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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
alla situazione di emergenza che stiamo affrontando ho già dedicato attenzione nell’e-
ditoriale del n. 2-2020; oggi, immaginando una diversa evoluzione, contavo al più di
esporvi qualche riflessione sulle strategie di ricostruzione. Prendo le mosse dalle im-
pressioni ricavate dalla visita al SAIE del 14 ottobre, per relazionare a un convegno
sulle Linee guida per il monitoraggio dei ponti del CSLLPP, di cui mi sono recente-
mente occupato. Un’edizione del Salone bolognese sulle costruzioni che ha fatto appe-
na in tempo a svolgersi prima delle nuove restrizioni sulle manifestazioni fieristiche;
certamente diversa dalle precedenti e molto meno partecipata, come era ampiamente
preventivato. Superando la prima epidermica sensazione di una desertificazione quasi
lunare degli ampi spazi fieristici, era possibile percepire chiaramente i segni della vi-
vacità imprenditoriale e culturale del settore. Si tratta di un esempio concreto, fra i
tanti possibili, della forte ed entusiastica spinta alla ripartenza sociale, economica e
culturale del Paese. Purtroppo, questo entusiasmo, forse anche per qualche difetto di

controllo, ha portato con sé anche una nuova ricaduta nell’emergenza; così, la cosiddetta seconda ondata che stiamo
vivendo, per quanto attesa, si è rivelata più virulenta del previsto. 
Proprio per questo, nel momento di maggiore incertezza, mi sento di rafforzare gli auspici sulla ripresa formulati nel-
l’editoriale 2-2020. Nel prefigurare la ripresa, è stato da parte di alcuni auspicato che il nostro Paese sappia nell’occa-
sione essere resiliente. Io vorrei andare ancora più in là di questo auspicio, rafforzandolo, almeno con riferimento ai
settori che riguardano più da vicino l’Associazione e la Rivista; auspicando che il sistema più che “resiliente” sia “an-
tifragile”, secondo la definizione di Nassim Nicolas Taleb, Autore del celebre “cigno nero”. Resilienza indica sostan-
zialmente il contrario della fragilità, cioè la capacità di un sistema di sopportare un evento, una crisi, ritornando al ter-
mine della crisi alle proprie caratteristiche iniziali, senza subire eccessivi danneggiamenti. Invece, “antifragilità” indi-
ca la capacità di assorbire un evento traumatico, sfruttarlo per modificarsi e trovare così, dopo la crisi, un assetto mi-
gliore del precedente; non già ritornare al precedente assetto passata la crisi. Viste le diffuse e profonde criticità del si-
stema pregresso, evidenti ormai da circa un trentennio e spesso denunciate anche in questa sede, la presente potrebbe
rappresentare per tutti una grande occasione.

