di importanza, i nutrienti. 
Anche nella differenziazione e classificazione degli impianti 
vi sono delle analogie tra i due modelli di PCA: infatti, gli im
pianti che funzionano peggio (l e 4) sono proprio quelli che, 
nella prima PCA, sono stati identificati come "impianti con 
reflui di tipo conciario" . D ' altra parte, tra gli impianti che fu n
zionano bene rispetto ai limiti di legge, ve n ' è uno (11 ) che e
ra stato identificato nel primo approccio come impianto " urba
no", cioè con una bassa percentuale d i ret1ui industria li. Gli 
al tri tre impianti che funzionano bene rispetto ai limiti di leg
ge (2, 5 e 6), rientrano comunque tra la tipologia d i imp ianti 
che erano stati classificati nel gruppo deg li "urbani" mediante 
l' Analisi Discrim inan te L ineare. Si può dedurre, quindi, che 
gli impianti che funzio nano bene rispetto ai limiti di legge so
no tutti impianti che hanno una bassa percentuale di ret1ui in
dustriale, mentre, quelli che funzionano peggio , sono quelli 
con una percentuale d i reflui indus triali molto più elevata. 
Il passo successivo è stato quello di capire se un tipo di cam
pionamento puntuale (nel tempo) ed occasionale potesse esse
re affidabile e rappresentati vo del comportamento reale d i un 
impianto. Per ques to studio è stato scelto arbitrariamente l'im
pianto n. 8, per il quale sono stati sperimentalmente raccolti 
17 campioni d i acque reflue di scarico relativi ad un periodo 
più recente (Maggio 200l-Gennaio 2002) . Per ques to impian
to sono state considerate le variabili che dalle precedenti ana
lisi sono risultate significative per il controllo degli scarichi: 
pH, Materiali sospesi totali, COD, S042. , CI, P top NH3, NOz·, 
NO)·, Ninoro tot' MBAS, Conducibilità, Z n, Fe, CrIII e Mn. 
Per -ciascu~a variabi le è stato esaminato il comportamento dei 
nuovi dati in confronto con il comportamento medio dell'i m
pianto, ottenuto dallo studio de i parametri storici analizzati in 
precedenza. Questo comportamento è stato arbitrariamente i
dent ificato con il comportamento reale dell ' impianto. 
Per capire il comportamento medio di ciascun parametro, con 
i dati storici dell'i mpianto 8 sono stati costruiti per ogni varia
bi le d i diagrammi "Box-and-Whisker" , centrati sul valore me
dio: in particolare è stata considerata la dispers ione attorno al 
valore med io (l'intervallo più ris tretto Media ± Deviazione 
standard e l' intervallo più ampio Media ± 2Deviazione stan
dard) . 
In aggiunta, per ogni parametro è stato fatto un raffronto di 
questi diagrammi con i Box plots costruiti sulla mediana: l'o
biettivo di questo raffronto è di verificare se la variabilità e
spressa dalla deviazione standard dipende esclusivamente dal
la presenza di valori anomali: la mediana e la distanza inter
quarti le, infatti, rispetto alla media e alla deviazione standard, 
sono misure molto più robuste e , perciò, sono meno int1 uenza
te dai dati estremi . 
E' stato possibi le vedere da questo raffronto che alcuni para
metri, come COD, NH), MBAS e M n, nonostante avessero u
na e levata deviazione standard, presentavano, effettivamente, 
una variabilità nulla. Per questi, perciò, non ha senso conside
rare l'andamento dei nuovi dati raccolti in confronto con il va
lore medio. Inoltre, dal Box plot della variabile CrlII è stato 
possibile dedune che questo parametro è costante. 
L ' osservazione degl i andamenti temporali dei nuovi dati rac
colti in confronto al co mportamento medio delle variabili 
(nelle Figure 7 Cl e b sono riportati r ispettivamente gli esempi 
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delle variabili Z n e Cl-) ha fornito per ciascuna variabi le la 
probabilità di cogliere il comportamento medio della stessa 
variabile ottenuta da molti anni di dati storici , face ndo sola
mente pochi campionamenti regolarmente d istribuiti nel tem
po. 
Si è visto che, per la maggior parte di variabili , esiste una pro
babilità del 18-20%, almeno, effettuando un campionamento 
di tipo puntuale e regolarmente spaziato nel tempo, di ottenere 
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Figura 7 - a) Andamento delle 17 unità campionarie della 
variabile Zinco rispetto al comportamento medio della stes
sa variabile. 

Cloruri (mg/L) 

Figura 7 - b) Andamento delle 17 unità campionarie della 
variabile Cloruri rispetto al comportamento medio della 
stessa variabile. 

una m isura al di fuori del comportamento reale dell' impianto, 
quindi non rappresentativa e affidabile. 
E ' stata effettuata, successivamente, un'ulteriore indagine: so
no stati presi in considerazione due impianti; il primo , il depu
ratore 8 già considerato in precedenza, che presenta 80 osser
vazioni totali ; il secondo, un impianto situato in Provincia di 
Rov igo, del quale si dispone di un numero d i dati complessivo 
pari ad 8. Da entrambi gli insiemi di osservazioni relative ai 
due impianti è stato eliminato casualmente il 50% dei dati (le 
osservazioni sono state d ivise in osservazioni pari ed osserva
zioni dispari; di queste sono state scelte quelle pari). Per en
trambi gli impianti e per ciascuna variabile è stato effettuato 
un confronto tra i comportamenti medi prima e dopo l'e li mi
nazione dei dati , mediante dei "Box plot" (nelle Figure 8 e 9 è 
r iportato l' esempio per la variabile Zn, rispettivamente nei 
due im pianti). 
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stiche gestionali, caratteristiche del 
corpo idrico recettore, valutazione di 
efficienza, giudizio finale. 

5. CONCLUSIONI 

Figura 8 - Confronto dei Box plot della variabile Zinco per il depuratore 8 prima e 
dopo l'eliminazione casuale del 50% dei dati. 

Attraverso un processo statistico ba
sato, innanzitulto su tecniche di ana
lisi statistica semplice e, successiva
mente, su tecniche più complesse di 
analisi statistica multivariata, è stato 
possibile giungere ad una selezione 
progressiva e graduale delle 32 varia
bili ch imico-fisiche considerate ini
zialmente. Tale selezione ha condotto 
alla definizione di un insieme di pa
rametri (13) significativi ed impor
tanti per la caratterizzazione delle ac
que di scarico provenienti da impian
ti di trattamento di acque reflue urba
ne (Tabella ff{). In questo processo 
di elaborazione, il pH ha ottenuto un 
ruolo marginale; tuttavia, data la va
lenza da sempre rivestita da questo 
parametro nel controllo de II' efficien
za del processo di depurazione e del
la qualità dell'acqua depurata, tale 
variabile è stata conservata. 
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Figura 9 - Confronto dei Box plot della variabile Zinco per il d.epu~atore della Provin
cia di Rovigo prima e dopo l'eliminazione casuale del 50% del dati. L'Analisi delle Componenti Princi-

Dal confronto dei Box plot emerge che, mentre per la maggior 
parte di parametri , nell'impianto 8. il comportamen~o ~lledio 
non muta molto dopo l'eliminazione del 50% del dati , CI sono 
invece forti cambiamenti nei comportamenti delle variabili 
SO}-, CI-, PIO( ' N-N02• N-NO). Fe, Zn e MBASrelativamente 
a]]' impianto della Provincia di Rovigo. Le conslderazloIll che 
si possono, pertanto, dedurre dallo studio di un insieme così li~ 

mitato di osservazioni, sono meno affidabili e sicure per alcuni 
parametri , perché aleatorie, rispetto a quello tratte da un insie
me di osservazioni più numeroso. 

4.2 Controlli di efficienza 
ARPAV ha effettuato per conto di ANPA (Agenzia Nazionale 
per la Protezione de II' Ambiente) una raccolta di informazioni 
sui depuratori pubblici di potenzialità ~ 10.000 A.E attraverso I 
propri Dipartimenti Provinciali utilizzando specifiche check-lI
st preparate dalla stessa ANPA. E' stato COst itUItO un data base 
relativo ad 89 impianti di trattamento delle acque reflue urba
ne. Partendo da questo tipo di informazioni ARPA V sta predi
sponendo nuove schede, simili a quelle utilizzate per l'audtt 
ambientale, per effettuare una verifica dell ' efficienza del depu
ratori in caso di delega dei controlli. 
La verifica dell ' efficienza deve considerare e valutare diversi 
aspetti dell'impianto: dal dimensionamento, alla tipologia ed 
alla caratterizzazione dei reflui in ingresso, alla carattenzzazIO
ne dei reflui in uscita. alle caratteristiche gestionali , ecc. Deve. 
inoltre, permettere attraverso una serie di punteggi da attribuire 
alle voci ritenute significative di giungere ad un giudiZIO Sll1te
tico finale che consenta di avere il quadro del funzionamento 
aenerale de]]' impianto. 
Con il Dipartimento ARPA V Provinciale di Rovigo è stata im
postata ed è in fase di sperimentazione una check-list per l'ef
fettuazione dei controlli di efficienza. La scheda SI compone 
delle seguenti sezioni: dati generali sull ' impianto, c~ratterizza
zione dei reflui in ingresso. linea acque. linea fanghI , caratten-
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TABELLA III - Variabili significative nella caratterizzazione 
delle acque di scarico provenienti da impianti di depuraZiO
ne di reflui urbani 

Variabili significative nella caratterizzazione degli scarichi 
SO/-

Conducibilità 
CI" 
CrllI 
COD 

NJQt~illilr& 
Fe 
Solidi So~esi Totali 
Mn 
Zn 
MBAS 
PI01 
pH 

pali ha rivelato, inoltre, che lo stesso insieme di param.et~·i ne
cessari alla caratterizzazione di questo tipO di scanchl. e Im
portante anche nel controllo del funzionamento degli impianti 
rispetto ai limiti di accettabilità imposti dalla normatl~~ ; seb
bene, in questo contesto. siano individuate come vanabili pl"lO
ritarie, quelle relative ai nutrienti (specialmente NH 3 e PIO') ' ol
tre che quelle prettamente caratteristiche del refluo di tipo co.n
ciario (SO}-, CrIII and CI-). E ' importante preCisare, tuttavia, 
che, oltre all'insieme dei parametri definito in questa elabora
zione, la conoscenza approfondita di ciascun impianto, delle 
attività presenti sul territorio, del tipo di reflui che vengono ad 
esso condotti e la consapevolezza degli aspetti più critici e pro
blematici de]]"impianto, possono rendere necessario il control
lo di ulteriori parametri (ad esempio. Cd , Ni e Cu). 



Lo stesso insieme di parametri di Tabella /JI, ha consentito, i
noltre, l'i dentificazione e caratterizzazione di due differenti ti
pologie di impianti: quelli di tipo "urbano", con reflu i preva
lentemente civili, e quelli d i tipo "industriale" , con reflui pro
venienti da att ività conciarie. L' Anali si Discri minante Lineare 
ha permesso, quindi, l' identificazione delle variabili diagnosti
che per queste due tipologie di impianti, cioè delle variabi li 
che devono essere tenute principalmente in considerazione nel
la caratterizzazione degli scarichi provenienti da queste due 
diffe renti ti pologie (Tabella IV), consentendo, infi ne, la classi
ficazione in una delle due categorie, di tutti gli impianti inizial
mente considerati. 

TABELLA IV - Variabi li che devono essere tenute principal
mente in considerazione nella caratterizzazione deg li scari
chi provenienti dalle due tipologie di impianti 

Variabili significative e Variabil i significative e 
diagnostiche per scarichi di diagnostiche per scarichi di 
impianti con retluo impianti con retluo 
prevalentemente conciario prevalentemente civile 
CrIII , Conducibi lità, SO/', Mn, Solidi Sospesi Totali, Fe, 
Zn e Nlol.le inor •. pH, PIOI e MBAS 

Nell ' approccio statisti co multivariato effettuato sulle vari abili 
trasformate in funzione dei limiti di legge, le vari ab ili signifi
cative (Tabella IIl) hanno permesso di individuare gli impianti 
che funzionano meglio in senso "giuridico" , ossia dal pu nto di 
vista de ll a capacità di contenere le variabili chimico-fisiche al 
di sotto dei limiti di legge e, d'altra parte, quell i che hanno un 
funzionamen to meno ineccepib ile da questo pu nto di vista. 
Sulla base di queste considerazioni si potrebbe stabili re, in fu
turo, a quali impianti l' autori tà di controllo possa delegare par
te dei controlli sugli scarichi. Gli impian ti che hanno un buon 
funzionamento "giuridico", sono, infatti , quelli che presentano 
maggiore affidabili tà in caso di delega dei controlli. 
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REGIONE SICILIANA ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA SIDRA S.P.A. CATANIA 

Giornata di Studio su 

"U SO razionale e riuso della risorsa acqua" 
Catania, venerdì 24 gennaio 2003 

Motonave Partenope 
Porto di Catania, Molo n. 9 

Con il patrocinio di':': 
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

La Regione Siciliana e la Sidra S.p.A.(Azienda del Comune di Catania addetta al servizio idrico integrato), con la 
collaborazione de lla Associazione Idrotecnica Italiana (A.l.l.) , organizzano una Giornata di Studio sui problemi dell'uso 
corretto de lla risorsa idrica, ivi compreso il sistematico riuso de lle acque reflue. 

Nel!' estate scorsa la gravità di questi problemi si è imposta all 'attenzione di tutti, ed occorre quindi avviare 
concretamente la loro razionale e graduale soluzione, i cui lineamenti possono divergere da quelli che caratterizzano gli 
interventi suggeriti dallo stato d 'emergenza. 

La Giornata di Studio intende anche contribuire all 'approfondimento di alcuni problemi tecnici, quali la scelta tra le 
fognature miste e quelle separate, i limiti di qualità per l'acqua destinata al consumo umano, in aree particolari, e quelli 
relativi ai diversi possibili riusi delle acque re flue. 

PROGRAMMA 

9,00 Registrazione dei partecipanti 

9,30 Apertura dei lavori 

Indirizzi di saluto da parte di: 
- Guglielmo Scamacca della Bruca (Assessore ai 
LL.PP. della Regione Siciliana) 

- Felice Crosta (V. Commissario all ' emergenza 
ambientale della Regione Siciliana) 

- Ugo Maione (Presidente Generale A.I.I.) 

- Carmelo Manzo (Presidente SIDRA S.p.A.) 

INTRODUZIONE 

Ignazio Melisenda Giamberton i (Università di 
Palermo e Regione Sici liana) 

Interventi di: 
Ministero del]' Ambiente e della Tutela del Territorio' 

Mini stero dell ' Economia e delle Finanze" 

Mini stero delle Politiche Agricole e Foresta li * 

Sogesid 

Provincia di Catania 

Comune di Catania 

I I ,30 Coffee break 

11,45 l' SESSIONE: Gestire la Risorsa 

Gianfranco Mascazzin i (Direttore Generale Servizio 
Tutela Acque Interne del Min istero dell ' Ambiente e 
della Tutela del Territorio) 

Domen ico Pu mo (Presidente Sezione Sicilia 
Occidentale dell' A.I.I. ) 
Risorse idriche cO/lvenzionali e non convenzionali in 
Sicilia 

Ruggiero Jappelli (Consulente Regione Siciliana) 
[ serbatoi artificiali della Sicilia 

Giuseppe Curto (Consulente Regione Sici liana) 
Programma Quadro ed interventi d'emergenza per i 
servizi idrici nella Regione Siciliana 

Ore 13,15 2" SESSIONE: Il Riuso 
Presiede: Giuseppe Rossi (Presidente Sezione Sicilia Orientale 

dell ' A.LI.) 

Roberto Silvano (Ente Autonomo del Flumendosa) 
Aspetti tecnici ed economici del riuso di acque rejlue 

Ore 13,45 Colazione di lavoro 

Ore 14,45 segue la 2" Sessione 
Alessandro Santini (Università di Napoli) 
Prospettive e limiti del riuso afini irrigui 

Salvatore Indelicato (Vice Presidente A.I.I.) 
Opportunità di riuso e limiti di qualità per le acque 
reflue nella Regione Siciliana 

Ore 15,45 TAVOLA ROTONDA : Aspetti gestionali e 
Ilormativi 
Moderatore: Pierluigi Mart ini (Presidente Sezione 
Italia Centra le dell ' A.I.I.) 

Partecipano: Giorgio Cesari (Direttore Generale APAT), Olivo 
Ciccarelli (Direttore Generale SIDRA - Catania) , 
Emilio Giardina (Presidente CSEI - Catania), 
Roberto Jodice (Ministero Politiche Agricole e 
Forestali ), Giovanni Pitruzzell a (Consulente Regione 
Siciliana), Si lvano Ravera (AT02 Piemonte) 

Ore 17,15 CONCLUSIONI 
Presiede: Giuseppe Cozzo (Direttore Dip.to di Ingegneria 

Civile e Ambientale, Università di Catania) 

Interventi programmati 
Dibattito 

Ore 18,30 F ine dei lavori 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (Resoconti) 

SIMPOSIO SU 
"EMERGENZE IDRICHE IN ITALIA" 

Potenza, 19 settembre 2002 

Seguendo ormai una lunga consuetudine, 
l'Assoc iazione Idrotecnica Italiana ha te
nuto quest ' anno, a corollario del XXVITI 
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrau
liche, un Simposio dedicato ad aspetti di 
grande attualità per i problemi delle acque 
in Italia. L' argomento "emergenze idriche" 
sta infatti interessando non solo gli studio
si ed i tecnici delle acque, ma l'intera opi
nione pubblica italiana, vista la ricorrenza 
assai frequente sia di lunghi periodi sicci
tosi , sia di di sastrose inondazioni , in ogni 
parte del Paese. 
La manifestazione , a ll a quale erano pre
senti numerosi Soci , è stata efficacemente 
organizzata dall'Università di Potenza, nei 
nuovi edifici della Facoltà di Ingegneria. 
Dopo un sa luto introduttivo del Professor 
Ugo Maion e, Presidente dell ' Associazio
ne, e del Professor Vito Anronio Copertino, 
Presidente della Sezione Basi Iicata del
l ' Associazione stes sa. il Simpos io si è 
svolto con una serie di interventi coordina
ti dal Professor Carlo Lotti, che hanno per
messo di focalizzare con molto dettaglio i 
vari aspetti trattati. 
L' Ingegnere Giuseppe Consiglio, già Vice 
Direttore Generale dell' Agenzia per il 
Mezzogiorno , ricordando gli interventi 
straordinari che a suo tempo vennero effet
tuati nel Sud, ha richiamato la necessi tà di 
una corretta gestione delle risorse disponi
bili , al fine di fronteggiare soprattutto gli 
eventi di siccità. Sugli stessi aspetti si è in
trattenuto il Generale Roberto lucci, che, 
forte della sua recente esperienza di Com
missario per l' emergenza idrica in Sicilia, 
ha lamentato la dispersione di competenze. 
auspicando l' istituzione di un ' appropriata 
struttura in grado di coordinare unitaria
mente i vari interventi. 
Il Professore Roberro Passino. Direttore 
dell ' Istituto di Ricerca sulle Acque, dopo 
aver richi amato la necessità di affrontare 
razionalmente i problemi , tenuto conto 
della limitatezza delle ri sorse, ha richiama
to alcuni aspetti particolari, di fondamenta
le importanza, fra i quali quello della valu
tazione delle perdite ne lle reti di distribu
zione. Sulla necessità di interve nire con 
st rumenti adeguati, anche di legge. si è al
lineato il Professore Massimo Velll'i , del
l'U niversità della Calabria, il quale, richia
mando la sua recente esperienza di Parla
mentare. ha ricordato lo scarso interesse 

':'Consigliere, A.l.!. 
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che riveste i problemi delle acque negli in
terventi del potere pol itico. 
Il Professore Vincenzo Cotecchia , Emerito 
nell 'Università di Bari , ha ricordato i nu
merosi studi da lui stesso coordinati, intesi 
ad evidenziare il comportamento delle ri
sorse idriche nel territorio pugliese e luca
no. L ' Ingegnere Michele Vira, Segretario 
de II' Autorità di Bacino Interregionale del
la Basilicata, ha richiamato le particolarità 
applicative della normativa su ll a difesa del 
suolo, in relazione alle emergenze riscon
trate. 
L' Ingegnere Francesco Saverio Campana
le , Provveditore Regionale alle Opere Pub
bliche per la Basilicata, ha portato i saluti 
dell'Ingegnere Pietro Lunardi , Ministro 
del Ministero delle Infrastrutture e Tra
sporti, che per improvvisi impegni mini
steriali non ha potuto partecipare a i lavori. 
Il saluto ed il punto di vista della Regione 
Basilicata sono stati portati dall 'On. Amo
deo. 
Nel concludere il suo ruolo di coordinato
re , il Professore Carlo Lotti ha infine ri
ch iamato la necessità di attribuire ai pro
blemi delle acque quell ' attenzione che essi 
dovrebbero avere nella vita quotidiana. 
Il Simposio è stato seguito con molto inte
resse dalla stampa e dalle reti radiotelevisi
ve, soprattutto nel Mezzogiorno, con nu
merosi articoli e servizi. 

(a cura di Marcello Bel/edil/i "' ) 

CONVEGNO SU 
"IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE 

REFLUE URBANE 
A SCOPI PRODUTTIVI" 

Cagliari, J 1 ottobre 2002 

La Sezione Sardegna dell' Associazione I
drotecnica Italiana e l' Ordine degli Inge
gneri della Provincia di Cagliari, con il pa
trocinio della Regione Autonoma della 
Sardegna e dell' Amministrazione Provin
ciale di Cagl iari. hanno organizzato un 
Convegno su "Il ril/tiliz~o delle acque re
flue urbal/e a scopi produttivi" . 
Il Convegno si è tenuto l' 11 ottobre, dalle 
9,00 alle 18,30. in Cagliari, nell ' Aula Ma
gna della Facoltà di Lettere e Filosofia del
l' Università di Cagliari , ad esso hanno par
tecipato 250 perso ne tra Professioni st i, 
Amministratori , Diri genti , Funzionari di 
Enti pubblici e privati , ed Aziende di ser
vizio. 
Dopo gl i indirizzi di saluto e ringrazia
mento del Prof. El/genio La~:,ari , Presiden
te della Sezione Sardegna dell' A. LI. e del-



l' Ing. Sandra Tobia, Pres idente de ll 'Ordi 
ne degli Ingegneri, hanno preso la parola 
l' Ono Emilio Pani, Assessore all a Difesa 
de ll ' A mbiente della Regio ne Autonoma 
de ll a Sardegna, che ha portato il sa luto 
del Preside nte Ono Mauro Pili, e l'Avv . 
Gianluca Grosso, Assessore all ' Ambi ente 
de ll a Provinc ia di Cagliari. 
D i seguito il Prof. Ugo Maione, in quali tà 
d i Pres idente Genera le de ll ' A. I. I. , ha a
pe rto i lavori ed introdotto il te ma del 
Co nvegno prec isa ndo che l' arti co lo 12 
de ll a D ire tt iva E uropea sul trattamento 
de ll e acqu e usate urbane (9 1/27 1 IEEC) 
prevede che le acq ue trattate devono esse
re r iut il izzate là dove poss ibi le, ma che 
all o stato attua le non vi è una spec i fica re
go lamentaz ione europea sul riuso de lle 
acque : vi è so lamente in corso di defini
z ione il rego lamento nazionale ita li ano ai 
sensi del D.Lgs. 152/99. 
D 'altra parte, ha precisato il Prof. Maione, 
il potenziale del riu tilizzo de ll e acq ue non 
è ancora compitamente esplorato: le più 
interessanti fra le risorse sono que ll e che 
si trovano in pross imità dei grand i com
prensori irrigui o di altr i pun ti di domanda 
potenziale, mentre un altro fattore positi vo 
riguarda la possibilità d i accumu lo, rego
lazione e miscelazione in serbatoi di con
sistente capacità destinati ad usi settoriali. 
E poichè è necessario, in ogni caso, tener 
conto de i fa ttori limitanti che riguardano 
s ia la qua lità de lle acque reflue di sponibili 
che le moda lità operati ve di utili zzo ne
cessarie per lim itare i ri schi connessi ag li 
util izzi secondari, è importante procedere 
ad un ' analisi integrata e multidisciplinare 
de lle diverse soluzioni così come provve
dere ad un adeguato moni toraggio sull ' in
te ro sistema per valutarne gli impatti una 
volta avv iato il processo . 
Successivamente hanno av uto ini zio i la
vo ri, coordinati bri ll ante mente da l Prof. 
Costantin o Fassò , Presi den te ono rario 
de ll ' A. I.I. , che si sono art icolati in due 
sess ioni : la pr ima, que lla anti meri diana, 
ne ll a qua le sono state presentate le rela
zioni generali , e la seconda, que lla pome-

"Presidente della Seziolle Sardeglla dell 'A. I.I. 

ridiana, che invece ha raccolto tutti gli in
terventi programmati . 
La "prima sessione" ha avuto in iz io con 
l'intervento dell ' Ono ElIlilio Pall i, Asses
sore all a D ifesa dell ' Ambiente de ll a Re
g ione A utonoma de ll a Sardegna, che ha 
ill ustrato l'atti vità de ll ' Assessorato in at
tuaz io ne deg l i ob bli gh i der ivant i d a l 
DLgs 152/99, in iziata con il Piano straor
din ari o de ll a depurazione d i cui alla L 
135/97 , e prosegui ta ne ll ' in tento di attua
re la normat iva comuni taria. 
Di seguito sono state ascoltate le re lazioni 
de l Do tt . Gianfranco Masca zzini , D.G. 
de l Servizio T ute la Acq ue Interne de l M i
ni stero dell ' Ambien te, che ha ill ust rato la 
bozza di decreto sul ri utilizzo de lle acque 
reflue, dell' Ing. Roberto lodice , de l Mini
stero de lle Poli ti che Agricole e Forestali, 
che ha esposto gli indi ri zzi operati vi sul 
riu tilizzo dei reflui depurati in agricoltu
ra, de l Prof. Salvatore Indelicato dell ' U
ni versità di Catani a, che ha porta to alcune 
esperienze sul riuti lizzo de lle acque re
flue , ed il Prof. Alessandro Sa ll tini de l
l' Un iversità di Napoli , che ha trattato il 
tema de ll ' impatto sul suolo de ll ' irrigazio
ne con acq ue reflue urbane. 
Dopo la "pausa caffè" hanno preso la pa
ro la l ' Avv. Michele Loi, Pres iden te de l
l'Ente Autonomo del Fl umendosa, che ha 
parlato su lle potenziali tà e sui fatto ri limi 
tan ti del riu til izzo de i refl ui civi li in Sar
degna, il Dott. Sergio Marraccini , Presi
den te de ll 'Ente Sardo Acq uedotti e Fo
gnatu re, che ha esposto le po li tiche gene
ral i sul r iutili zzo de i re flui nel serviz io i
d rico integra to in Sardeg na, ed i I Dott. 
Paolo Terzo Sanna, Pres idente dell'U nio
ne Reg iona le de ll a Sardegna de ll ' Asso
ciazione Nazionale de lle Bonifi che e delle 
Irrigazioni , che ha portato il pu nto di vista 
de i consorz i di bonifica e de ll ' utenza irri 
gua sul tema trattato . 
Successivamen te sono in tervenuti i tecni
c i de i tre assessorati della Regione Auto
noma dell a Sardegna inte ressati a l tema 
d e l C o n veg no : pe r l 'Assesso ra to a i 
LL. PP., l' Ing. Franco Floris ha trattato i l 
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tema de ll ' attuazione del DLgs 152/99 con 
particolare riferimen to all a tute le quan ti
tat iva e all ' util izzo delle risorse, men tre 
pe r l'Assessorato a ll a Difesa de ll ' Am
biente , la Dott. sa Gabriella Mulas , ha 
trattato il medesimo tema, ma con parti
colare rife rimento alla tutele qualitat iva 
ed al riuso ; inf ine, per l' Assessorato al
l' Agrico ltura, l' Ing. Giovanni Liguori ha 
messo in dubbio il fatto che, con l' uti lizzo 
delle acq ue refl ue urbane, si sia scoperta 
una nuova risorsa tale d i ass icurare pitl 
ac qua pe r l'agrico ltu ra , prec isando ne i 
motivi sia tecnici che infrast ruttura li da 
risolvere. 
Dopo una colazione di lavoro tenuta ne i 
locali de l Convegno, la "sessione pomeri
diana " ha esordito, sempre sotto il coor
dinamento de l Prof. Fassò, con g li " in te r
venti progra mmati ". 
So no state asco ltate le relazion i dell ' Ing. 
Corrado Rossi de ll 'Ente Autonomo del 
F lumendosa, che ha ill ustra to il tratta
men to terziario de l refluo de ll ' impianto di 
depurazione d i 1s Arenas a Cag li ari, del 
Dott. Alltonio Deidda dell'Ente Sardo Ac
quedott i e Fog nature , che ha esposto i I 
punto di vis ta de l gestore su l riuso de lle 
acque reflue urbane, de l Prof. Giovanni 
M. Sechi de l Diparti mento di Ingegneria 
del Territo rio dell 'Università di Cagliari, 
che ha pa rlato su ll ' ut ili zzo de ll e acque 
margina li ne lla ges tione di s istemi id ri ci 
compless i, e de ll'Ing. Daniele Tiddia del
la Società Hydrocontro l, che ha ana li zza
to alcun i casi rea li d i riu ti lizzo de lle ac
que reflue urbane, ill ustrando l' esperienza 
de l Comune di Vill asi mi us in Sardegna. 
A ll a f ine, non essend oc i stati inte rven ti 
per la d isc uss ione, il Coord inatore de ll a 
sessione Prof. Costantillo Fassò ha chiuso 
il Convegno rin graziando tutt i i parteci
panti ed in particolari i Relatori, nonché gli 
sponsor che hanno permesso la real izza
zione de l Convegno tra cui la "Fondazione 
de l Banco d i Sardegna" , l' ''A.N.B.I. '' e 
l' Università di Cagliari . 

(a cura di Eugenio La::ari :) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif
fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 
svolgimento di attività strumentali connesse 
con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse genera
le, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commissio
ni che operano per la predisposizione di nuove 
norme in sede nazionale ed internazionale e sa
ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con
tribuire alla cOlTetta evoluzione del quadro nor
mativo attraverso un confronto di opinioni. 
[lettori sono invitati a collaborare all 'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua reda::.ione. 

Il presente numero comprende: 

- una lettera ricevuta dal Socio Carlo Solenghi 
su l tema delle concessioni di derivazione d'ac
qua, che pubblichiamo, al fine di stimolare gli 
interessati ad esprimere le proprie opinioni su 
questo i mportante tema; 

- una memoria di Luigi Cavazza con la colla
borazione di Antonio Valerio Di Michele sulla 
trasformazione delle gestioni dei serv izi idrici 
nei Paesi dell'ex Unione Sovietica; 

- una memoria di Giovanni Pietro Beretta su 
"Bi lancio idrico, uso sostenibile e "stato quan
titativo" delle risorse idriche sotterranee"; 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 
regionali, connesse con i problemi trattati dalla 
Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Lettere 

Riceviamo da Carlo Solenghi, nostro Associato da alcuni decenni, una lettera che evidenzia i problemi che sono sorti nel campo 
delle concessioni per l'uso delle acque Cl seguito delle trasformazioni del quadro legislativo generale. 
Ai problemi richiamati dal nostro Associato, aggiungiamo quelli relativi alla durata delle concessioni, che meriterebbero attenta 
considerazione. 
Pubblichiamo la lettera, invitando i Soci interessati ad intervenire sul tema. 

Al Direttore della Rivista "L ' Acqua" 

Gent.mo Direttore, 

mi occupo da diversi anni di concessioni di acq ue pubb li che per acquedotti ed impianti idroelettrici e rilevo una crescente incertez
za normativa nel settore dovu ta all a emanazione di norme non sempre coordinate ed alle innovazioni conseguenti al decentramento 
di fun zioni amminis trative dallo Stato agli enti locali. 
Ciò che intendo segnalare all ' attenzione d i A.l.1. non è tanto un problema personale, ma la scarsa attenzione che è rivolta alla rego
lamentazione delle concessioni di acque pubbliche in un nuovo contesto riguardante il ciclo integrale dell'acqua e la sistemazione 
gestionale dei servizi idrici in ambiti ott imali. 
Fino agli anni '90 la materia delle concessioni era regolata dal noto Testo Un ico 1775/1 933 e dal Regolamento 1285/1920, stru
menti normativi che hanno retto egregiamente il tempo anche perché si erano formate generaz ioni di tecnici e di ammin istrativi di 
profonda esperienza ne ll a applicazione delle norme e, vOITei d ire, di assoluta "devozione" verso i " testi sacri". 
Ricordo che il T U. 1775/33 venne adottato per dare una sistemazione definitiva ed organica all a materia delle concessioni e dei ri
conosc imenti di antiche utenze, dettando norme per le procedure, per i settori regolamentati, per le competenze e riordinando l'in
tero settore del contenzioso sulle acque pubbliche, che è rimasto sostanzialmente immutato sino ai nostri giorni. 
D'altra parte si rese necessario intervenire nuovamente sia per aggiustamenti , sia per seguire evoluzioni normati ve che in qu alche 
modo venivano ad influenzare il TV. , ma sostanzialmente il sistema ha retto solidamente. Ricordo anche che fu istituita una com
missione interm inisteriale per lo studio della riforma del T.U. , ma senza risultati conclusivi. 
Non intendo riportare la lunga serie d i atti legislativi ed amministrativi che si sono succeduti a partire dalla fine degli anni ' 70 ( 
dalla legge Merli e da l D.P.R. 616/1 977 in poi) che hanno in trodotto a pioggia, direttamente ed anche in modo indiretto, numerose 
modifiche che non consentono più di disporre di un T.V. inteso come normati va organica sulle concessioni. 
Vorrei evidenziare i seguenti punti : 
1) La legge 36/1994, legge Galli, ha ri ordinato il settore idrico introducendo il principio della gestione del servizio idrico integra

to, ma ha ignorato il problema delle concessioni che pure ha un peso notevole dovendo i Comuni conferi re nell'organismo di 
gestione anche le concessioni di cui risultano titolari ed inoltre ha introdotto norme che incidono sul TU. senza un ch iaro rac
cordo; 

2) Nel settore della produzione elettrica si è delineata una netta separazione della regolamentazione del le concessioni rispetto a 
quell a prevista dal TV. ed è stata emanata una normativa separata che non presenta un coordinamento con in suddetto TU. e 
non sembra avere una chiarissima sistemazione; 

3) 11 decentramento ammin istrativo avviato nel 1997 ha portato in pratica all a "scomparsa" del TV. su scala nazionale, trasferen
do alle reg ioni ed agli enti locali le competenze su ll a gest ione del demanio idrico e sull e concessioni. Ritengo che in questo 
modo ogni regione possa adottare proprie norme e poiché nessuno ha detto che il TU. ha ancora valore probabilmente si po
tranno avere norme regionali differenti . Per mostrare a che punto si trovi la situazione cito il caso di una del iberazione di Giun
ta regionale di inizio 2002 per dare direttive alle province in materia di piccole derivazioni nella qu ale, in premessa, sono citate 
27 norme nazionali e regionali riguardanti la materia (e a voler essere precisi l' elenco sarebbe anche incompleto); 

4) Con la tendenza attuale verso la gestione del cic lo integrale dell ' acqua mi sembrerebbe opportuno defin ire in modo coerente 
anche il sistema delle concessioni, intese non più come solo prelievo di acque, ma come autorizzazioni per il prelievo, per l' uso 
e per lo scarico; 

5) Nella Relazione su llo stato dei servizi idrici in Ital ia relati va all 'anno 2001, non ho trovato alcun cenno ad un eventuale studio 
del problema de ll e concessioni dal punto di vista dei rapporti fra tito lari preesistenti e nuovo organismo di ges tione degli ATO; 

6) Nel disegno di legge DDL S/1753: "Delega al Governo in materia ambientale", all ' esame del Senato dal 3110/2002, è prevista 
la delega ad adottare testi unici in diversi settori ambientali tra i quali quello della "tutela della acque dall' inquinamento e ge
sti one delle risorse idriche". Non ri sulta alcun cenno ad una eventuale regolamentazione de lle procedure autorizzati ve per l'uso 
delle acque pubbliche nella gestione del c iclo idrico integrato dal prelievo allo scarico o quanto meno si ignora una eventuale 
riforma del T.V. 1775/33. Si prevede pera ltro la definizione di meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree 
ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica dimenticando forse che nel T.V. 1775/33 già esistono, con questo scopo, 
i sovracanoni. Viene invece puntig liosamente previsto l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte. 