* * *
Il fascicolo inizia con un’ampia intervista al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Po, Dott. M.
Berselli, nella quale troverete numerosi ed interessanti spunti di riflessione sulla situazione e sulle prospettive future
della pianificazione delle attività di gestione delle risorse idriche e di mitigazione del rischio idrogeologico, in riferi-
mento sia al territorio di competenza dell’Autorità sia al panorama nazionale.
La memoria Sicurezza di due antichi serbatoi pensili di conglomerato armato. Indagini strutturali e geotecniche. Sti-
ma preliminare delle condizioni di sicurezza e programmazione di analisi avanzate di A. Marchetti, E. Epis, A. Iele e
F. Federico tratta delle approfondite analisi svolte sugli elementi che compongono il sistema geotecnico-strutturale dei
due serbatoi pensili di conglomerato armato, costruiti negli anni cinquanta del secolo scorso nei Comuni Monte Por-
zio Catone e Colonna, al fine di valutarne le condizioni di sicurezza. In un secondo articolo, che sarà pubblicato in un
successivo numero saranno illustrati il progetto e la realizzazione degli interventi di demolizione controllata di uno
dei due manufatti. La memoria Calibrazione e validazione dei parametri del modello di piena NAM per il bacino del
Crati a monte dell’invaso di Tarsia di S. Arcuri, A. Monaco, G. Principato e F. Zimbo illustra le attività di calibrazio-
ne e validazione di un modello afflussi-deflussi di letteratura, evidenziando le problematiche connesse alla scelta del
set ottimale dei parametri del modello stesso e le strategie utilizzate per la sua identificazione.
La memoria Disegno di legge della Regione Veneto per la gestione e la pianificazione degli interventi sul reticolo 
idrografico minore di S. Venturini, R. Penazzi e A. Falsirollo tratta della gestione, ma forse sarebbe più appropriato
dire della mancata gestione, della rete dei fossi di scolo minori, ubicati su terreni privati, talora neppure cartografati e
la cui esistenza e funzione sono spesso addirittura ignorate. Il disordine idraulico che ne consegue è frequente causa
di eventi alluvionali che, per quanto circoscritti, hanno notevoli impatti sui territori interessati. La memoria illustra
l’attività di sensibilizzazione svolta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, che ha portato alla redazio-
ne di una proposta tecnica, poi sfociata in un disegno di legge regionale.
La memoria Microinquinanti, microplastiche e responsabilità del produttore di D. Berardi, F. Casarico e J. Misiti, di
REF Ricerche, tratta di alcuni aspetti della presenza di queste nuove particelle negli scarichi fognari e nei corpi idrici
ricettori, oggetto di crescente preoccupata attenzione da parte dell’opinione pubblica. Il compito dell’abbattimento di
tali sostanze non può essere delegato in toto agli impianti di depurazione, che richiederebbero interventi di adegua-
mento il cui costo finirebbe per ricadere sulla bolletta idrica, ponendo questioni non solo di sostenibilità, ma anche di
equità. La memoria propone l’introduzione di una responsabilità dei produttori anche per microinquinanti e micropla-
stiche, estendendo la regolamentazione del prodotto alla fase di “fine vita”. Nella sezione Discussione, N. Enrichens
in Acque pubbliche. Alcuni cenni presenta un punto di vista sui temi del diritto delle acque o alle acque, anche con un
profilo di evoluzione storica della legislazione; in Discipline orientate R. Jappelli propone interessanti spunti di rifles-
sione sul tema della inevitabile frammentazione delle discipline universitarie che consegue al processo di evoluzione
dei saperi, con le ricadute, non sempre positive, che ciò comporta in termini di sempre più spinta specializzazione dei
profili formativi. In Approfondimenti troverete una mia intervista a M. Benedini e G. Rossi Paradiso, editors del pre-
gevole volume Water Resources of Italy. Protection, Use and Control, già recensito sul n. 2-2020. Nella sezione In
Breve, troverete interessanti recensioni e spigolature.
Buona lettura! Armando Brath
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Meuccio Berselli
Meuccio Berselli, geologo, nato a Sorbolo (PR) il 2.07.1961, resi-
dente a Mezzani (PR).
- Segretario Generale dell’Autorità di bacino Distrettuale del Fiu-

me Po da luglio 2017;
- Membro dell’Osservatorio Nazionale sui Contratti di Fiume;
- Direttore Generale del Consorzio della Bonifica Parmense dal

2011 al 2017 in cui ha ideato alcuni importanti progetti quali
“DIFESA ATTIVA DELL’APPENNINO” e “S.O.S. BONIFICA” a tu-
tela del territorio Appenninico al fine di mitigare il dissesto idro-
geologico, attraverso la partecipazione attiva delle Comunità
coinvolte;

- Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Parma dal
2009 al 2010;

- Sindaco del Comune di Mezzani dal 1999 al 2009.
***

Il Distretto del Fiume Po è il bacino più importante d’Italia; vivono in
esso oltre 20 milioni di abitanti, che corrispondono (dal punto di vista ambientale) a 100 milioni di abitanti
equivalenti.

In questa area viene realizzato il 40% del PIL nazionale e il 48% della produzione di energia idroelettrica
nazionale viene realizzata nel bacino del Fiume Po in cui viene prodotto il 35% dell’agricoltura nazionale.
In questo territorio l’acqua diventa la risorsa più importante, il cambiamento del clima e la forte pressione
antropica e produttiva impongono nuove scelte, nuove strategie di adattamento.

L’armonizzazione dei conflitti tra i territori di monte e di valle viene perseguita nella quotidiana attività del-
l’Autorità attraverso scelte che tengono conto dei rispettivi interessi. L’uso della risorsa, il suo riuso, la depu-
razione, la fito-depurazione, il miglioramento della qualità dei corpi idrici rappresenta una delle priorità
più importanti del nuovo Ente Distrettuale che, in accordo con il Ministero dell’Ambiente, coordina le attività
per garantire a tutti i potenziali fruitori l’acqua necessaria per la propria attività. L’esperienza degli Osser-
vatori, l’ascolto ai tanti portatori di interesse e le scelte strategiche per garantire la sostenibilità ambientale
rappresentano le maggiori peculiarità dell’Autority che tenta di accelerare le politiche di adattamento al
nuovo scenario climatico.