Ri tengo di aver prospettato in questa brevissima sintesi la situazione di incertezza che domi na il settore della regolamentazione 
dell'uso de lle acque pubbliche ed ammesso che la materia possa avere ancora un interesse, sarebbe opportuno restaurare il T.U. 
1775 che peraltro viene sempre premurosamente citato, ma sembra piuttosto una vetusta carrozzeria priva di motore e bisognosa di 
radicali interventi di ingegneria legis lati va. 

Roma, 4.11.2002 
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Cordiali saluti, 
Carlo Solenghi 



Dal 12 al 14 giugno 2002 si è tenuta a Praga la "Specialised Conference" della f. W.A. dal titolo "Management of Productivity at 
Water Utilities ", comprendente le seguenti Sezioni: 
Section lA-Manager 's view on the productivity management 
Section l B-Customer information systems 
Section 2 - Organisational aspects of productivity management 
Section 3 - Advanced tools for monitoring and diagnosLI' of networks 
Section 4 - Mathemeticalmodels forecasting, application of artificial neuralnetworks 
Section 5 - Rehabilitation strategies, infrastructures maintenance, inspection 
Section 6 - Tools to support the decision process, leakage control, benchmarking 
oltre ad una Sezione Posters. 
Dagli atti della conferenza, pubblicati a cura della lWA (lCARlS Ltd - Màm. Dr. Holè/w 8, 18000 Praha 8, Czech Republic), 
estraiamo la seguente memoria, a firma dell'ing. Luigi Cavazza con la collaborazione delll'ing. Antonio Valerio Di Michele, 
entrambi della SpA C. Lotti & Associati che affronta il problema della trasformazione delle gestioni acquedottistiche, nei Paesi 
dell'ex Unione Sovietica, verso aziende aperte al mercato. 

Luigi Cavazza, Antonio Valerio Di Michele* 

THE CHANGING WATER UTILITIES IN CSI COUNTRIES. 
Three Cases of Study 

LA TRANSIZIONE DELLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE NEI PAESI DELL'EX-UNIONE 
SOVIETICA. Tre esempi 

L' impiego di nuove tecnologie e un quadro legale ed istituzionale più libero hanno cambiato la cultura delle aziende acquedottistiche e le 
aspettative dei consumatori . La spinta verso condizioni di efficienza economica e cura dei consumatori ha riguardato anche il settore del 
servizio idrico. che tradizionalmente è piuttosto conservatore. 
Questo processo è in atto da tempo in occidente e in Europa cenu'ale, sia pure con una certa disomogeneità. Questo articolo vuole invece 
osservare cosa stia avvenendo nei cosiddetti paesi ad economia di u'ansizione, ed in particolare in paesi appartenenti all'area dell'ex unio
ne sovietica. o CSI. 
Gli autori sono stati protagonisti di tre progetti a finanziamento internazionale mirati alla ristrutturazione di tre aziende acquedottistiche. 
Nei tre casi, l'obbiettivo fondamentale era il miglioramento della gestione e della produttività aziendale, per assicurare prestazioni finan
ziarie adeguate al rientro degli investimenti. 
Il primo dei tre progetti iniziò nel 1997 in Chisinau (Moldavia) . Gli altri due sono Zaporoje (iniziato nel 1998, Ucraina) e Yerevan (ini
ziato nel 2000, Armenia). Tutti e U'e i progetti sono in attività. sia pure a diverso grado di avanzamento. Le tre città hanno dimensione si
mile tra loro (da 800.000 a un milione di abitanti) ma hanno collocazione geografica e un differente panorama economico produttivo. 
Tutte e tre sono servite da una singola azienda acquedottistica che fornisce servizio idropotabile e di fognatura. 
Un confronto delle prestazioni aziendali , dell'approccio manageriale e all ' impiego di nuove tecnologie nei tre casi può fornire utili indica
zioni a finanziatori , manager, e consumatori. 
Per ognuno dei casi citati ad esempio l'articolo illustra: 

l presupposti operativi e il quadro istituzionale ; 
Possibilità di miglioramenti , pianificazione, gestione, mezzi di supporto decisionale (sistemi di tele-controllo e misura, modelli mate
matici di rete, etc), servizio clienti, gestione finanziare e introduzione di tecniche informatiche moderne; 
Partecipanti coinvolti nel processo di rinnovamento; 
Lezioni ottenute. 

La discussione tratta anche dell'interazione tra ambiente esterno all'azienda e azienda stessa, inclusa l'eventuale influenza delle opportu
nità di mercato. L'articolo considera anche l'impatto delle nuove tecnologie ottenute con i fondi del progetto sulle operazioni giornaliere. 
Le tecniche più moderne ed ad alta tecnologia come pure le consuetudini occidentali non sono sempre applicabili con successo. Ogni pae
se ha tradizioni proprie e queste comportano diversità di opportunità. In definitiva però ciò che è comune a tutte le aziende acquedottisti
che è ciò che conta di più: concentrarsi sulla soddisfazione degli utenti piuttosto che difendere privilegi e competenze di dipartimento. 

1 INTRODUCTION 

Since the econornies of the former Soviet Union (CIS) countries started the transition towards a western style economic model, the 
water utilities had been searching for a new approach to operation. Most of water supply systems are already operating with a theo
retical go od servi ce coverage. Hence the accent is on rehabilitation and upgrading rather than on construction of new infrastructures. 
No rehabilitation can be cani ed out without a reorganisation of the water companies aimed to improve efficiency and generate sa
vings for further investments. 
This paper is the witness from a Consultant who had opportunity of taking part to three different projects in Chisinau, Republic of 
Moldavia, in Zaporizhzhia, Republic of Ukraine, and in Yerevan, Republic of Armenia. The three projects are ali focused on reha
bilitation and are ali located in Eastern Europe. Ali are funded by international agencies and aim mainly to improve the service and 

*L. Cavazza, sellior ellgineer oJ c. Lotti & Associati S.p.A., (ali/ilor); A. V. Di Michele, head oJ illlemationai operations, C. Lotti & Associati S.p.A. 
(co-ali/ilor). 
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performances of existing water companies. AlI three cities were provided witb poor or barely adeguate service by water companies 
expressing poor financial performances. 
In the tbree projects tbe funding agencies were conditioning tbe financing of tbe project to a self re-organisation of tbe water com
pany. Tbe restructuring of water companies was envisaged to cover ali aspects of operation, engineering and finance . Tbe result of 
restructuring was measured against performance indicators clearly stated on the loan or credit agreements. 
Tbe projects formula was tbe same in both Chisinau and Zaporizbzbia. Tbe projects were co-funded by EBRD and local govern
ments througb a loan to tbe water companies, guaranteed by tbe government. Assistance was prov ided by EU-TACIS and DEPA 
provided international consultants. 
Yerevan was object of a comprebensive investment program funded by World Bank with an IDA credit. This provided assistance 
in the form of a management contract witb an international operator, and operating investment funds. 
In this framework , experts from C. Lotti & Associati S.p.A., consulting engineers, have taken part to the development of the tbree 
water companies covering the role of "Corporate development partner" in Chisinau and Zaporizhzhia. in Yerevan, C. Lotti was in
volved as part of the A. Utility, the international operator group led by Acea S.p.A .. 
Investment were made and are stili in progress, resources bave been put to use, new eguipment introduced. Tbe fruits of restructu
ring are often seen in a medium term scale and are not immediate. But at distance of full four years from the start of the first 
project, it is possible to look back and assess how effective was the restructuring implemented and to evaluate the impact of tbe in
troduction of modern management technigues and of IT and otber tools over tbe performances of tbe companies. 

1.1 Generai Information Olt the Projects 
The tbree water companies bave evolved from the standard soviet stile model in different way. Ali are dealing with both water and 
waste water services. 
Apa Canal Cbisinau s.a. (or ACC) is a joint stock company established under the laws of the republic of Moldova in 1997. Tbe de
partment of privatisation and administration of state property founded the company. The state was the only sbareholder. ACC ser
ves mainly the city of Chisinau, the capitai of Republic of Moldova, and limited areas around of it. Water source is mainly surface 
water (the Dnester) treated and pumped to the urban area. The ACC provides also waste water collection and treatment services. 
State Municipal Water and Waste Water Enterprise of Zaporizbzhia (SMWEZ) has remained a municipal enterprise, fully control
led by municipality, though a certain control (particularly on certain issues as tariffs setting) is also held by tbe regional govern
ment (Oblast). SMWEZ serves the city of Zaporizhzbia and some villages close to the city . Tbe city is an important industriai cen
ter. Water source is the Dneper river. The company provide also waste water collection and treatment. 
Yerevan Water Supply and Sewerage Enterprise (YWSC) is a joint stock company initialIy owned by the municipality and tben by 
the State. Tbe management structure of tbe YWSC was a collection of II enterprises: a parent enterprise and lO subordinate ones . 
Althougb each of these subordinate enterprises is a "stand alone enterprise" tbe Generai Director of the parent enterprise appoints 
tbeir directors and controls some, if not all, of the fixed assets of tbe subordinate enterprises. 
Water sources are several springs tbat may supply the city by gravity, supplemented by ground water wells and surface water. The 
latter must be lifted to reacb tbe servi ce area. 
Tbe following Table l summarises some features of the three water companies. 
Tbe three projects were monitored and ti ed to performance targets, with a guite comprehensive and complex arrangement. Some 
target of tbe water companies were also reflected in the terms of reference of the consultants and operators. Some of tbe most si
gnificant are as folIows in Table Il. 

TABLE I - Main features of the three companies 

ACC (Moldova) SMWEZ (Ukraine) YWSC (Armenia) 

Water production (m'/d) 524,000 633,000 1,198,000 

Served population 686,000 895,000 1,100,000 

Distribution network (km) 1,200 1,600 2,650 

Personnel (no .) 1,880 2,420 1,500 

Houses and apartments 223,600 192,000 260,000 

Industriai Customers 410 3,370 3,300 

Installed water meter 11 ,000 13,761 6,800 

Water meter from proiect 6,000 3,400 7,000 

TABLE Il - Selected performance targets in the three projects 

ACC (Moldova) SMWEZ (Ukraine) YWSC (Armenia) 
Proiect starting date Oct 1997 M~1999 May 2000 
Duration of management assistance 4yrs 3 "'yrs 5 yrs 

Main performance indicators • Reduction of Unaccounled • Reduction of UFW 5.9% in two · Operating effectiveness: 
for Water (UFW) 3% over years improve constancy of 
previous year · Maintain ing Operating ratio at Water supply 

• Reduction of operating 98 1evels • Operating efficiency: 
ratio 5% over p.y • lmprove cash collection over reduction of electricity 

• Reduction of Sad debt cost 98 bili 

15% over 98 • Mainlain total collection at · Finance: improve 

· Reduction of Sad debt cost 80% accounling system, 

10% over 99 bi lling to obtain 
ultimate goal of 90% 
cash collection . 
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2. SUPPORT TO OPERATION 

2.1 The State oJ Art 
In the former Soviet Union, the urban development was planned in advance and so most services went built together with whole 
portions of the city. In the three cases of study this is also true. The good planning made available an apparently good and com
prehensi ve level of documentation for the services. However, this was only on paper and procedures for updating of records were 
not always adequate and too often di sregarded . The final outcome was a certain unreliability of the documentation available in the 
water companies also on their own assets. 
The accent was more on providing the basic service than on the efficiency or on the quality. Energy was cheap in the past and the 
energy bili was set as barrer between state companies. Hence there was no restrain in use of pumping and a certain disregard for 
thc high cnergy cost. 
The importance of measuring water production was well understood, at least for statistical purposes. AIso, the need for measuring 
the volumes of water exchanged in main sectors of the distribution system was appreciated. The existing devices, however, were a
geing and obsolete in technology and quality. Lack of spare part, and the chronic lack or funds prevented this measuring equip
ment to stay efficient. It was natural then to mistrust the instrumentation and rely on estimated values. 
Measuring consumption or consumers was and stili is a major difficulty. The only sector that was reasonab ly metered and billed on 
consumption was and is the commerciaI sector and big consumers as industries. 
No remote control was in existence. Remote measuring was sent to operation data room with primitive systems and often reported 
by voice on the telephone. Use of Information Technology (IT) equipment in recording operation, was scarce and understandably 
not a priority in a system not designed with energy efficiency in mind. 
The poor equipment was also reflected in the emergency repair and maintenance sector. No outsourcing was present, consistently 
with the chronic lack or cash and excess or personnel that characterises the three water companies. 
One entirely disregarded aspect in ali the three is the possibility open by today's technology for quick repairs and 1'01' under pressu
re connection. This ca me as a surprise to the Consultant, as this is common practice in western utilities both on water and gas, with 
well established practice codes. 

2.2 The Sllpport provided by Fllnding Agencies 
The above described condition seems ideaI for introduction of new equipment and techniques. 
International funding agencies are not unaware of the operation problems that may be encountered in the CIS water companies and 
are keen to help. No inveslment on infrastructure alone is able to readdress the finance condition of an utility if the service in not 
managed with attention paid to efficiency. 
Support come as: 

Support from consultants 
Procurement of IT systems 
Procurement 01' SCADA equipment 
Procurement for measuring devices, repairing equipment and goods 

2.3 Effects oJ Sllpport provided 
The support funded by financing agencies is relatively different in the three cases. In generaI, one should notice that the procure
ment pIan funded by the agencies is selected in advance to the start of the project itself, on the basis of generaI international expe
rience and common sense. This good approach however not always allows for including local necessities and peculiarities . 
The following Table li! summarises the support by city provided in the three projects and the results in the first year of project ti
me: 

TABLE III - Support and effects by city 

ACC (Moldova) SMWEZ (Ukraine) YWSC (Armenia) 

Training and advice Provided Provided Provided 
Water distrib. modelling Yes Yes Yes 

UFW measuring New measuring equip. SCADA New measuring equip. 

Selected repairs Yes No No 

Results : UFW reduction Satisfactory lnsatisfactory Supply time not increasing 

Results: lmprovements in operating Satisfactory lndifferent Satisfactory 
efficiency 

2.4 Comments on the reslllls 
The reduction of unaccounted for water is crucial to the finance health of a water company. More so when a considerable part of it 
is due to physical losses and the system make use 01' pumped water. 
Also the use of water modelling should lead in ti me to improvement in use of the system to obtain a opti mal use of energy in di
stribution. 
YWSC good results in operating efficiency were due essentially to the restructuring of water source use (giving priority to gravity 
flowing springs). Yet, in the company that was most advanced in measuring equipment, SMWEZ, the results were below expecta
tion. On contrary ACC performed well even though was late in implementing the use of modern tools. The reasons may be found 
in the followings: 
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the use of SCADA and good measuring equipment alone are not enough and correct measuring and accounting of water volu
me consumed by customer is essential. This easier said than done and cannot be accomplished without a clear contract with ali 
types of customers cons istent with the type of water consumption metering in use. 
The effect of network modelling are graduaI and need to be carri ed over several years to have effect. Model must be calibrated 
first (always a lenghty process) and the operator needs time to adjust the system operation according to the indications of mo
delling 
Repairs on the pipes are a must, but no rehabilitation can have effect if the water is wasted in the consumer premises without 
being recorded. 
Existing measuring equipment should be checked on a conti nuous basis by ex ternal and independent audi tors to avoid compla
cency. Local operators are sometime conditioned by their previous experience and reluctant to admit indifferent or bad results. 

3. WATER CONSUMPTION REAOING ANO BILLING 

In ali three water companies water consumption was adequately metered on big consumers only. The domestic sector is the most 
difficult to read and bili because of the difficulties inherent to systems not des igned for that: 
the apartments are uSllally fed from two or more points; 
the hot water for domestic use is provided from district heating companies. 
The first make the installation of individua i (household) water meteI' less easy , the reading is complex and hence billing less re li a
ble. 
The second fact is cause of confllsion, fo r part of the household consumption (such as hot water) is accounted and billed by others 
and not by the water company. 
In such condition the use of "state of art" indi viduaI water meteI' is not necessarily effecti ve. More signi ficant advances are obtai
nable with a clear policy of block metering and wi th a clear set of agreements on right and duties between public service util ities . 
The apparently more advanced approach of ACC in metering alI individuaI households backfired, for most do mesti c consumers 
claimed lower conslImption than expected. In fac t, the physicallosses occurri ng upstream the individuaI water meteI', including the 
distributi ng piping internaI to premises, were left to ACC. AIso, individuaI water meter install ed at expenses and care of customers 
were diffic ult to read and keep to a certified standard. 
Significantl y, the international operator in Yerevan made a stand and insisted to make billing based on water meteI' by bui ld ing (or 
so called blocks) . 

4. INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS 

lf the operation sector was poorly equipped in ali three compan ies, the finance department and customer services fared just slightly 
better. Of the three companies, both ACC and SMWEZ had already a number of PC based applicati on running on most depart
ments at the start of the project, usually on DOS operating system. YWSC was the one more in difficu lty , and the project inc luded 
a wide component of assistance and procurement of hardware and software. Procurement of hardware was inc luded in ACC 
project. SMWEZ, bei ng perhaps the most advanced of the trio had no procurement inclllded in the project. 
The fo llowing Table IV summ ari se the eq uipment at the beginning of each project: 

TABLE IV - IT Equipment in the Water Companies at the Project's beginning 

ACC (Moldova) SMWEZ (Ukraine) YWSC (Armenia) 

a) consumer's data base Available Not entirely available Available but not u~ated 

b) billing software LocaIly developed Big consumers only on 10caIly No billing, only revenues control 

application developed application 

c) Bookkeeping and Spreadsheet Outdated software Manual 

financial accounting 

d) inventory Manual Manual No 

e) payroll Manual Manual Manual 

At the end of 2001, when alI three projects were well under way, if not enti re ly completed, the situation had evolved to the fo l
lowing Table V 

Being incl uded in the proc urement pIan of the project both ACC and YWSC enjoyed a substanti al upgrad ing of the hardware re
sources in terms of nllmber of workstations, servers etc. The effect of automation is lIsually quite rapidly apprec iated in terms of 
lower workload for the personnel but it is less fast in tenns of actual results. SMWEZ is rely ing on its own means and is struggl ing 
against lack of resources. 

Again, the company that made comprehensive restructuring, YWSC in Yerevan, had seen little resu lts yet, as the local legaI fra
mework and the poor income level of the average consumer weighted far more than the improved organi sation of the water com
pany. On the contrary SMWEZ in Zaporizhzhia managed so far to meet ali financial targets. ACC showed a good level of inge
nuity in explo iting loca l programmers. ACC managed to improve its billing system and reduce the bad debts owed by its custo-
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TABLE V - IT system implementation and (partJy) related finance performances 

ACC (Moldova) SMWEZ (Ukraine) YWSC (Armenia) 

System Comprehensive Departmental upgrading only Management information system 

management information (MIS) under development 

system (MIS) under local 

development 

Hardware Full system procured Departmental upgrading only Full system procured 

Software Base software (OS and data Old applications stili in use (DOS Procured with commerciaI 
base environment) procured environment) packages and local applications 

and application developed 

in house 

(partly) related finance Bad debts reduction: Improvements in cash collection: Collection rate improvement: 

results entirely met entirely met not met 

Increase in operating 

income below e~ectations 

mers, but yield mixed finance results: the uncertain policy of consumption metering and the de layed approvai of the tariff increase 
from governmental bodies denied the water company of the reward for its efforts. 

The following comments apply to ali: 
The purchase of hardware is small cost compared to the magnitude of the rehabilitation cost of physical infrastructures of a wa

ter company. Hence when included in an international financing pian can be completed on a thorough way. When left IO water 
companies alone, it is hampered by the usual lack of cash and difficult to complete. 

The in-house software development shou ld not necessarily be disregarded. True, commerciai packages guarantee adherence to 
internationally accepted standards and practices. But local requirements and fiscal by-Iaws can require a substantial customisa
tion of software that negates part of the off-shelf shopping. Beside on CIS countries there is a certain availabi lity of cheap and 
skilled programmers. On the contrary off the shelf package are recommended when local products are avai labl e and when the 
water company has little already avai lable. 

In the three projects the results in terms of billing and cash collection (the ultimate goal of a water company) are not giving rea
son to modernity: SMWEZ with its old and unfashionable system has performed, at least so far , better than YWSC. 

5. CONCLUSIONS 

The peri od taken in consideration for benchmarking the three projects against each other is possibly too short for a definitive con
clusion. This and next one or two years may see a reverse of some results. 
However, there are lessons from the above: 
- the legai and institutional framework is crucial in assuring the fruits to water companies 
- the local market opportunities must be exploited with approach different from the traditional western one (i.e.: buying local pro-

grammer services rather than software packages) 
- Network modelling, SCADA, ]T hardware and applications are tools only. To make them be useful and produce results there is 

need for long peri od of training and respect for local conditions 
- With ali difficulties there is progress going on in CIS water com pani es. It is important they are not left without support unti! full 

transition is completed. 
At the end what matters more to eastern water companies is common to water companies ali the world over: to focus on con su
mer's satisfaction and reaching the company's goal. 
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Giovanni Pietro Beretta* 

BILANCIO IDRICO, USO SOSTENIBILE E "STATO QUANTITATIVO" 
DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 

1. INTRODUZIONE 

L'accresciuta conoscenza e sensibili tà verso il problema della gestione delle risorse idriche, con particolare ri ferimento a quelle 
sotterranee, in conseguenza dei problemi quali-quantitativ i che si sono dovuti affrontare in questi ultimi anni, ha imposto la neces
sità di una loro salvaguardi a. 
Concentrando l' attenzione rivestita dalla disponibilità di tali ri sorse, diverse normative hanno cercato di affrontare i problemi in
troducendo anche a livello giuridico-amministrativo il principio, noto in idrogeologia, del bi lancio idrico. 
E' stata infatti posta attenzione sull a conoscenza della disponibilità delle risorse idriche nei diversi bacini in modo tale da soddi sfa
re i fabbisogni senza creare effetti indesiderati. 
A ti tolo esemplifi cati vo la Legge 3 gennaio 1994, n. 36 cosÌ recita: 
Art. 3 (Equilibrio del bilancio idrico). - l . L'autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico 
diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i 
diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli l e 2. 

Il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 al punto 1.1 descrive i seguenti contenuti: 
/ ./ Generalità - Tra lefinalità della legge 5 gennaio 1994, n.36 vi è la determinazione del bilancio idrico alfine di individuare gli 
squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e l 'uso della risorsa. 
La conoscenza del bilancio idrico e il riconoscimento degli squilibri è indispensabile per la definizione degli interventi strutturali 
e non strutturali finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi 
usi, nel rispetto de i criteri e degli obiettivi indicati agli artt. l e 2 della stessa legge. 
Ed ancora al punto 2: 
li bilancio idrico potrà evidenziare per ciascuna tipologia d'uso situazioni di deficit di risorsa a livello quantitativo e/o qualitati
vo. Con priorità per il consumo umano, l'equilibrio del bilancio idrico va perseguito adottando tra le soluzioni di seguito elencate 
quella più efficiente sotto il profilo economico-sociale, verificata con tecniche di analisi costi-benefici: 
- utilizzo di risorse potenzialmente disponibili; 
- utilizzo di risorse attualmente destinate ad altri usi, ove questi ultimi siano soddisfacibili con risorse di qualità inferiore (usi a 

cascata, usi di acque trattate, etc.); 
- minimizzazione delle perdite; 
- introduzione di misure per il risparmio idrico; 
- trasferimento temporaneo di risorse all' interno del bacino; 

trasferimento di risorse da bacini idrografici contigui; 
- ridefinizione dei moduli d concessione. 

Sempre sullo stesso argomento così si esprime il D.Lgs. dell' I l maggio 1999, n.152: 
Articolo 22 (Pianificazione del bilancio idrico). - l . La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a 
consentire un consumo idrico sostenibile. 
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l 'equilibrio de l bilancio idrico come definito dall 'Autorità di ba
cino, nel rispello delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo 
deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d 'uso della risorsa compatibili con le relative ca
ratteristiche qualitative e quantitative. 

A livello di gestione dei grandi bacini idrografici l'Autorità di Bacino del fiume Po, 2002, nella defi nizione degli obiettivi del Pia
no stralcio indica che esso" .. . svolge il ruolo di p iano generale alla scala di bacino idrografico e definisce le condizioni del bilan
cio idrico (art. 22 D.Lgs. 152/99), individuando in particolare le misure in ordine alle modalità d'uso della risorsa idrica a scala 
di bacino idrografico necessarie ad assicurare l 'equilibrio fra le disponibilità di risorse utilizzate e reperibili ed i.fabbisogni per i 
diversi usi (art. 3, legge 36/94)". 
La ri soluzione del Consigli o CEE del IO febbraio 1993 individua tra gli obiettivi relati vi alle acque sotterranee e acque dolci di su-
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perficie la necessità che si manifesti un uso sostenibile delle risorse di acque dolce: la richiesta di acqua deve essere pari alla di
sponibilità. 
Ciò può essere raggiunto ad esempio ev itando un eccesso permanente di prelievi, integrando i criteri di conservazione delle risorse 
e di uso sostenibile con altre politiche riguardanti l'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'industria, nonché riducendo l' inqui
namento di acque sotterranee e acque dolci di superficie. 
La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 definisce all ' art. I che si deve istituire un quadro pianificatorio per le acque superfi
ciali interne, le acque di transizione, le acque costiere e le acque sotterranee che: 
b) agevoli l 'utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; 
Mentre all ' art.2 riguardante le defini zioni si indica che: 
27) risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sot
terraneo meno la velocità annua media a lungo termine delf7usso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per 
le acque supelficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali 
acque nonché danno rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi. 
All'art. 4, nella definizione degli obiettivi ambientali si osserva per le acque sotterranee: 
ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrico sotterranei e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il 
ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui 
all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo le proroghe stabilite a norma ... .. . 
Questi principi teorici generali devono però trovare una idonea reali zzazione pratica nell'ambito tecnico-amministrativo in quanto 
da ess i dipendono gli interventi sulle acque previsti o autorizzati dall ' Autorità pubblica competente, che hanno una notevole rica
duta socio-economica ed ambientale, per il significato strategico g lobale che ha assunto negli ultimi anni la risorsa acqua anche a 
li vello nazionale. 
A tal proposito si forni scono di seguito alcune osservazioni relative all'analisi critica dell ' applicazione del concetto di bilancio i
drico al rapporto tra disponibilità e uso delle ri sorse, così come viene attualmente inteso. 
Da tale analisi critica e considerando i dati relativi al ciclo dell ' acqua generalmente disponibili in un bacino idrogeologico viene 
poi fornito un contributo operativo, proponendo una possibile classificazione dello stato quantitativo delle acque sottelTanee, se
condo il D.Lgs. 152/99, che prende spunto più che dal concetto di equilibrio del bilancio idrico da quello della sostenibilità dell'u
so delle acque. 

2. L:EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO IN UN BACINO IDROGEOLOGICO 

In generale all'interno della gestione delle acque sottelTanee, definendo l'obiettivo di garantire l' equilibrio del bilancio idrico, vie
ne analizzata la possibilità d ' uso delle acque senza che le attività antropiche possano causare effetti indesiderabili sulla disponibi
lità quali-quantitativa della ri sorsa. 
Il ciclo dell 'acqua viene quantitativamente analizzato in termini di bilancio idrico (water budget) che rappresenta in sostanza le en
trate E ed uscite U di acqua da un bacino in uno specificato lasso di tempo (Walton W .c., 1970). 
Per semplicità, anche se tra di loro interconnessi, possono essere considerati il bilancio idrologico e il bilancio delle acque sotterra
nee. 
Nel bilancio idrologico si ha la seguente relazione simbolica: 

E - U = p - (Qsup+ ET + Qsot) = ±(L1Ss + L1Sot) 

essendo P le precipitazioni , Qf il deflusso superficiale, ET l'evapotraspirazione e Qs il deflusso sotterraneo ; la variazione di imma
gazzinamento di umidità del suolo ~S s e di acque sotterranee ~Sot bilanciano la differenza tra entrate ed uscite dal sistema. 
Nel bilancio delle acque sotterranee l' equazione simbolica è la seguente: 

E - U = R - (Qb + ETsott + Qsot) = ±L\Sot) 

essendo R la ricarica, Qb il contributo delle acque sottelTanee a quelle superficiali (conosciuto come flusso di base), ETsott l'eva
potraspirazione da acque sotterranee; la variazione di immagazzinamento ~Sot bilancia la differen za tra entrate ed uscite dal siste
ma . 
In un bacino antropizzato le voci del bilancio idrico sono modificate dalle attività umane, così che l'infiltrazione e l'immagazz ina
mento nel sottosuolo possono essere influenzate dall ' impermeabili zzazione superficiale e la portata delle falde è condizionata dai 
prelievi. 
A scala globale i mutamenti climatici possono poi condizionare la di sponibilità di acque e la loro ripartizione in superficie e nel 
sottosuolo. 
Viene così definita una " idrologia urbana" (UNESCO, 1979), rappresentata da una scienza interdi sciplinare dell ' acqua e delle sue 
interrelazione con l'uomo "urbano". 
Nella gestione di un bacino idrogeologico, su cui si concentrerà l'attenzione, uno degli obiettivi è costituito dalla valutazione del 
quantitativo d 'acqua che può essere sfruttata, estraendola dal sottosuolo, senza che si producano effett i negativi; questo quantitati
vo deve essere conosciuto al fine di prevenire tali effetti o, se essi si manifestano, possono essere studiate le misure che possano 
rendere compatibile l'uso della ri sorsa con le reali disponibilità. 
Questa necessità comporta notevoli problemi dal punto di vista tecnico e socio-economico e pertanto si deve valutare la metodolo
gia con cui possono essere raggiunti ri sultati ritenuti ragionevolmente affidabili e controllabili. 

2.1 11 bilancio idrico e la resa di sicurezza 
Lo sfruttamento delle risorse idriche sottelTanee senza che si man ifestino effetti indesiderabili di depauperamento è stato origina
ri amente definito nella letteratura idrogeologica come Safe Yield che può essere tradotto come "Resa di Sicurezza" o "Potenzia
lità di Sicurezza" (come definito in Chiesa G., 1992) o ancora " Portata di sicurezza" . 
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Questo concetto è stato introdotto da Lee C.H., 1915 e definito come limite della quantità di acqua che può essere prelevata rego
larmente e permanentemente senza un pericoloso esaurimento della riserva immagazzinata; oltre ad un concetto di prelievo perma
nente e regolare non ben definito, veni va messo in evidenzia come effetto indesiderabile solo l' esaurimento dell' immagazzinamen
to . 
Successivamente si è concentrata l'attenzione sulla durata del prelievo che influ isce sugli effetti indesiderabili. 
Meinzer O.E. , 1923 ha integrato questa prima definizione introducendo il concetto di quantitativo d' acqua che può essere preleva
ta permanentemente da un acquifero per gli usi umani (regime stazionario) senza esaurimento dell'approvvigionamento fi no al 
punto in cui lo sfruttamento di tale al iq uota non risulti più economicamente conveniente. 
Conkling H., 1946 ha cercato di introdu rre le modalità di determinazione quantitativa della resa di sicurezza, introducendo come 
indicatori i seguenti elementi: 

eccesso di estrazione di acque rispetto alla ricarica media annua; 
abbassamento del livello dell a fa lda al di sotto di una quota che determina costi di estrazione non permissibili; 
abbassamento del livello della fa lda che determina l' introduzione di acque con qualità indesiderabi le. 

A questi elementi viene aggiunta da Banks, H.0.,1955 un'ulteriore condizione rappresentata dall a necessità di preservare i di ritti 
pregressi su lle acque, quali ad esempio le concessioni in atto. 
Domenico P.A., 1972 e Kazmann R.G., 1972 hanno proposto un' evolu zione concettuale del term ine e indicano come effetti indes i
derati non solo l'esaurimento de lle risorse idriche sotterranee, ma anche l' intrusione di acque di qualità degradata, la contravven
zione ai diritti di sfruttamento esistenti, il deterioramento dei vantaggi economici derivanti dal pompaggio localizzato, l'esauri
mento del flusso di base dei cors i d 'acqua (per infiltrazione indotta) ed infine la subsidenza. 
Altri miglioramenti nella definizione del concetto sono stati poi introdotti in senso socio-economico all'i nterno di un sistema con
nesso alla teoria dell ' ottimizzazione (Bear l, Levin, 0. , 1967, Buras N., 1966, Burt 0.,1967, Domenico P.A. et al. , 1968) secondo 
il quale le acque sotterranee hanno un valore in virtù del loro uso e la potenzialità ottimale deriva dalla selezione di uno schema 
gestionale ottimale all' interno di possibi li schemi alternativi. 
Lo schema ottimale è quello che incontra un set di obiettivi sociali ed economici associati agli usi dell' acqua, nei quali gli obiettivi 
estrem i sono il completo esaurimento o la completa conservazione della risorsa; risulta agevole poi cons iderare che una potenzia
lità otti male dovrebbe essere in qualche modo intermedia tra questi due estremi. 
Per UNESCO-WMO, 1974 la potenzialità di sicurezza deve essere intesa come la "quanti tà d'acqua (in generale calcolata su un 
lungo periodo) che può essere estratta da un bacino idrogeologico o da un sistema di acque superficiali senza che ciò produca ri sul
tati pregiudizievoli". 
Un determi nato acquifero ha differenti potenzialità di sicurezza, che dipendono dal modo con cui viene sfruttato, dalle modifica
zion i de lle condizioni di ricarica conseguenti ad esempio da un diverso uso del suolo e all'introduzione di ricarica artificiale. 
Stante comunque le difficoltà di una precisa definizione, già Thomas H.E., 1951 e Kazmann R.G. , 1956 suggerivano di abbando
nare il concetto per la sua indeterminazione. 
Verificatisi pertanto questi limi ti, negli anni successivi si sono introdotti altri due concetti i cui valori descrittivi possono modifi
carsi nel tempo (American Society of Civil Engineers, 1972): resa mi nerari a (mining yield) e resa perenne (perennial yield) . 
In ogni caso, resa di sicurezza, resa di estrazione e resa perenne hanno in comune il fatto di non dover provocare effetti indesidera
bili . 