Buongiorno Dott. Berselli. Lei dirige l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la più importante
in Italia per territorio interessato. Può sinteticamente illustrarci le competenze e le funzioni delle Auto-
rità di Bacino Distrettuali?

Per illustrare sinteticamente le competenze, partirei da quelli che sono i tre pilastri principali. Quando c’è trop-
pa acqua, si mettono in campo tutte quelle azioni di pianificazione e di conoscenza utili a mitigare il rischio
delle alluvioni nel territorio; individuare le casse di espansione necessarie e la loro ubicazione ottimale per la-
minare le piene; individuare le situazioni arginali che hanno bisogno di investimenti e di nuove manutenzioni
ma soprattutto di sovralzi, anche alla luce del cambiamento climatico che ci impone una nuova strategia per af-
frontare il problema.
Per quanto riguarda la siccità, cioè la scarsità idrica nel territorio, mettiamo in campo una serie di azioni atte a
garantire l’acqua sia nei territori di monte che in quelli di valle, in modo da dare a tutti, grazie all’acqua, pari
dignità. E’ un’operazione complessa che ci spinge a riunire l’Osservatorio sulle risorse idriche in modo sistema-
tico. Grazie all’Osservatorio e a questa conoscenza facciamo in modo che i territori non vadano in conflitto fra
di loro e che ci possa essere l’acqua soprattutto per gli usi agricoli estivi, periodo in cui l’acqua naturalmente
scarseggia.
Infine, ma non meno importante è l’azione che mettiamo in campo quotidianamente dal punto di vista della pia-
nificazione per migliorare la qualità del corpo idrico; è molto importante al riguardo conoscere quali sono i
nuovi inquinanti e quali azioni intraprendere per sconfiggere e mitigare il problema della presenza degli inqui-
nanti nelle acque.

Il nuovo assetto delle Autorità è stato avviato dal DM 25/10/ 2016 e si è concretizzato nel giugno 2018.
Il territorio nazionale, in passato diviso in 37 Autorità di Bacino, è adesso suddiviso in sette distretti i-
drografici, di cui cinque coprono la penisola e due le isole maggiori. Oltre che a porre rimedio ad una
situazione di eccessiva frammentazione, questa operazione ha già portato o potrà portare in futuro a dei
benefici anche a livello di coordinamento e di omogeneizzazione nazionale della governance idraulica
del territorio?

La risposta è già in parte nella domanda. I distretti dovrebbero avere la funzione di coordinamento e di omoge-
neizzazione della governance idraulica sul territorio. Devo però dire che, per riuscire ad ottenere questo impor-
tantissimo risultato, bisogna accelerare l’operatività dei distretti nelle loro attività quotidiane. Il Distretto padano
comprende i territori dalla Valle d’Aosta fino alle Marche, includendo quindi 8 Regioni tra le più importanti d’I-
talia, compresa la provincia autonoma di Trento; orbene, quando c’è stata la soppressione delle Autorità di Ba-
cino regionali e il passaggio alle Autorità Distrettuali, le persone che lavoravano presso le Autorità regionali
hanno potuto scegliere di continuare a lavorare per la Regione e perciò noi ci siamo trovati, parlo ovviamente
dell’esperienza del Distretto del Po, con lo stesso numero di persone che avevamo in precedenza ma con mag-
giori competenze e maggiori aree. Questo all’inizio della nostra attività ci ha creato non pochi problemi. Abbia-
mo iniziato da poco, all’inizio del 2020, e speriamo di poter accedere presto alle previste nuove risorse di perso-
nale e a nuove assunzioni per poter rispondere compiutamente e prontamente alle esigenze che hanno i territori
di competenza e per poter omogeneizzare appieno la pianificazione di bacino ereditata dalle Autorità di Bacino
che sono state soppresse.

Nel territorio di competenza dell’Autorità da lei presieduta risiedono circa venti milioni di abitanti e si
produce circa il 40% del PIL nazionale. Di conseguenza, si tratta di un’area in cui le pressioni antropi-
che sul territorio e, nello specifico, sulle risorse idriche sono molto forti; anche il livello di rischio allu-
vionale è molto elevato per ampie porzioni dell’area. Quali problemi pone questo assetto territoriale
nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente da lei presieduto? 