2.2 Il bilancio idrico e la resa mineraria 
Quando l' estrazione di acque sotterranee eccede la ricarica annua, l' acq ua in eccesso deve essere rilasciata da quella precedente
mente immagazzi nata e ciò determina un abbassamento dell a fa lda ad una quota in·eversibile se il prelievo è operato in modo con
tinuo. 
li quantitativo d'acqua prelevata in queste condizioni è stato denominato da Domenico P.A., 1972 come "resa mineraria" o di e
slI·azione; in altre termini la risorsa idrica sotterranea viene trattata come ogn i altra risorsa mineraria e la sua estrazione è di fatto 
l' esaurimento dell' immagazzinamento. 
In effetti in un determinato bacino è possibile una stima del quantitativo idrico presente, essendo noti la superficie, la profondità, la 
porosità e il coefficiente di immagazzinamento, ma questo quantitativo di acqua non è tutto utilizzabile in relazione all'entità della 
veloc ità di filtrazione, al tempo di prelievo, alla configurazione del fl usso idrico sotterraneo e alle tecniche di pompaggio. 
Ciò costi tui sce la differenza tra le riserve di minerali e le riserve di acque sotterranee in quanto per queste ultime un quanti tati vo 
apprezzabi le di risorsa rimane in tatta. 
L' estrazione di acqua implica un continuo prelievo della stessa dal sottosuolo fino al completo esaurimento, ma ciò risulta limitato 
da fattori tecnico-economici che determina due tipi di resa mineraria: 

resa mineraria massima: rappresenta il volume totale di acque immagazzi nate che possono essere estratte ed utilizzate ma che 
non possono essere ripristinate; 
resa mineraria permissibile: costitui sce il volume di acque immagazzinate (parte della resa mineraria massima) che possono es
sere estratte dal punto di vi sta economico e normativo senza produrre effetti indesiderabi li. 

11 so llevamento di acque med iante pompaggio costituisce il più im portante fattore economico e general mente devono passare deci
ne di anni per sfruttare completamente dal punto di vista minerario un bacino durante il quale possono essere indiv iduati metodi a l
trettanto validi dal punto di vista economico, quali il trattamento delle acque superficiali o l'importazione d' acqua da altri bacin i. 
Oltre a non considerare il fatto che le risorse idriche sono rinnovabili , si osserva che le acque immagazzinate nel sottosuolo hanno 
valore a prescindere se siano o meno utilizzate ; infatti una larga parte delle acque nel sottosuolo non possono essere utilizzate, ma 
la loro esistenza non può essere vista come un non valore in quanto esse costitu iscono la base "geometrica" di acque più superfi
ciali che sono economicamente sfruttabili (Sasman R.T., Schicht R.J., 1978). 

2.3 Il bilancio idrico e la resa perenne 
La resa perenne di un bacino idrogeologico, introdotta da Todd D.K. , 1959, può essere defin ita come la variabile portata che può 
essere annualmente estratta, sotto specific he condizioni gestiona li, senza produrre effetti indesiderati. 
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Ogni aliquota superiore a tale portata costituisce un utilizzo eccessivo, denominato in generale "sovrasfruttamento" . 
Tuttavia le condizioni variano da anno in anno a seconda della ricarica e dello sviluppo socio-economico che influenza l'uso delle 
acque nel bacino per la produzione di beni e l'alimentazione umana. 
Queste considerazioni limitano la resa perenne al valore inferiore di ricarica nel bacino che possono raggiungere la falda libera su
perficiale o confluire nelle falde profonde confinate o semiconfinate. 
La resa perenne può essere suddivisa in due componenti: 
- resa perenne differita: ad esempio un primo pompaggio abbondante supera la resa perenne senza produrre effetti indesiderati; un 

secondo pompaggio inferiore inizia dopo che sono stati raggiunti determinati livelli piezometrici e l' aliquota di prelievo è pari 
alla resa perenne che può essere mantenuta da allora in poi. La ragione di questa condizione è che si produce una elevata aumen
to di ricarica nella prima fase che può mantenere una resa perenne nella seconda. 

- resa perenne massima: è determinata considerando tutte le fonti possibili di approvvigionamento, includendo anche le acque su
perficiali. Ciò produce la necessità di una gestione combinata acque superficiali-acque sotterranee. L ' aumento della resa perenne 
negli acquiferi liberi si ottiene localizzando i pozzi in vicinanza di corsi d'acqua (limite alimentante) al fine di sfruttare l' infiltra
zione indotta. Negli acquiferi confinati la portata di flusso governa la resa perenne. 

Nei grandi bacini idrogeologici il prelievo di acque sotterranee può essere condotto per anni senza che si sia raggiunta una condi
zione di equilibrio con la ricarica (Todd D.K., 1980). La resa perenne è soggetta a variazioni in seguito alla modificazione della 
vegetazione, al pompaggio, agli standard di qualità delle acque, ai costi energetici , all'urbanizzazione, etc .. Una stima della resa 
perenne può essere fatta a seguito di un periodo di forte sfruttamento, dopo che sono stati effettivamente registrati effetti negativi. 

2.4 Il bilancio idrico e l'uso sostenibile della risorsa 
Considerando anche gli aspetti ecologici e quelli di conservazione del suolo nell ' ambito della gestione delle acque si può arrivare 
quindi al concetto di "uso sostenibile delle acque sotterranee" (Haimes Y.Y., 1992, Custodio E., 1993). 
In generale la "sostenibilità" è stata considerata secondo tre approcci. 

J - La sostenibilità è un ritmo costante di consumo o di produttività (Harwick, 1977, 1978, Solow, 1974a e I 974b). Questa defini
zione, denominata anche di sostenibilità debole, è indirizzata verso interessi economici in quanto il capitale naturale (le risorse) 
può essere indefinitamente trasformato in capitale fisico (costruito dall'uomo) nei processi produttivi . 
In questo ambito l'uso delle risorse idriche sotterranee deve consentire il mantenimento dell ' attuale ritmo di sviluppo economico, a 
prescindere da esigenze di razionalizzazione del loro sfruttamento e di ottimizzazione della produzione di beni. 
Non vengono pertanto quantificate le grandezze del punto di vista del bilancio idrico. ma viene ipotizzato "a priori" che sia stata 
raggiunta una condizione di regime stazionario in cui non sono evidenziati effetti negativi conseguenti allo sfruttamento delle ri
sorse; questa ipotesi non risulta però realistica, in relazione ai noti problemi quali-quantitativi che lo sviluppo socio-economico at
tuale ha determinato. 

2 - La sostenibilità è una costante disponibilità di risorse naturali. Questa definizione, denominata anche di sostenibilità forte , at
tribuisce una maggiore importanza sulla forma con la quale la capacità di produzione può essere trasferita attraverso le generazioni 
(Beckerman W. , 1992, Boulding K., 1973 , Daly H., 1995 , Jansonn A.M. et al. , 1994, Pearce D., Atckinson G. , 1993, 1995). 
Il capitale naturale, che non è facilmente riproducibile, è il fattore limitante della produzione e, per essere sostenibile, deve essere 
preservato per la produzione. 
Collegabile a questo tipo di impostazione potrebbe essere quindi il concetto di resa di sicurezza, in quanto si potrebbe pensare di 
consumare risorse idriche pari alla loro ricarica naturale, ma come si è visto questo concetto risulta non applicabile, in conseguen
za soprattutto del diverso tasso di rinnovamento indotto dal prelievo di acque dal sottosuolo per i differenti usi rispetto alle condi
zioni iniziali. 

3 - La sostenibilità è una equità intergenerazionale. Secondo la definizione della World Commission on Environment and Deve
lopment. 1987 la sostenibilità è il processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti , 1' 0-
rientazione dello sviluppo delle tecnologie e i cambiamenti istituzionali sono considerati compatibili per il futuro e per le necessità 
attuali. 
Questa definizione richiede pertanto misure per garantire l' equità intergenerazionale e un possibile approccio in merito è stato for
nito per le acque sotterranee da RIZA-RIVM, 1991, che ha definito la sostenibilità dell ' uso delle risorse idriche sulla base di due 
criteri principali: 
- la prevenzione della perdita di funzionalità: impedendo modifiche ilTeversibili dal punto di vista quali-quantitativo ; 
- la conservazione della diversità degli ecosistemi: attribuendo priorità alla conservazione della natura. 

Una prima difficoltà consiste nella defini zione di situazioni indesiderabili ed effetti negativi. 
Infatti lo sviluppo sostenibile dipende dagli interessi , talora contrastanti , tra gli utenti privati e le pubbliche amministrazioni. 
Inoltre i problemi quantitativi vengono percepiti con maggiore frequenza ed attenzione, anche perché si manifestano sul breve ter
mine, mentre il peggioramento qualitativo a larga scala, dovuto quindi alle sorgenti "non puntuali" come ad esempio in agricoltura, 
si realizza con un tempo superiore e anche per questo motivo è più difficile da affrontare. 
I! solo parametro ricarica naturale (peraltro di difficile quantificazione) è stato spesso usato nella gestione delle acque per bilancia
re l'uso delle acque sotterranee, ma questo principio non risulta giustificato o quantomeno incompleto come precedentemente illu
strato. 
Infatti , come già aveva osservato Theis C.V. , 1940, in condi zioni naturali , prima dell'introdu zione di pozzi , l' acquifero è approssi
mativamente in condizioni di equilibrio dinamico. in quanto probabilmente da decine di anni la ricarica eguaglia il deflusso. 
Il prelievo di una portata dai pozzi modifica il precedente equilibrio, determinando una diminuzione dell'immagazzinamento del
l'acquifero e si instaura allora una nuova condizione di equilibrio dinamico mediante un incremento dell'alimentazione (ricarica 
indotta) , diminuzione del deflusso a valle o mediante la combinazione di entrambi i fattori. 
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Inizialmente l' acqua pompata dal pozzo viene dall'immagazzinamento, ma successivamente proviene dalla ricarica indotta. 
La durata del peri odo di trans izione, che dipende dalle condi zion i id rogeo logiche e dalla presenza di lim iti idrogeologici, può esse
re lunga se paragonata alla vita umana e risulta essere un fattore determinante nello sviluppo di politiche d'uso sostenibile delle ri
sorse idriche. 
Tuttavia vi è una difficoltà nel distinguere tra ricarica naturale e ricarica indotta per assicurarsi una possibile potenzialità sostenibi 
le e in questo campo possono essere d' ausilio i modelli di flu sso delle acq ue superfi ciali e acque sotterranee che permettono di 
quantificare la curva di abbassamento dei li velli piezometrici nel tempo, che porta dall 'esaurimento dell ' immagazzinamento al 
completo affidamento alla ricarica indotta. 
Bredehoeft l .D. , 1997 attribuisce al termine di fronte di cattura l'i nd icazione quantitativa dell'aumento di ri carica più la diminu
zione del deflusso ; infatt i il concetto di cattura è di namico e d ipende dalla geometria e dai parametri idrogeo logic i di un acquifero. 
Per quant ificare l'effetto combinato di ricarica naturale e ricarica indotta è meglio concentrarsi su ll a modifica del defl usso e qu in
di sul fro nte di cattura poiché esso rife risce meglio delle condizioni di equilibrio del sistema. 
Tuttavia quando il fronte di cattura raggiunge zone originariamente non interessate dall' infl usso dei prelievi, si possono determina
re nuove condizioni; la non accettabilità di queste nuove condizion i di sfruttamento può essere denominata "sovrasfruttamento" 
(Custod io E., 1992). 
Da quanto fi nora ill ustrato si deduce che al concetto di resa d i sicurezza deve essere sostitu ito quello di resa sostenibile, con parti
colare ri lievo ad un approccio ecosistemico ad esempio suggerito da RIZA-RIVM, 1991, in quanto nella valutazione degli effetti 
dei pre lievi devono entrare anche il deflusso di base delle acq ue superfi ciali , le zone umide e la flora e la fauna che da esse dipen
dono. 
Alcune applicazione di tale approcc io, seppure a livello prelim inare, sono state proposte da Avanzini M. et al. , 1995, 1996 e 1999. 

3. LA DEFINIZIONE DELLO STATO QUANTITATIVO DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 

Dopo l' analis i critica condotta sui concetti relativi all'equilibrio del bilancio idrico, si propone d i segui to un approccio volto a me
g lio definire l' impatto de ll e attività antropiche sulla disponibili tà d i ri sorse idriche sottetTanee, con riferimento all'attuale normati
va e alle più moderne concetti sulla gestione delle risorse idriche. 
Il D.Lgs . 152/99, dopo aver defini to lo stato quantitativo come uno dei due aspetti , insieme a quello chimico, per descrivere lo sta
to ambientale delle acque sotterranee, demanda alle Regioni la definizione dei parametri e i relat ivi valori nu merici di ri fer imento 
per la classificazione, in base alle caratteri stiche dell 'acquifero (tipo logia, permeabilità, coeffi c ienti di immagazzinamento) e de l 
relativo sfruttamento (tendenza pi ezometrica o delle portate, prelievi per i vari usi). 
Viene inoltre indicato che un corpo idrico è in condizioni di eq uilibrio quando le estrazioni o le alterazion i dell a velocità naturale 
d i ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo (almeno IO ann i); sull a base delle alterazion i misurate o previste di tale equili
brio viene definito lo stato quantitativo. 
Per quanto visto in precedenza, per le acque sotterranee nei grandi baci ni la condizioni di equilibrio si veri fica quanto le en trate, 
dovute dagli apporti a monte dell a falda e dall'infiltrazione, sono uguali alle uscite, costituite dai deflu ss i a valle e dai preliev i. 
Questa situazione viene definita in letteratura come il "mito de l bilancio idrico" (Water-budget myth, Bredehoeft, 1992), in quanto 
introducendo un elemento di dis turbo come quello dovuto ad un incremento dei prelievi, si produce un aumento della ricarica a 
monte e una diminuzione del def lusso a valle ed i regimi piezometrici originari si modificano (regime trans itorio) fino a quan do 
sono ri stabilite nuove condizioni di equilibrio (regime stazionario) . 
Bisogna quindi verificare se le nuove condi zioni introdotte: 
- sono reversibili o irreversibili ; 
- producono conseguenze negative (subside nza. invasione di insed iamenti , inquinamento, etc.); 
- hanno effetti negativi sugli ecos istemi terrestri ed acquatici , governati in prevalenza dalle acq ue superfi ciali. 
Sulla base di questi elementi verrà quindi considerato lo stato quantitati vo di un corpo idrico sotterraneo. 

3. J L'evoluzione delle condizioni quantitative in un bacino idrogeologico 
Si consideri no le condizioni dello stato quantitativo della risorsa di seguito descritte, che possono essere esemplificative ri spetto a 
quanto finora sostenuto. 
A livello teorico in un bacino antropizzato possono essere introdotti nuovi pre lievi e ciò determina le seguenti conseguenze. 

a - Evoluzione temporale: scenario I 
Livello stazionario (n) 
Nuovi Preli evi - Livello transitorio [(n) - 2)] 
Livello stazionario (n-2) 
Possibili effetti negati vi: aumento di ricarica da parte delle acq ue superfi ciali interconnesse, perdita fun zionalità delle captazioni, 
subsidenza, richiamo di inquinanti da zone limitrofe o per drenanza, spari zione zone umide ed emergenze (es. fontanili ). 
Possib ili effetti positivi: drenaggio zone paludose. 

b - Evoluzione temporale: scenario 2 
Li vello stazionario (n-2) 
Mantenimento dell 'entità dei prelievi - Livello stazionario (n-2) 
Possibili effetti positivi e negati vi: perdurare delle condizioni di cu i allo scenario I 

c - Evoluzione temporale: scenario 3 
Livello stazionario (n-2) 
Riduzione prelievi - Livello transitorio [(n-2) + l )] 
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Livello stazionario (n -I) 
Possibili effett i negativi: invasione strutture nel sottosuolo, li sciviazione inquinanti negli strati più superficiali del sottosuo lo . 
Possibili effetti positivi: ripresa emergenza della falda, maggiore portata disponibile. 

La situazione sopra illustrata dal punto di vista teorico trova ad esempio una rappresentazione reale nell'andamento piezometrico 
della falda di Milano di Fig. l (preso a livello tipologico) in cui , dopo un primo regime transitorio in abbassamento ( 1950-1970) si 
assiste ad un regime pseudo-stazionario in cui le entrate sono all' inc irca uguali alle uscite (1970-1990); un successivo regime tran
sitorio indica una nuova modificazione al regime di entrate ed uscite dal sistema idrogeologico (1990-2002). 
Pertanto, nella lunga fase di regime pseudo-stazionario registrata, le portate entranti erano sostanzialmente uguali a quelle uscenti 
da l sistema e quindi il bilancio idrico era in equilibrio; la disponibilità era quindi uguale al fabbisogno. 
Tuttavia in quel periodo si sono determinati inconvenienti in quanto l'originaria direzione di flusso ha subito modificazioni sostan
zia li . 
In seguito a lla depressione piezometrica milanese, che ha originato la sopraddetta variazione della direzione di flusso, si è manife
stato un richiamo di inquinanti (metalli , composti organoalogenati), provenienti dal fronte di richiamo provocato dai prelievi ed e
steso per decine di km , circa da Busto Arsizio (a Ovest) a Vimercate (ad Est). 
Va inoltre ricordato che nel periodo di stabilità dei livelli piezometrici si è registrata una subsidenza del centro cittadino, che ha a
vuto però effetti contenuti sia per la natura incoerente dei terreni che costituiscono il sottosuolo milanese sia per l'inversione di 
tendenza reg istratas i nei successiv i anni novanta. 

OSCILLAZIONE DEL LIVELLO PIEZOMETR ICO NEL PO ZZO n.81 (FOGNATURA DI MILANO) E PRECIP ITAZIONI 
REG ISTRATE ALLA ST AZIONE 01 MILANO- BR ERA (1950 - 1997) 
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Figura 1 - Andamento storico del livello piezometrico e degli apporti meteorici a Milano. 

3.2 La definizione di UIlO stato qualltitativo delle risorse idriche sotterranee 
In termini genera li e allo stato attuale delle conoscenze non esiste un approccio conso lidato al problema, sia a li vello nazionale che 
a li vello europeo. più vicino alla nostra tradi zione culturale. 
In effetti si hanno due es igenze diverse e contrastant i: 
- la difficoltà di descrivere un amb iente e una fenomenologia complessa come quella che riguarda le acque sotterranee mediante 

pochi parametri indice: 
- la necessità di introdurre metodi semplici di val utazione che comportino l'effettiva disponibilità dei dati sull ' intero bacino in e-

same. 
Per un uso sostenibil e della risorsa idrica sotterranea devono essere pertanto selezionati ed utilizzati a lcuni indicatori affidabili. 
Si propone in questa sede di affrontare tale problema in termini di "Iivello piezometrico sostenibi le" mediante il seguente approc
cio che dovrà essere definito per ogni acquifero presente su l ten·itorio. 
La selezione del livello piezometrico di una falda, per quanto riguarda i mezzi a circolazione idrica per porosità interstizia le, quale 
indicatore principale dell'uso sostenibile , trova le seguenti giustificazioni: 
- è un parametro sperimentale faci lmente misurabile; 
- è un indicatore efficace della storia della falda in quanto testimonia l' immagazzinamento o lo svuotamento dell ' acquifero; 
- si dispone g ià di serie storiche di dati che coprono diverse aree; 
- le reti di monitoraggio implementate, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. J 52/99, devono misurare il parametro; 
- la selezione di un parametro sperimentale di riferimento. anziché una elaborazione teorica, può ridurre i contenziosi. 
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In presenza di un prelievo di acque sottelTanee da una zona si determina una nuova condi zione di equilibrio, che produce necessa
ri amente un li vello piezometrico di verso rispetto a quello precedentemente es istente. 
Come si è osservato in precedenza ri spetto al caso di Milano, si passa da un regime pseudo-stazionari o ad un altro mediante un re
gime transi torio di durata variabile. Un esempio ulteriore in merito che si può ci tare, a scala più contenuta, è relativo all a zona di 
Cannara in Umbria, laddove l ' incremento di prelievo di acque ad uso potabile da circa 145 a circa 250 Us ha provocato l' effetto 
rappresentato in Fig. 2 (abbassamento di circa 12 m) su fa lde originariamente artesiane. 
La rapidi tà di risposta del sistema in questo caso e il veloce raggiungimento di nuove condi zioni di regime pseudo-stazionario è re
golato dall 'al ta diffusività idraulica, che come è noto è data dal rapporto tra trasmissi vità e coefficiente di immagazzinamento del
l' acquifero. 
La compatibi lità delle situazioni che si determi nano in casi simili deve essere vista in una visione piLI generale. 
Per poter utili zzare il parametro "livello piezometrico sostenibile" è necessario infatti in trodurre anche altri indicatori idrologici, f i
sico-chi mici ed ecologici che sono di seguito specifi cati. 
Di verse considerazioni , integrati ve ri spetto all e precedenti, possono essere eseguite per le zone in cui la circolazione idri ca è in 
mezzi a poros ità fiss urale o carsificati. 
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Figura 2 - Oscillazione piezometrica e portata del campo-pozzi di Cannara, 

In questi mezzi si possono verificare due situazioni: 
- il grado di carsifi cazione e di fatturazione è cosÌ elevato che la circolazione avviene per condotti o fratture intercomu nicamenti ; 
- il reticolo di fratture è isolato così come il grado di carsificazione non ha raggiunto un li vello tale da creare una circolazione idri -

ca interconnessa. 

Nel primo caso si potrebbe adottare l' approccio valido per le falde nelle zone di pianura, considerando quindi un livello piezome
trico sostenibile, mentre nel secondo si devono defi ni re ulteriori parametri. 
In realtà anche nella situazione re lativa al primo caso, non si hanno molti dati a dispos izione per verificare l' eventuale presenza di 
un livello piezometrico all' interno dell 'ammasso roccioso e così risulta necessario introdurre i sopraddetti elementi di valutazione. 
In questa sede si propone di introdurre come parametro di riferimento la portata delle sorgenti che, come il livello piezometrico, 
presenta i seguenti vantaggi nella sua adozione: 
- è un parametro sperimentale faci lmente mi surabile; 
- è un indicatore efficace della storia dell a falda in quanto testi monia l' immagazzinamen to o lo sv uotamento dell ' acquifero; 
- si dispone già di serie storiche di dati , che coprono però poche situazioni; 
- le reti di monitoraggio implementate, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99, devono misurare il parametro; 
- la selezione d i un parametro sperimentale di rife rimento, anziché una elaborazione teorica, può ridurre i contenziosi. 

r dati relativi alle sorgenti sono interconnessi con quelli relativi alla circolazione delle acque in superficie in quanto: 
- un a diminuzione dei deflussi supelficiali nell e zone di alimentazione riduce la portata delle sorgenti; 
- un a completa captazione di sorgenti con sensibili portate riduce i quantitativi che affl uiscono ai corsi d 'acqua, potendo talora 

compromettere i deflussi minimi vitali, soprattu tto in condi zioni di siccità quando le condizioni del corpo idrico sono determina
te dal deflu sso di base. 
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In effetti le portate di emergenza del corpo idrico costituiscono una sorta di regolazione idraulica dell ' immagazzinamento delle ac
que nel sottosuolo. 
Come nel caso del livello piezometrico, nelle considerazioni che seguono saranno illustrati altri indicatori idrologici, fisico-chimici 
ed ecologici collegati alle portata delle sorgenti che influiscono sullo stato quantitativo della risorsa. 

3.3 Proposta di classificazione dello stato quantitativo 
In relazione a quanto sopra evidenziato si può affrontare anche il problema della classificazione dello stato quantitativo delle acque 
sotterranee, cosÌ come definito del D.Lgs. 152/99 e modificazioni. 
Si ricorda che lo "stato quantitativo" dei corpi idrici sotterranei è definito da quattro classi caratterizzate dalle definizioni ripOltate 
in Tab. /. 
Considerando che, a scopo cautelativo, per la definizione dello stato quantitativo di un corpo idrico deve essere utilizzato il valore 
peggiore, è proponibile uno schema di classificazione cosÌ organizzato . 

Tabella I - Classificazione dello stato quantitativo secondo il D.Lgs. 152/99 

Classe A L' impatto antropico è nullo o trascurabile con cond izioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni o alterazion i 
della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili su l lungo periodo. 

Classe B L'impatto antropico è ridotto, vi sono a moderate condizioni di disequilibrio del bilancio, senza che tuttavia ciò 
produca una condizione di sovrasfruttamento e sostenibile sul lungo periodo con buona potenzialità e ridotto di-
sequilibrio. 

Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell ' uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da ri-
levanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti (I ), 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile ma con scarsa potenzialità naturale, nella quale sono presenti complessi i-
drogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

(l) nella valutazione quantilativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con importanti strutture sorter
ranee preesistenti. 

l. Fase: analisi della storia del/afa/da definita sulla base dei livelli piezometrici 
L'analisi dell'evoluzione temporale dei livelli piezometrici conduce ad evidenziare le osci ll azioni a breve-media durata (dovute al 
regime pluviometrico o irriguo a scala annuale) e a medio-lunga durata (in relazione al regime dei prelievi e a lle situazioni climati
che), 
E' possibile quindi considerare, almeno alla scala di 5-10 anni di misure, le seguenti condizioni definite per ogni acquifero e su lla 
base di una interpolazione lineare dei dati misurati a scala mensile: 
- Gradiente medio di escursione del livello piezometrico (m/mese) stazionario : indicatore di situazione di sostanziale equilibrio tra 

entrate ed uscite dal sistema, 
- Gradiente medio di escursione negativo: indicatore di una situazione in cui è in corso un ' accelerazione della ricarica dell ' acqui

fero nelle zone di alimentazione dovuta ad incremento degli usi delle acque sotten'anee o a una diminuzione degli apporti di in
filtrazione dalla superficie; ciò implica quindi una diminuzione del tempo di rinnovamento della risorsa. 

- Gradiente medio di escursione positivo: indicatore di una situazione in cu i, in seguito all'aumento di infiltrazione dalla superfi
cie o a un decremento dei prelievi , si 
registra un immagazzinamento di ac
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Figura 3 - Oscillazioni del livello della falda e retta di tendenza in alcuni pozzi della 
Provincia di Parma (da Amministrazione Provinciale di Parma, 2001). 
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que nel sottosuolo. 

Il dato relativo al gradiente può deri
vare dalle misure eseguite, come ad 
esempio nel caso della pianura par
mense (Amm inistrazione Provincia
le di Parma, 200 l) nella quale una 
rete di monitoraggio registra da di
versi anni le te ndenze del livello pie
zometrico (Fig. 3) ; il valore viene 
quindi ricavato dalla pendenza della 
retta interpolatrice. 
Per quanto attiene al gradiente sta
zionario, essendo una situazione sin
golare dal punto di vista numerico, 
dovrebbe essere determinata pratica
mente l'entità di variazioni del gra
diente per cui risulta accettabile con
siderare una condizione di stabilità. 
Come si osserva dalla Fig. 4, ottenu
ta interpolando i dati sperimentali 
con metodi geostatistici , si hanno a-



ree in cui il gradiente è positivo e negativo in relazione con ogni probabilità ad interventi antropici (regime dei prelievi dai pozzi). 
Nella determinazione di queste situazioni intervengono vari abili aleatorie legate ad eventi c limatici (anni di sicc ità o piovosi) e alla 
si tuazione congiunturale (consumo di risorse in seguito ad incremento della popolazione elo della produzione di beni) che sono at
tualmente di difficile previsione. 

GRADIENTE MEOlO DI ESCURSIONE DEL LIVELLO PIEZOMETRICO 
DAL 19n AL 1999 (mlmese) 

o 10 km 

+ 

Figura 4 - Esempio di regionalizzazione delle variazioni del gradiente medio di escursione del livello piezometrico (da Am
ministrazione Provinciale di Parma, 2001). 

2. Fase: analisi del rapporto esistente tra livelli piezometrici e possibili elementi di impatto sulle f alde 
La presenza di un trend piezometrico in atto deve essere confrontato con alcuni elementi che ind icano un possibile impatto dell ' u
so delle acque sotterranee, verificando l'esistenza del fenomeno e la sua entità sulla base di dati sperimentali . 
E' qu indi poss ibile ottenere uno schema di classificazione di seguito considerato in Tab. Il, tenuto conto che la classe D rappresen
ta comunque una cond izioni singolare da definire a cura delle Autori tà pubbliche. 
In relazione ai diversi elementi di impatto si specifica che in molti casi si devono determinare i valori numeri ci che caratteri zzano 
le di verse sottoclassi, come ad esempio la fascia di valori che determina la stazionarietà di un li vello piezometrico. 
Tali valori devono essere individuati localmente, in relazione alla situazione idrogeologica, terri tori ale ed ambientale di ogni baci
no. 
In altri casi la sottoclasse viene descritta da un dato quali tativo che deve essere comunque validato da parametri di riferimento da 
considerare . 

a) Interconnessione con acque superficiali collegate 
Si può manifestare nel corso degli anni una modifi cazione de lle relazioni tra acque superfic iali in quanto. Infa tti , in presenza di un 
consistente sfruttamento delle acque sotterranee, si può registrare uno svuotamento de II' acquifero e il co llegamento con i corsi 
d' acqua si realizza solo mediante le perdite dal subalveo. 
Ciò si può realizzare soprattutto per i corsi d 'acqua minori. 
Pertanto sono definibili categorie di situazioni relative al collegamento idrauli co: 
J - Esistente o esistente stagionalmente (in connessione al regime climatologico dell 'area). 
2 - Esistente o esistente stagionalmente e sostenibile a breve-medio termine, seppure influenzata dalla tendenza in atto del gra
diente di escursione piezometrica. 
3 - Esistente o esistente stagionalmente e non sostenibile a breve-medio termine, in quanto molto influenzata dalla tendenza del 
gradiente di escursione piezometrica. 
Un gradiente medio di escursione piezometrica stazionari o o positi vo possono in vece non infl uenzare una situazione attuale o mi
gliorarla. 
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b) Direzione media di flusso idrico sotterraneo 
In caso di depressurizzazione dell 'acquifero si possono richiamare acque di cattiva qualità presenti in zone limitrofe e ciò si può 
determinare per: 
- all argamento del cono di depressione che provoca la migrazione di inquinanti da zone limitrofe contaminate; 
- diminuzione di quota piezometrica che induce una vari azione delle condizioni di drenanza (passaggio attraverso aquitard) tra ac-
quiferi sovrapposti , richiamo di brine salate di fondo; 
- intrusione di acque marine in zone costiere (in questo caso la variazione della direzione di fl usso può essere dell'ordine di 180°). 
Pertanto, si possono avere le seguenti categorie di situazioni relative al richiamo sopra indicato: 
J - Modificazioni assenti o sostenihili, in assenza di variazioni idrochimiche 
2 - Modificazioni assenti, stagionali o sostenihili a hreve-medio termine, in quanto si registrano modeste variazioni idrochimiche 
che, pur non introducendo modificazioni sensihili degli aspetti qualitativi, inducono alla necessità di sorveglianza e di studio del 
fenomeno . 
3 - Modificazioni consistenti e non sostenihili a hreve-medio termine, che possono pregiudicare lo stato di qualità delle acque 
(stato chimico del D.Lgs. 152/99). 
Sono escluse le variazioni idrochi miche indotte dall a lisciviazione di ten'eni superficiali sia in condi zioni naturali sia in presenza di 
carichi antropici sul suolo e nel sottosuolo che sono considerati separatamente. 

c) Ecosistemi 
La presenza di zone umide, esclusivamente quelle che rivestono un significato ecologico, può essere compromessa da un eccess ivo 
abbassamento del li vello dell a fa lda. 
Pertanto si possono determinare tre categorie di situazioni. 
1 - Non influenzate. 
2 - 1!1fluenza dehole e sostenihile a hreve-medio termine. 
3 - Influenza sensihile e non sostenihile a hreve-medio termine. 

d) Strutture nei sottosuolo 
La presenza di infrastrutture nel sottosuolo, costruite senza conoscenza della dinamica delle acque sottelTanee, può richiedere l' esi
stenza di un particolare livello piezometrico massimo, come ad esempio nel caso di Milano, di verso rispetto a quelle origi nari o. 
In tal caso possono essere defini te tre categorie di situazioni: 
J - Impatto non esistente. 
2 - Impatto dehole e sostenihile a hreve-medio termine. 
3 - Impatto consistente e non sostenihile a hreve-medio termine. 

e) Lisciviazione di inquinanti 
Sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo possono accumularsi sostanze inquinanti, dovute alloro utilizzo diffuso sul telTi
torio, che possono li sciviate dalle acque in caso di sollevamento del livello di falda. 
Si possono quindi avere tre categorie di situazioni : 
l - Non influenzata, che segue quindi una dinamica dovuta afenomeni naturali. 
2 - Deholmente influenzata, dal sollevamento della falda e comunque sostenihile a hreve-medio termine. 
3 - Molto ùifluenzata, dal sollevamento della falda e comunque non sostenibile a breve-medio termine. 

f) Subsidenza 
La consolidazione di sedimenti in seguito all 'estrazione di fluidi dal sottosuolo in questo caso dell'acqua) provoca ingenti danni a
gli edifici e alle infrastrutture (fognature, canali, etc .). 
Ciò soprattutto in presenza di condizioni geologico-strutturali che determinano già un abbassamento del li vello del suolo per cause 
naturali. 
Come per i precedenti elementi di impatto si possono avere tre categorie di situazioni in relazione prevalentemente alla componen
te antropica del fenomeno: 
1 - Non rilevata 
2 - Debole velocità di ahhassamento del suolo e comunque sostenibile a hreve-medio termine 
3 - Consistente velocità di ahhassamento del suolo e comunque non sostenihile a hreve-medio termine 

g) Funzionalità captazioni 
In relazione all 'abbassamento del livello della fa lda molte opere di captazione possono essere parzialmente o completamente com
promesse. Il primo caso necessita di un adeguamento della parte tecnologica (approfondimento pompe, sostituzione pompe con al
tre di maggiore prevalenza, etc.), mentre il secondo richiede la realizzazione di una nuova opera di captazione. 
Ciò può essere in contras to quindi con diritti acquisiti (concessione) e comportare un danno economico eventualmente da risarcire. 
Si possono avere tre categorie di si tuazioni : 
1 - Non compromessa. 
2 - Deholmente influenzata e comunque sostenihile nel hreve-medio termine. 
3 - Parzialmente compromessa o compromessa e comunque non sostenihile nel hreve-medio termine. 

h) Rischio idraulico 
Con questo termine si intendono sostanzialmente due problemi legati all a presenza di una falda con piccola soggiacenza: 
- il drenaggio dei terreni superficiali, con particolare riferimento alle zone bonificate;- i fenomeni di inondazione che possono es

sere esaltati negli effetti dalla presenza di telTen i saturi molto superficiali . 
- il drenaggio dei telTeni superficiali , con particolare ri ferimento alle zone bon ificate;- i fenomeni di inondazione che possono esse-
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re esaltati negli effetti dalla presenza di terreni saturi molto superficiali. 
Si possono avere tre categorie di situazioni: 
J - Non rilevato. 
2 - Rilevato con effetti contenuti e comunque sostenibili a breve-medio termine. 
3 - Rilevato con sensibili effetti e comunque non sostenibili a breve-medio termine. 