Pone molti problemi, proprio perché la pressione antropica che viene esercitata sul territorio è molto forte; que-
sto è un territorio che ha diverse criticità e diverse fragilità. Dal punto di vista delle risorse idriche le regioni di
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monte dispongono dal punto di vista naturale di una quantità di acqua molto maggiore rispetto alle regioni che
occupano i territori posti più a valle. Questo implica la necessità di una conoscenza, un’attenzione, un’armoniz-
zazione di quelle che sono le azioni da intraprendere ma soprattutto la consapevolezza che è un po’ di quell’ac-
qua che è nel territorio di monte serve anche alla pianura, ai territori del delta. Il fatto di riuscire insieme ad avere
una quantità d’acqua che possa evitare l’intrusione del cuneo salino nel delta è un’attività che spinge quotidiana-
mente l’Ente a trovare nuove risorse nei grandi laghi regolati, nell’idroelettrico alpino o, più in generale, nelle
Regioni di monte. Teniamo conto che, ogni anno, deriviamo circa 20 miliardi metri cubi di acqua, di cui 1 miliar-
do solo per le regioni di valle che comprendono anche l’Emilia-Romagna e parte della regione veneta, mentre i
rimanenti 19 miliardi sono tutti a beneficio del Piemonte e della Lombardia. Questa considerazione va interpreta-
ta come un incentivo per fare quanto possibile, attraverso la pianificazione di bacino, per prevenire possibili con-
flitti che potrebbero nascere.

Ci può descrivere i principali progetti in cui è impegnata l’Autorità di Bacino da lei presieduta?
Sono numerosi, per cui le elenco solo i più importanti. Intanto, dal punto di vista delle risorse che si renderanno
disponibili col recovery fund, abbiamo cercato di inserire subito i progetti finalizzati alla mitigazione dei rischi
nelle aree a rischio significativo; sappiamo che, da Ferrara fino al Delta, ci sarebbe bisogno di un investimento
ciclopico sulle arginature, che rappresentano, sull’asta principale del Po, l’unico sistema difensivo che consenta
di avere un’adeguata resilienza. Non si possono solo alzare gli argini ma si devono fare anche delle arginature a-
venti un’adeguata struttura che consenta loro di sopportare una portata che supera i 10.000 metri cubi al secondo,
come è avvenuto nel 2000 e come potrebbe verificarsi ancora domani.
Quindi queste aree ad alto rischio sono state inserite nelle schede di richiesta del recovery fund e speriamo che
possano trovare soddisfazione di finanziamento e che quindi possano innescare una serie di lavori sul territorio
che indubbiamente porteranno importanti benefici. Il primo beneficio, quello della prevenzione, è la cosa che ci
interessa di più ed è più importante. 
Un progetto che abbiamo in mente e che ci interessa molto è quello della valorizzazione del fiume, che per noi
significa mettere in rete i territori e far diventare tutto il fiume da monte a valle una grande area di sostenibilità.
Abbiamo iniziato un percorso importante in un’area che si estende lungo uno sviluppo longitudinale molto este-
so, da Pavia fino ai comuni della provincia di Rovigo, ed è stata proclamata MAB Unesco - ci sono già altre aree
Unesco all’interno del fiume; la mia idea è quella di farlo diventare tutto patrimonio Unesco e quindi iniziare, già
dall’anno prossimo, un percorso con il territorio che possa consentire a tutti di discutere in modo armonico e ra-
zionale al fine di concretizzare questa nostra idea.

L’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha sottoscritto nei mesi scorsi un protocollo di intesa con
le Università presenti sul territorio di sua competenza. Tale accordo quadro ha l’obiettivo di costruire u-
na rete stabile di relazioni tra l’Autorità e i centri di ricerca scientifica, con la funzione di migliorare il
quadro conoscitivo della pianificazione di bacino per la gestione integrata delle alluvioni e delle risorse
idriche. Può dirci qualcosa al riguardo?