Per quanto riguarda le risorse idriche in mezzi a circolazione fissurale o carsificati si possono avere le seguenti situazioni relative 
allo stato quantitativo. 
In questi mezzi si possono verificare due situazioni. 
- Se il grado di carsificazione e di fatturazione è così elevato che la circolazione avviene per condotti o fratture intercomunica

menti s i adotta l' approccio valido per lc faldc nclle zone di pianura, mentre nel secondo si devono definire ulteriori parametri. 
- Se il reticolo di fratture è isolato così come il grado di carsificazione non ha raggiunto un livello ta le da creare una circolazione 

idrica interconnessa è proponibile la seguente classificazione. 

L'uso delle acque e la captazione di portate sorgentizie sensibili all'interno di un bacino idrogeologico, nonché la captazione di ac
que sotterranee mediante opere speciali (gallerie drenanti, pozzi, etc.) produce effetti sulle risorse idriche sotterranee e soprattutto 
superficiali. 
Un esempio del rapporto tra acque sottelTanee e superficiali in un bacino è riportato in Fig. 5 relativamente al F. Garigliano. 
Una riduzione della portata in afflusso al corso d'acqua proveniente dalle acque sottelTanee, in seguito a ll a loro captazione, tra
sporto e sfruttamento al di fuori del bacino, può quindi modificare il deflusso di base di un corso d'acqua e quindi le portate, po
tendo compromettere il deflusso minimo vitale in regime di magra, quando l'acqua presente nel corpo idri co superficiale proviene 
prevalentemente da quelle cedute dagli acquiferi. 
Gli elementi di impatto riportati in Tab. 11/ sono così descrivibili. 

TABELLA III - Classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: mezzi a porosità fissurale o carsificati 

Elemento di impatto Classe 
A B C D 

a-Interconnessione con I - Deflusso minimo vitale e 2 - Deflusso minimo vitale e 3 - Deflusso minimo vitale e 
acque superficiali qualità acque non influenzati qualità acque poco influenzati qualità acque sensibilmente 
collegate infl uenzati 
b-Funzionalità captazioni I - Non compromessa 2 - Parzialmente compromessa 3 - Compromessa 
c-Ecosistemi I - Non compromessi 2 - Debolmente influenzati 3 - Compromessi 

a) Intercollnessione con acque superficiali 
La captazione delle acque sotterranee e il loro utilizzo più a valle può produrre una riduzione dei quantitativi di acque che arrivano 
al reticolo idrografico superficiale (sia per "emergenze puntuali" sia per le "emergenze lineari"). In condizioni di magra ciò può 
produrre condizioni critiche nei corsi d ' acqua al fine del mantenimento del deflusso minimo vitale. 
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Figura 5 - Confronto tra portate del F. Garigliano e la portata media erogata dalle 
sorgenti del bacino - metodo delle "portate mensili caratteristiche" (da Boni C., et 
al.,1993). 
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Allo stesso modo la sottrazione di un 
significativo quantitativo di acque 
può avere ripercussioni sui corpi idri
ci superficiali o su quelli sotterranei a 
valle collegati dal punto di vista i
draulico. 
J - Deflusso minimo vitale e qualità 
acque non influenzati 
2 - Deflusso minimo vitale e qualità 
acque poco influenzati 
3 - Deflusso minimo vitale e qualità 
acque sensibilmente influenzati. 

b) Funzionalità delle captazioni 
La riduzione della disponibilità della 
risorsa può produrre una sostanziale 
modificazione alle modalità di emer
genza delle acque e ai livelli piezo
metrici. 
Ciò può produrre riduzioni delle por
tate captabi li o l'esigenza di modifi
care il sistema di captazione delle ac
que sotterranee. 
Come precedentemente illustrato il 
fenomeno può comportare un contra
sto con diritti acquisiti (concessioni) 
e un danno economico eventualmente 
da risarcire. 
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Si possono avere tre categorie di situazion i: 
I - Non compromessa 
2 - Parzialmente compromessa e comunque sostenibile a breve-medio termine 
3 - Compromessa e comunque non sostenibile a breve-medio termine. 

c) Ecosistemi 

e 

G li ecosistemi connessi ad emergenze o zone umide possono essere infl uenzati dall a sottrazione di acque al defl usso superficia le o 
sotterraneo. 
Si possono avere tre categorie d i situazioni: 
1- Non influenzati 
2- Debolmente influen:ati 
3- Influenzali. 

CONCLUSIONI 

Partendo da ll' anali si de lla vasta letteratura idrogeologica sull 'argomento, è stato inquadrato il problema de ll a disponibi lità e del 
fabbisogno idrico cercando di individuare i parametri che, descrivendo lo stato quanti tativo previsto da ll a normati va naz ionale e 
comunitaria sulle acque, possono indirizzare verso un uso sostenibile de lle risorse idriche sotterranee. 
E ' risu ltata una proposta di classificazione articolata, pur sempre migliorabi le anche con approfondi men ti tecnici ed un primo uti
lizzo sperimentale, che necess ita ancora d i una migliore defi ni zione de i valori numerici di rife rimento, eseguibile considerando gli 
elementi locali che caratteri zzano un bacino idrogeo logico. 
Tale classificazione prende atto del fatto che il bilancio id ri co e il suo equilibrio non sono realtà stati che, in base alla quale il quan
titativo uti lizzabile di acq ua dipende dall a sola ricarica natu rale; infatti ogn i nuovo prelievo di acque viene compensato da una mag
giore entrata a monte (ricari ca indotta), da una riduzione dell 'acqua immagazzinata nell 'acquifero e da una minore uscita a valle. 
L 'origine de ll ' acq ua pre levata da una captazione proviene dapprima dall ' immagazzinamento e progressivamente dall' alimentaz io
ne dei corsi d'acqua in connessione idrauli ca con le fa lde. 
Pertanto la dec isione a breve-medio periodo di captare acque sottelTanee infl ui sce a med io- lungo periodo anche sulla disponibi lità 
dell e acq ue superfi ciali e il fenomeno si manifes ta con un ritardo che d ipende dalle caratte ristiche idrogeologiche dell ' acquifero e 
da ll a di stanza della captazione dai limiti idrogeologici. 
La ridu zione degli afflussi di acque ai corsi d' acqua superfi ciali interconnessi alle acque sotterranee determina variazioni al fl usso 
di base che deve essere considerato nei termini di modificaz ione al deflusso minimo vitale, rientrando in tal modo la possibilità di 
pre lievo da un bacino idrogeologico all' interno dell 'approcc io ecosistemico che può garantire la sostenibili tà dell ' uso della ri sorsa 
idrica. 
Poiché du nque ogni modi ficazione all'uso delle acque sotterranee (co me ad esempio la realizzazione d i un nuovo campo-pozzi) 
provoca una variazione del suo stato ori ginario e qui nd i deve essere svo lta un'analisi costi-benefi ci finalizzata a stabilire qual è il 
li vello d i cambiamento è sostenibile sulla base di effetti indesiderati. 
Se invece si veri ficano questi effetti indes iderati , per garan tire la sostenibi li tà si devono mettere in atto mi sure corretti ve qua li la 
conservazione dell 'acqua prevenendo gli sprechi, la riduzione di portata o di durata di pre lievo da lle opere di captazione, il div ieto 
di reali zzazione di nuove captazioni , se non al di fu ori del bacino idrogeologico, il ric iclo e il riuso delle acque, la ricarica art ificia
le dell a fa lda, etc .. 
Ulteriori considerazioni potrebbero poi essere introdotte per considerare anche gli effett i de i cambiamenti climatici, pur con le in
certezze attuali relative all 'enti tà del fenomeno. 
Le valutazioni di tutti questi fattori possono essere realizzate in modo progressivamente pi ù affidabile all ' in terno dei Piani di tutela 
sulla base di una raccolta, validazione, omogeneizzazione ed elaborazion i di dati deri vanti dal monitoraggio in appositi sistemi 
informati vi e dalla possibili tà di applicare mode ll i di flu sso e di trasporto ai fini previsionali . 
A ques ti strumenti viene infatti affidata la possibilità d i conoscenza, testi moniata poi dai successivi monitoraggi, del raggi ungi
mento di una nuova situazione di equi librio medi ante lo studio dell 'evoluzione nel tempo e ne ll o spazio di un elemento idrogeolo
gico di namico costitu ito ad esempio dal fronte di cattura (Bredehoeft J .D., 2002) . 
Concludendo si osserva quindi come la conoscenza dell ' uso e della disponib ilità delle ri sorse idriche considerate all'interno di di
verse normati ve sia un e lemento di base per la conoscenza del "bilanc io idrico", ma che bisogna rivedere quanto si intende attual
mente per "equilibrio del bi lanc io idri co" in quanto tale cond izione viene comunque raggiunta. 
Bisogna qui nd i verificare se la nuova condi zione di equ ili brio raggiunta provoca effett i indes iderati ai fin i de ll ' uso sostenib ile de l
le acque e d i quelle sotterranee in particolare; su questo aspetto è stato offerto in questa sede un contributo metodolog ico, comun
que aperto a successive veri fiche e approfondimenti . 
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DECRETO dell' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 8 agosto 2002 
Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a ri
schio molto elevato (P.S. T.) 

ORDIN ANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2002 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza idrica nella regione Sarde
gna (Ordinanza n. 3243) 

Autorità di Bacino del Fiume Arno: Adozione del progetto di piano di bacino del fiume 
Arno, .l'tralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.1.) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 
Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici na
zionali - Servizio idrografico e mareografico 

DECRETO del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 
Modalità di informazione sullo stato delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del de 
creto legislativo II maggio 1999, n. 152 

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

NORME UNI 

CUNA 
UNI EN 12324-2 

UNI EN 12324-3 

UNI EN 12324-4 

UNI EN 12325-3 

Ingegneria strutturale 
UNI EN 12699 

Tecniche di irrigazione - Impianti per irrigazione su carro a naspo - Specifiche dei tubi 
di poli etilene per impianti per irrigazione su carro a naspo 
La norma specifica le caratteristiche richieste per i tubi di polietilene (PE) per impianti 
per irrigazione su carro a naspo. (ICS 23 .040.20/65 .060.35) 

Tecniche di irrigazione - Impianti per ùTigazione su can'o a naspo - Presentazione delle 
caratteristiche tecniche 
La norma specifica le modalità di presentazione delle caratteristiche degli irrigatori su 
carro a naspo da parte del fabbricante . (ICS 65.060.35) 

Tecniche di irrigazione - Impianti per irrigazione su carro a naspo - Elenco dei requis iti 
per l' uti lizzatore 
La norma specifica gli schemi dei documenti che devono servire da guida per l'utilizza
tore nella realizzazione del suo programma di allestimento di impianti per irrigazione 
con uno o più irrigatori su carro a naspo e per i relativi preventivi. (ICS 65 .060.35) 

Tecniche di ùTigazione - Impianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane -
Terminologia e classificazione 
La norma definisce e specifica i vari termini e classificazioni in uso nel campo degli im
pianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane, necessari per la compren
sione delle UNI EN 12325-1 ed UN! EN 12325-2. La norma si applica ai perni centrali 
fissi e mobili, oltre che a varie categorie di impianti ad avanzamento delle ali piovane. 
(ICS 01.040.65 /65.060.35) 

Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali eseguiti con spostamento del terreno 
La norma stabilisce i principi generali per l'esecuzione di pali con spostamento del ter
reno, vale a dire pali installati nel terreno senza scavo o rimozione di materiale dal ter
reno stesso tranne che per limitare rigonfiamenti e vibrazioni, nonché per la rimozione 
di ostruzioni o per assistere la penetrazione. I materiali per pali eseguili con sposta
mento del terreno trattati dalla norma possono essere: acciaio, ghisa, calcestruzzo, 

94 



Prodotti e sistemi per l 'organismo 
edilizio 
UNI EN 12255-1 

UNI EN 12255-4 

Prodotti e sistemi per l'organismo 
edilizio/Ingegneria strutturale 
UNI EN [SO 12958 

UNI EN ISO 13431 

UNI EN 13562 

Saldature 
UNI EN ISO 6847 

UNI EN ISO 8249 

UNI EN 12797 

UNI EN 12799 

malta, legno, malta per iniezione, una combinazione dei materiali sopra riportati. La 
norma riguarda i metodi per la realizzazione di pali diforma regolare eseguiti con spo
stamento del terreno, prefabbricati, gettati in opera o realizzati con una combinazione 
di questi metodi. Le disposizioni della norma si applicano a: pali singoli, gruppi di pali, 
paratie costituite da palancole di calcestruzzo. (ICS 93.020) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Principi generali di costruzione 
La nonna stabilisce requisiti generali per le strutture e le attrezzature relative agli im
pianti di trattamento delle acque reflue per più di 50 PT. L 'applicazione principale con
siste nella progettazione di impianti di trattamento delle acque reflue civili e domesti
che. (ICS 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Sedimentazione primaria 
La norma stabilisce requisiti di prestazione per la sedimentazione primaria in impianti 
di trattamento delle acque reflue per più di 50 PT. La sua applicazione primaria è per 
impianti di tratlamento delle acque reflue per la depurazione di acque reflue domestiche 
e civili. (ICS 13.060.30) 

Geotessili e prodotti affini - Determinazione della capacità drenante nel piano 
La norma specifica un metodo per determinare la capacità drenante nel piano di un 
geo tessile o prodotto affine. (ICS 59.080.70) 

Geotessili e prodotti affini - Determinazione delle proprietà di viscos ità a trazione (ten
si le creep) e comportamento a rottura (creep rupture) 
La norma specifica un metodo per determinare il comportamento viscoso a trazione 
(tensile creep) ed il successivo comportamento a rottura dei geotessili e dei prodolli af
fini. (ICS 59.080.70) 

Geotessili e prodotti affini - Determinazione della resi stenza alla penetrazione da acqua 
(prova sotto pressione idrostatica) 
La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza di geotessili asciut
ti alla penetrazione da acqua. (ICS 59.080.70) 

Materiali d'apporto per la saldatura - Esecuzione di un deposito di tutto metallo di ap
porto per analisi ch imica 
La norma definisce la procedura per l'esecuzione di un deposito di saldatura per l 'ana
lisi chimica e si applica ai depositi ottenuti con elettrodi rivestiti,fili pieni per saldatura 
con protezione di gas, jili animati per saldatura con e senza protezione di gas, bacchet
te animate per saldatura tig e combinazioni filo-flusso per arco sommerso. La nonna si 
applica ai materiali d'apporto per la saldatura di acciai non legati e a grano fine, ac
ciai ad alta resistenza, acciai resistenti al creep, acciai inossidabili e refrattari, al ni
chel e leghe di nichel e al rame e sue leghe. (ICS 25.160.20) 

Saldatura - Determinazione del tenore di ferrite (FN) nel metallo fuso di acciai inossida
bili austenitici e di acciai dublex ferritici-austenitici al Cr-Ni 
La norma specifica il metodo e l'apparecchiatura per la misura del tenore diferrite del
ta (FN) nel metallo fuso di acciaio inossidabile prevalentemente austenitico e duplex 
ferritico-austenitico mediante la forza di attrazione tra una campione di metallo fuso e 
un magnete permanente standard. 1/ metodo non è destinato alla misura del tenore in 
ferrite di campioni di getti, forgiati o laminati in acciaio austenitico o duplex ferritico
austenitico. (ICS 25.160.40) 

Brasatura forte - Prove distruttive dei giunti eseguiti mediante brasatura forte 
La nonna descrive le procedure ed i tipi di saggi di prova necessari per effettuare le 
prove distruttive sui giunti eseguiti mediante brasaturaforte. (ICS 25.160.50) 

Brasatura forte - Controllo non distruttivo dei giunti eseguiti mediante brasatura forte 
La norma descrive le procedure dei controlli non distruttivi ed i tipi di saggi necessari 
per effettuare i cOlllrolli sui giunri eseguiti mediante brasatura forte. J metodi di con
trollo non distruttivo descritti sono i seguenti: esame visivo, esame ad ultrasuoni, esame 
radiografico, esame COli liquidi penetranti, rivelazione di jilghe, carico limite, tenno
grafia. (ICS 25.160.50) 
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UNI EN ISO 147 1 