Sono molto soddisfatto dell’accordo con le Università sul territorio; intanto questo dimostra la sensibilità dell’U-
niversità, con la quale lavoriamo da sempre e con la quale questo Ente da sempre collabora, ma anche che i do-
centi delle università hanno capito benissimo e conoscono al pari di noi l’importanza del dato, l’importanza della
conoscenza. E’ proprio sulla conoscenza che noi basiamo una nuova pianificazione e senza la parte scientifica,
rappresentata dall’Università, noi potremmo rischiare di fare una pianificazione errata con dati non corretti. Que-
sto significa che avere un quadro conoscitivo corretto di pianificazione, migliorarlo lavorando insieme alle Uni-
versità, porta a qualcosa di molto performante, di molto robusto e di molto incisivo, sempre partendo dalla scien-
za e dalla conoscenza. Questo è il motivo per cui dico, con una punta di orgoglio, che finalmente siamo arrivati
alla sottoscrizione di quell’accordo.

In Pianura Padana, negli ultimi decenni, si sono fatti grandi progressi per quanto riguarda la qualità
delle acque fluviali, grazie al completamento dell’assetto depurativo. Può illustrarci la situazione attua-
le e fare cenno anche alla situazione delle acque sotterranee.

Grazie alla depurazione, l’acqua del fiume Po è notevolmente migliorata da punto di vista biologico e quindi è
un’acqua in cui c’è finalmente più pesce; sul territorio vi sono oggi 6700 depuratori che svolgono un ruolo molto
importante. Una grande attività è stata svolta dalle multiutility e ovviamente dalle regioni di riferimento che han-
no investito molti soldi per migliorare la qualità dell’acqua depurata. Devo dire che quell’acqua depurata deve
migliorare ancora perché noi attraverso i reflui possiamo avere un giacimento di acqua che può essere riutilizza-
ta, come sta succedendo con il depuratore di Mancasale a Reggio Emilia, per scopi agricoli; il riuso delle acque
depurate significa avere investito in modo virtuoso. 

6 - L'ACQUA 5/2020

A
 C

O
LL

O
Q

U
IO

 C
O

N
 ..

.



Devo aggiungere che questo processo depurativo non si è concluso perché nella mia ottica c’è l’idea di valorizza-
re la parte ambientale di quello che sono i Consorzi Bonifica. I Consorzi di Bonifica di pianura del bacino Po di-
spongono di circa 60 mila km di canali. E’ noto che noi siamo sottoposti a procedure europee di infrazione sui
nitrati perché, come si sa, nel nostro territorio c’è un forte impatto determinato dalla zootecnia. Questo impatto
crea dei problemi che potrebbero essere mitigati proprio con una nuova forma di gestione da parte dei Consorzi
di bonifica, i cui canali potrebbero essere visti proprio come dei fitodepuratori che migliorano la qualità dell’ac-
qua dall’ingresso a monte all’uscita a valle. Un sistema depurativo di questo tipo dovrebbe avere degli investi-
menti molto forti come quelli che sono stati già erogati sulla depurazione in senso stretto.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, siamo in un momento in cui cerchiamo di approfondire, grazie anche a
quella convenzione fatta con le università, le conoscenze che abbiamo sul campo perché proprio sulle acque sot-
terranee ci giochiamo un futuro molto importante dal punto di vista del giacimento di acqua disponibile, ad e-
sempio per l’agricoltura. Noi sappiamo che durante l’estate viviamo periodi in cui può non piovere per interi me-
si; rispetto al passato abbiamo due problemi in più: le temperature sono più alte e, il secondo determinato dal pri-
mo, abbiamo bisogno, proprio per la maggiore evapotraspirazione, di più acqua rispetto al passato.

A fronte di questi progressi nella qualità delle acque, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda l’e-
sposizione del territorio al rischio alluvionale e a quello di siccità, per i quali non riscontrano progressi
parimenti importanti, e che quindi permangono piuttosto elevati nel bacino del Po. Quale è la sua valu-
tazione in merito?

L’esposizione del territorio al rischio alluvionale c’è, è un territorio molto fragile per la sua geomorfologia; fragi-
le perché purtroppo poco spesso è stata fatta una manutenzione attenta della scabrezza degli alvei, dei piani gole-
nali e di come si dovrebbero comportare i fiumi in quello spazio necessario lasciato ai fiumi stessi. 
In parte ciò è determinato dalla urbanizzazione spinta e dall’antropizzazione per motivi di cementificazione ed in
parte anche perché l’uomo dalla montagna non fa più la sentinella, non c’è più, e quindi il presidio di colui che
manutenta correttamente il suolo è venuto a scomparire. Questo si deve sostituire con una pianificazione innova-
tiva che possa implementare nuove strategie e portare le persone a lavorare sul territorio al fine di mitigare il ri-
schio alluvionale.
Per quanto riguarda la siccità sappiamo che il cambiamento climatico ci impone una nuova strategia, poiché la ri-
sorsa diminuirà di circa il 20% nei prossimi anni; dobbiamo fare di tutto per recuperare i reflui, per recuperare
l’acqua per invasarla, dobbiamo fare in modo che il sistema dell’imprenditoria agricola possa sostituire le colture
più idroesigenti con altre meno idroesigenti. 

La situazione attuale di esposizione al rischio di siccità e alluvioni, e più in generale idrogeologico,
sembra essere destinata a inasprirsi per effetto del cambiamento climatico. Gli scenari di evoluzione
del clima futuro, previsti dai più accreditati modelli meteorologici, evidenziano significative modifica-
zioni rispetto al passato, sia per quanto riguarda il rischio di siccità che quello di alluvione; anche se
non vi è unanime accordo, a giudizio dei più, alcuni segnali di queste tendenze sembrano essersi già
manifestati nel recente passato. Vi sono state significative manifestazioni nel bacino del Po? E come si
dovrebbe intervenire?

Ci sono state assolutamente entrambe. La siccità ci ha fatto vedere che, nel ventennio 2000-2020, abbiamo pas-
sato almeno 5 anni in cui abbiamo avuto periodi di siccità prolungata. Ci hanno fatto intraprendere delle azioni di
mitigazione e delle discussioni nell’osservatorio che riuniamo qui presso l’Autorità di Bacino. Per quanto riguar-
do il rischio alluvioni abbiamo imparato che il cambiamento climatico produce un effetto di piogge consistenti,
calamitose in tempo brevissimo, che le nostre infrastrutture molto spesso non sono adeguate a fronteggiare. Biso-
gna anche dire che occorre introdurre nel territorio, nella comunità, nelle persone un concetto che il rischio zero
non esiste ma necessariamente c’è un rischio residuo in tutti i territori perché altrimenti, se noi rincorriamo solo
il cambiamento climatico, probabilmente non otterremo mai il risultato sperato. Ci vuole quindi anche una edu-
cation nuova nei confronti dei territori e della comunità per far capire cosa significa rischio residuo.

Ritiene che vi sia oggi un adeguato coordinamento a livello nazionale nelle politiche di intervento per la
difesa del suolo o può indicare qualche suggerimento per un’azione più efficace? 

Per quanto riguarda la necessità di un’azione più efficace su scala nazionale devo dire che per il futuro sono mol-
to preoccupato, perché qualora ci fossero le risorse necessarie nel recovery fund bisogna creare subito una strate-
gia per fare progetti realizzabili e organizzare strutture che riescano a spendere soldi e garantire che questa spesa
venga realizzata correttamente; perché uno dei  problemi che sempre ci diciamo è che la burocrazia blocca i lavo-
ri, e quindi, in questo caso, la politica potrebbe dire al sistema che ha reso disponibili i soldi ma il sistema non è
stato in grado di utilizzarli proficuamente, per propria inefficienza. Questo a me, che sono il responsabile di un
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Ente amministrativo, preoccupa non poco, perché vorrei essere molto incisivo nella scelta strategica di realizzare
le opere che ho messo in campo e che ho chiesto di finanziare. 

Nel nostro Paese sussiste un’obiettiva necessità di velocizzare i tempi di realizzazione delle opere per la
difesa dal rischio idrogeologico, e insieme di migliorare il livello qualitativo della progettazione. Si trat-
ta di problemi che riguardano un po’ tutto il settore delle opere pubbliche. E’ a suo giudizio possibile in-
dividuare alcune misure che meritino di essere applicate per migliorare la situazione attuale?