UNI EN ISO 14372 

UNI EN ISO 15620 

Sicurezza 
UNI EN 13274-5 

UNI EN 12477 

UNICHIM -Industria chimica 
UNI EN 97 1- 1 

UNI EN 1197 

UNI EN ISO 9308-1 

UNI EN ISO 9377-2 

Prove di durezza Vickers su saldature a resistenza a punti, a rulli e a rilievi (prova a cari
co ridotto e microdurezza) 
La norma specifica la metodologia da seguire per l'effettuazione di prove di durezza su 
sezioni trasversali di saldature a resistenza a punti, a rulli e a rilievi. Lo scopo delLe 
prove è quello di determinare la durezza Vickers, con carico rido fio o con microdurez
za, del nocciolo saldato, della zona termicamente alterata e del materiale base di salda
ture di lamiere di spessore maggiore o uguale a 0,5 mm di metalli ferrosi o non ferrosi . 
(ICS 25. 160.40) 

Materiali d ' apporto per la saldatura - Determinazione della res istenza all ' umidità degli 
elettrodi rivestiti ut ilizzati nella saldatura manuale ad arco mediante misurazione dell'i
drogeno diffusibile 
La norma descrive una prova che ha lo scopo di permellere una classificazione a fl endi
bile dei rivestimenti degli elettrodi utilizzati nella salda tura manuale ad arco in rivesti
menti standard (ST) o resistenti all 'umidità (MR) mediante una loro esposizione a/l'aria 
umida per 24 ore ed una seguente determinazione del tenore di idrogeno diffusibile. 
(ICS 25 .160.20) 

Saldatura - Saldatura ad attri to dei materiali metallic i 
La norma specifica i requisiti per la saldatura ad aflrito, per rotazione, di componenti 
metallici. Definisce, in particolare, i requisiti relativi alla conoscenza della saldatura, 
alla qualità, alla specificazione e alla qualificazione delle procedure di saldatura e del 
personale. E' applicabile quando un contratto, una norma applicativa o un regolamento 
prevede che il costruttore dimostri la propria capacità di realizzare una costruzione sal
data di un livello di qualità stabilito. Alcuni requisiti specificati dalla norma possono 
essere tralasciati nel caso non siano applicabili alla costruzione saldata considerata. 
(ICS 25. 160.10) 

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Condizioni climatiche 
La norma intende integrare le norme specifiche per apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie. Le condizioni climatiche sono specificate per apparecchi completi o per lo
ro parti. Se è necessario discostarsi dalle condizioni climatiche indicate nella presente 
norma, tali scostamenti sono specificati nella norma sull 'apparecchio corrisponden.te. 
(ICS 13.340.30) 

Guanti di protezione per saldatori 
La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nel
la saldatura manuale dei metalli, nel taglio e ne i procedimenti connessi. (ICS 
13.340.40) 

Pitture e vernici - Termini e definizioni per i prodotti vern icianti - Termini generali 
La n.orma definisce i termini generali utilizzati nel seflore dei prodotti vernicianti (pillu
re, vernici e prodotti similari). (ICS 87.040) 

Prodotti chimici utili zzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - So
luzione di bi s (di idrogenofosfato) di zinco 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi alla soluzione del bis (diidro 
genofo.lfato) di zinco utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 
fornisc e inoltre indicazioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il 
trasporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, 
stoccaggio ed impiego del prodoflo. (ICS 13.060.20 /7 1.100.80) 

Qualità dell 'acqua - Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli e batteri coliformi -
Metodo di filtrazione su membrana 
La norma descrive il metodo di riferimento (prova normalizzata) per la ricerca e l 'enu
merazione di Escherichia coli e batteri coliformi nell 'acqua per il consumo umano. La 
prova normalizzata è basata su filtrazione su membrana, successiva coltura su un terre
no agarizzato differenziale e calcolo del numero degli organismi ricercati nel campione. 
(ICS 07.100.20 / 13.060.80) 

Qualità dell'acqua - Determinazione dell' indice di idrocarburi - Metodo mediante estra
zione con solvente e gascromatografia 
La norma specifica un metodo per la determinazione dell'indice di idrocarburi nelle ac
que mediante gascromatografia. Il metodo è idoneo per acque superficiali, acque rejlue 
ed acque da impianti di trattamento degli scarichi fognari. (ICS 13.060.50) 
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UNI EN ISO 12020 

UNI EN 13506 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI ENV 1455-2 

Ventilatori industriali 
UNI ISO 13349 

NORME ISO 

Water qllality 
ISO 16264 

NORMECEN 

Cast iron pipes, fittings 
and their joints 
EN 545 

Concrete and related products 
EN 1008 

Qualità dell'acqua - Determinazione dell'alluminio - Metodi per spettrometria di assor
bimento atomico 
La norma descrive due metodi spettrometrici di assorbimento atomico (AAS), rispettiva
mente in fiamma e con fornetto a grafite, per la determinazione dell 'alluminio nelle ac
que. (ICS 13.060.50) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del mercurio mediante spettrometria a fluorescenza 
atomica 
La norma specifica un metodo per la determinazione del mercurio in acque potabili, su
perficiali, sotterranee e meteoriche. Un'aliquota di campione è sottoposta a digestione 
con Br2 per decomporre i composti mercurio organici. Dopo neutralizzm;Ìone dell'ec
cesso di Br2 con acido ascorbico si procede a riduzione con SnCl2 ed i vapori di mercu
rio elementare sono rimossi dalla soluzione in corrente di argon. Il contenuto di Hg nel 
gas è misurato mediante spettrometria a fluorescenza atomica. (ICS 13.060.50) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' in
terno dei fabbricati - Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Guida per la valutazione 
della conformità 
La norma, sperimentale, è una guida per la valutazione della conformità e comprende i 
requisiti per i materiali, i componenti, gli assemblaggi ed i requisiti per il sistema di 
qualità del fabbricante. Fornisce inoltre definizioni e procedimenti da applicare se 
coinvolta una certificazione di parte terza. (ICS 23.040.01 /91.140.80) 

Ventilatori industriali - Vocabolario e definizioni delle categorie 
La norma fornisce un vocabolario per i ventilatori industriali per uso generale e per le 
relative parti. Essa definisce le categorie dei ventilatori industriali. (ICS 01.040.23 / 
23.120) 

Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and 
photometric detection 

Ductile iron pipes, fittings , accessori es and their joints for water pipelines - Require
ments and test methods 

Mixing water for concrete - Specification for sampling testing and assessing the suitabi
lity of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as 
mixing water for concrete 
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Soci sostenitori 

ACEA A TO 2 S.p.A. - Roma 
ACQUEDOTTO PUGLlESE S.p.A. - Bari 
AGAC S.p.A. - Reggio Emilia 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras 
AMA - Roma 
AN BI - Roma 
AZ. CONS.LE SERVIZI ETNEI - A. Co. S. El. - Catania 
CAMPANIA RESI NE S.p.A. - San Gennaro Vesuv iano (NA) 
CENTRA L TUBI S.r.l. - Lunano (PS) 
CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - Perù 
COSTRUIRE S.p .A. - Napoli 
DITIC, Politecnico - Tori no 
DIP.INGEGNERIA CIVILE, UN IVERSITÀ DI TOR VERGATA - Roma 
DIP. I GEGNERIA IDRAU LICA E AMB IENTALE. UN IVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 
DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA. UN IVERSITÀ DEGLI 
STUDI - Cagli ari 
DE LI ETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 
EDISON S.p.A. - Milano 
ENEA - Roma 
ENEL S.p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
ENTE SVILUPPO IRR IGAZ. E TR AS F FONDIARIA PUGLI A LUCANI A - Bari 
FA VER S.r.l. - Bari 
FEDERGASACQUA - Roma 
GENOV A ACQUE S.p.A. - Genova 
GRAN DI LA VORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 
GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 
GRES DA LM INE RESINE WAV IN S.carl - Sorisole (BG) 
IMPR ESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 
IMPR ESA PIZZA ROTTI & C. S.p.A. - Parma 
INGG. BORSELLI & PISANI S.p.A. - Napoli 
ITALI ANA CORRUGATI S.r. l. - S. Angelo in Vado (PS) 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
PI CCA PR EFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (L T) 
ROMAGN A ACQUE S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Mi lano 
SIPEM S.p.A. - Enna 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NORD SARDEG A S.p.A. - Sassari 
SMAT S.p.A. - Tori no 
SOc. ITA LIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
SOGESID S.p.A. - Roma 
S.O.V.E. COSTR UZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargall o (SR) 
VIAN INIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p. A.- Cinisello Balsamo (MI) 



SEZIONI A.I.!. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

cio Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ing. 

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

cio Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

cio Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

cio Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell 'Ambiente 

C01ltrada Macchia Romalla - 85100 Potenza 

V.le Basetli, 4 - 43100 Parma 

cio Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 3/a - 09123 Cagliari 

cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

V.le delle Scie1lze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cio Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

Facoltà di Ingegneria 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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Presidente ~ 

Giuseppe Frega 

Giuseppe De Martino 

Giovanni Caineri 

Pierluigi Martini 

Luigi Butera 

Vito Antonio Copertino 

Gian Carlo Cerutti 

Matteo Ranieri 

Eugenio Lazzari 

Domenico Pumo 

Giuseppe Rossi 

Vincenzo Bixio 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

DICEMBRE 2002 

Milano, Italia, 25-27 novembre 2002 
APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI : DALLA GARA 
ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Segreteria organizzativa: 
Centro di formazione de "11 sole 24 ore" 
Via Brisia, 3 
201 23 Milano 
Te\. 02.566013 10 
Fax 02.56609067 
e-mail : form azione.iscrizioni @ilsole24ore.com 
Sito web: www.24oreformazione.com 

Catania, 24 gennaio 2003 
GIORNATA DI STUDIO SU "USO RAZIONALE E 
RIUSO DELLA RISORSA ACQUA". 
Segreteria per gli aspetti tecnico-scientifico: 
A.I.I. 
Te\. 06.5545064 - 8552974 
e-mai! : info@idrotecnicaitaliana.it 
Segreteria per gli aspetti organizzativi: 
SlDRA Spa - Via G. Vagliasindi, 53 - 95 126 Catania 
Lidia Di Stefano te\. 095/544302 
Nancy Guerin te\. 095/544266 
e-mai l: nancy.guerin@sidraspa.it 

Nice, France, 4-6 marzo 2003 
WATER ANO WASTEWATER - EUROPE 2003 
Conference Secretariat: 
Pennwell 
Te\. 918 .835.3 161 
Web site: www.e2003.events.pennet.com/Home.cfm 
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!APRilE 2003 

Marsiglia, Francia, 2-4 aprile 2003 
HYDROTOP 2001 - FORUM EURO-MEDITERRANEO 
DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa: 
AMP - Delegazione Hydrotop in ltalia 
Via Giovanni della Casa, 2 
20 15\ Milano 
Te\. 02 .33402 131 - Fax 02 .33402130 
e-mail : amp.fair@ga!actica.it 

Berlino, Germania, 7-1 l aprile 2003 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DELL'ACQUA E CONGRESSO INTERNAZIONALE 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DEL GAS 
CONGRESSO MONDIALE "WASSER BERLIN 2003" 
Segreteria organizzativa: 
AMP - Delegazione Ufficiale Messe Berlin in Italia 
Via Giovanni della Casa, 2 
20 151 Milano 
Te\. 02 .33402131 - Fax 02.33402 130 
e-mai!: amp.fa ir@ga!actica.it 
sito web : www.messe-berlin.com 

I 

r ~c :mdRE2003 l 

Montpellier, 17-19 Settembre 2003 
20TH ICID EUROPEAN CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Thierry Rieu 
Cemagref 
BP 5095 
34033 Montpellier Cedex l 
France 
e-mai!: th ielTy .rieu @cemagreUr 



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

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

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana , ABI 3124, CAB 
03211 , coordinate bancarie BBAN M 
0312403 211 0001300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. " A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativi dei responsabili, ecc .) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m » (f) m~ c o o O CIi ~ 

opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno o ::o (f)m 
;:;z(f) ::o - rn(f) ~ 0::0 

iii~ c(f) m » 
apposte due crocette. o rri ~ ::o o CIi m_ 

~ 
»~ ~m 

::0 ::0 C ,J2 ~z--l O(f) o~ ~s:: 
-U<g m» Q- m o~ " 

o» o» 
N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "att iv ità" e 6~~ 

~z »~s:: :::j~ o cS:: S::::o 
~~ NO- Q mm »-

"settori" ::0- 0»<;2 CIi- Z Z ::o~ ::o::! Q Z ~ » ~ z::! 
Q m Q ~ 

O mS:: m 
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PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95123 Catania · Tel 0957144373 

Direzione Marketing 
Via Luigi Cappucci , 12 - 00147 Roma - Tel 065 133324 P R O T E O 
Sede COlllmerciale 
Via Pastrengo. 9 - 24068 Seriate (BG) - Tel 035 303120 

Auività: 
Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori, forn itura di servizi relati vi a sistemi informati vi territoriali ed 
aziendali , modell az ione idraulica e ges tione oll imizzata di ret i di fluidi. Ricerca nel l' ambito della ottimizzazione della gestione delle Ut ilities ed 
implementazione di sistemi di supporto all e deci sioni. Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in press ione ed a gravità: Eraclito®: 
soft ware per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referen;e: Sis tellli di telecontrol/o e model/istica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acq uedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania Occidentale. acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Pinè (TN), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo. 
automazione linea produzione pali illuminazione, rete di di stribuzione gas Mirandola, baie di carico idrocarburi de lle raffi neri e di Trecate e S. Nazzaro. 

Facilir)' managel11el1l del telecontrol/o: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedollo vesuviano. automazione linea pali. 

Principali C/iel7l i: 
ACOSET (CT), Acquedotto Vesuviano, Agip Petroli , Ausy, AMAP Palermo, AMG Palermo, ASA Livorno, AAM Torino. ASM Rovereto. BIM Adige. 
BAS Bergamo, COINGAS Arezzo, CONS IAG Prato, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison. ll va Pali Dal mine, Sarpom Esso. SIBA, SlDRA 
Catania. SOGEAS Siracusa, ST Microelectronics, Ultragas Centro Meridionale. Veba Kraftwerke Ruhr, Wyeth Lederl e. 

Call1l'i operatil 'i (Tab. I ): 5. 14b. c. d. e. f: 5.15b. c, d. e. f. 

MUSllLi SpA 

Sede legale: Via Casi lina Sud , 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it ; e-mai l: info@ musilli.it 

Sede Amlll.va e stabilimento: Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli .it 

Attività: 

'~'ml!--LL-· ,@; I ::al l ! 

Musilli Spa produce e commercia li zza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. li sistema Musilli prevede elementi ci rcolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti ri vestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggress ione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gom ma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. li Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UN I EN ISO 9001. Inoltre produce cunico li multi servizi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sOllosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema gri gliato di ri ves timento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico·fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole. Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA). Nola (N A) , Jes i (AN), di Mugnano del Cardinale (A V) , Giugliano in Campan ia (N A). Cagli ari ; Aeropono di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operatil';: (Tab. I ): 4. 1 e; -1. 19 d,e: 4.21 c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S .p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio cli enti 
Stabilimento di Cogoleto: Via L. Al legro, I - 160 L6 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/9171 I Fax O I 0/9171 365 

Stabililllento di Lavis Lil/ea prodotti: lISI] 
Via L. Galvani , 6 - 380L5 Lav is (TN) - Tel. 0461/248311 - Fax 0461/247024 

Stabilimento di Pesaro Lil/ea prodotti: ~ 
Via Montane11i. 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 0721 /282988 - 281876 - Fax 072 1/28 1533 
E-mai l: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € 11.284.000.00 - Anno Fondazione L 909 

r'1'f1hh 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Uffici commerciali: 
Milano - Tel. 02/4243313 - Fax 02/4243368: Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 091 /226531: Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 

Auivitò: 
SAINT.GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divis ione condotte del gruppo Saint·Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell'acqua con migliaia di ch ilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi reali zzazioni nel settore acquedottistico. numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo deJr acqua. offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione de ll 'opera: dall a definizione del progetto. all o studio 
dei terreni, all'assistenza per la posa e il coll audo. 11 sistema di qualità di Saint·Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre. nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la cert ificazione ambientale ISO 14001 , che garanti sce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell'ambiente. Saint·Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vend ita di retta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma. 
Cag li ari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d' Italia). Con la fusione per incorporazione. avvenuta alla fine del 200 I, delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la reali zzazione, manutenzione e comrollo di reti e adduzioni di acq ua potabile. Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidab il e e qualiticato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo deJracqua. 
Cal/lpi operalil 'i (Tab. l ): -1. 1 b. c. d, e. f. g: 4.2 b, c. d. e, f. g; 4.3 b. c, d. f; 4.5 d, f. 
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RITTMEYER ITALIANA S.r.l . 

240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!' : 035/5703 18 - 572626 - Fax : 035/573217 
E-mai l: in fo @rittmeyer.i t 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana. fil iale della società svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impiant i idraulici in genere ed in parlicolar modo per gli acquedotti, gli im pianti idroelettri ci, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

1 prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi. idraulici 

- sistemi di protezione per condotte fo rzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
sistemi di teletrasmissione dat i, te lecomando e telecontro llo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni piil significati ve sono per Enel, società elettriche, az iende pubbliche e pri vate operan ti nella distri buzione dell ' acqua. 

Campi operatil'i (Tub. l ): 4.0/4.9 b. c, d, e, f: 5.0/5. 14 b. c, d. e. f. 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione. Per ambiente 
windows 95 , 98, 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano. Permette di analizzare la qualità dell'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d 'uso in italiano, software Haestad 

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e del!' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti: lo 

ghisa sferoidale. Compatibilità 

con tutti i terreni, affidabilità e 

durata, qualità e semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

t'f1'1'l"h... 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 