Ritengo che sia importante avere una maturità diversa nei confronti dell’approccio dei problemi. Infatti, ad esem-
pio in Francia, esiste l’autorità del débat pubblic, che discute se quell’opera va fatta oppure no. Aldilà del merito
delle persone che possono creare un comitato del no o del sì, in Italia questi comitati molto spesso condizionano
la realizzazione delle opere e quindi le decisioni con allungamento dei tempi.
Credo che il Contratto di Fiume o il Patto di Fiume o comunque la possibilità di una partecipazione dal basso,
come avviene nel débat pubblic, possa favorire un miglioramento della conoscenza delle persone e può limitare i
rischi di allungamento dei tempi o addirittura di farli diventare, come spesso accade, infiniti. 
E’ molto importante anche il contributo che la cultura può dare per questa finalità. In questo senso, la stessa As-
sociazione Idrotecnica Italiana, proseguendo nella sua mission, ha la grande responsabilità di diffondere la cono-
scenza sul territorio, intervenendo su coloro che leggono la sua Rivista L’Acqua e più in generale su coloro che
sono appassionati al sapere. La responsabilità di diffondere il sapere non è da poco, significa tutti i giorni miglio-
rarsi, sapere, conoscersi, cercando le best practices mondiali e su queste favorire una discussione. 

Nei mesi scorsi, il Paese è precipitato in un’emergenza sanitaria che ha prodotto un notevole rallenta-
mento dell’economia. Sono attesi importanti finanziamenti comunitari, che in parte molto significativa
si indirizzeranno sulla realizzazione o sull’ammodernamento di infrastrutture. Si tratterà di un’oppor-
tunità unica per implementare un programma di opere pubbliche realmente ambizioso, anche se c’è un
obiettivo rischio di cadere nella frammentazione e parcellizzazione degli interventi. Può darci la sua o-
pinione al riguardo? A suo giudizio è preferibile distribuire il finanziamento in maniera diffusa o indi-
viduare un certo numero di interventi strategici e, in questo secondo caso, come è possibile identificare
dei criteri per selezionare questi ultimi a fronte delle molteplici proposte che pervengono dal territorio?

Credo che l’importante sia costruire un’architettura che sia chiara, semplice e trasparente, in modo da essere
compresa da tutti. Io credo che sia più corretto fare qualcosa di diverso da quanto fatto finora ed individuare un
contenitore al quale affidare le risorse finanziarie, che sia l’Autorità di Bacino Distrettuale, un Ministero o altro e
che deve esercitare la sua azione nell’individuare gli interventi strategici; una volta individuati i progetti strategi-
ci, collaborare con gli esterni che possono approntare quei progetti e così accorciare i tempi. In questo modo, il
progetto riesce ad andare in appalto e la struttura deve essere in grado di controllare i lavori e lo stato di avanza-
mento e se questi sono stati fatti correttamente.
Un’ultima cosa credo sia necessaria: non inasprire il conflitto che oggi c’è tra stazione appaltante e impresa, per-
ché questo conflitto oggi ci fa dire che, se un’azienda interrompe un’attività, il cantiere si blocca; invece, come è
successo ad esempio per il ponte Morandi, la discussione sul fatto che il progetto sia stato fatto correttamente o
se servono delle risorse aggiuntive si fa alla fine del percorso, ma quell’opera deve essere garantita con i prezzi
stabiliti nel progetto. Poi si potrà discutere anche in contenzioso tra azienda e stazione appaltante, ma se invece
la discussione la facciamo durante il cantiere, quel cantiere non avrà mai fine, che poi è il problema di tutti i can-
tieri italiani.

A suo giudizio, questo programma di investimenti potrà essere per il nostro Paese, l’occasione per fare
un vero salto di qualità nella mitigazione dei rischi idraulici e idrogeologici? E cosa potrebbe essere fat-
to affinché il programma consegua questo obiettivo?

Intanto la serietà delle persone che ci stanno lavorando è fuori discussione e credo che possa questa essere una
grande occasione per la mitigazione dei rischi idraulici e idrogeologici.
Affinché il programma consegua questo obiettivo occorre fare in modo che il débat pubblic ovvero la conoscenza
e la partecipazione sui progetti importanti sia compresa da tutti e siano conosciuti anche i tempi e gli obiettivi. Se
c’è trasparenza, comunicazione, informazione anche coloro che non sono favorevoli comunque accettano l’opera.

La ringrazio Sig. Segretario Generale e le faccio i miei migliori auguri per la migliore prosecuzione
dell’ottimo lavoro che sta portando avanti.

Ringrazio lei e l’Associazione Idrotecnica Italiana.
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1. INTRODUZIONE
La valutazione della sicurezza di una struttura ha lo scopo di determinare l’entità delle azioni sostenibili con il li-
vello di sicurezza minimo richiesto dalla vigente normativa, nonché di stabilire se l’uso della costruzione possa
continuare senza interventi, se debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione
di limitazioni e/o cautele nell’uso) e se sia necessario aumentarne la sicurezza (strutturale, geotecnica,
idraulica, …), con interventi (World Bank Group, 2019).
I serbatoi pensili di calcestruzzo armato, ubicati a volte fuori dal tessuto urbano, a volte al centro della città, in
posizione sommitale, hanno rivestito un ruolo importante. Oggi, sono spesso adibiti ad un diverso uso, essenzial-
mente a causa di modifiche dell’esercizio idrico. Tali serbatoi hanno spesso subito deterioramento (Jappelli et
al., 1993) e sono stati quindi soggetti ad interventi di risanamento e di ristrutturazione (Federico, 1996; Jappelli
et al., 1995). Le vicende strutturali, il differente utilizzo, gli interventi precedentemente attuati, le condizioni si-
smiche della zona di ubicazione determinano l’esigenza di un’attenta disamina della reale utilità e delle condizio-
ni di sicurezza di questi manufatti, nonché delle condizioni di sicurezza delle aree limitrofe.
La snellezza di tali manufatti e la posizione quasi sommitale del loro baricentro, inoltre, determinano particolari
condizioni e complicazioni nell’analisi di sicurezza; questa infatti deve essere attentamente studiata sulla base
della risposta “geotecnica” del sistema terreno-fondazione e della risposta strutturale delle fondazioni e delle
strutture (semi-interrate ed in elevazione), delle sollecitazioni indotte dal peso proprio dei serbatoi e dell’acqua
accumulata, in dipendenza delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, del tipo di fondazione (Federico,
1996) dell’accoppiamento fra spostamenti della struttura in elevazione e sollecitazioni agenti sulla fondazione

(a) Ingegneria - Attività Specialistiche e Servizi - “Acea Elabori SpA”, Roma, Italia - angelo.marchetti@aceaspa.it - elisa.epis@aceaspa.it - antonio.ie-
le@aceaspa.it; (b)Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ingegneria Informatica, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia - fdrfnc@gmail.com

Si riferisce sulla sicurezza strutturale e geotecnica di due serbatoi soprelevati di conglomerato armato pro-
gettati alla fine degli anni Cinquanta dall’ing. Riccardo Morandi, in servizio degli acquedotti di Monte Por-
zio Catone e di Colonna, Roma, a seguito di indagini conoscitive.
Indagini e analisi preliminari hanno permesso di acquisire gli elementi utili per lo sviluppo di valutazioni re-
lative agli stati limite ultimi dei manufatti. I risultati ottenuti hanno permesso di indirizzare successive analisi
ed indagini avanzate, per la messa in sicurezza delle strutture ovvero per la loro demolizione in assenza di
pericoli per le aree limitrofe.
Parole chiave: Serbatoi soprelevati, Vulnerabilità sismica, Indagini.

Structural and geotechnical safety of two old elevated reinforced concrete water towers designed in the late
1950s by engineer Riccardo Morandi for the aqueducts of Monte Porzio Catone and Colonna, Rome, due
to structural and geotechnical investigations.
Preliminary investigations allow to know the main features of the structures and to analyze their safety mar-
gin. The results allowed to plan advanced investigations needed for the safety analysis of the structures or
for their demolition.
Keywords: Elevated Reservoirs, Seismic Vulnerability, Investigations.

Angelo Marchetti(a), Elisa Epis(a), Antonio Iele(a), Francesco Federico(b)

SICUREZZA DI DUE ANTICHI SERBATOI PENSILI DI
CONGLOMERATO ARMATO. 
Indagini strutturali e geotecniche. Stima preliminare delle condizioni
di sicurezza e programmazione di analisi avanzate

SAFETY OF TWO OLD ELEVATED REINFORCED CONCRETE
WATER TOWERS
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(Federico et al., 2003) delle diverse condizioni di fine costruzione, collaudo ed esercizio, delle azioni sismiche,
del tempo (Federico et al. 1999; 2001).

2. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI
Il Consorzio Acquedotto Doganella nell’ambito di un intervento sviluppatosi tra il 1953 e il 1956, costruì tre im-
pianti similari nei territori comunali di Monte Porzio Catone, Zagarolo e Colonna; i primi due di maggiore capa-
cità. Il serbatoio di Colonna fu realizzato nel centro città, in prossimità del Palazzo Baronale, mentre l’allocazio-
ne degli altri due impianti avvenne al margine dei rispettivi centri abitati, in alture prossime e in contesti (allora)
semiboschivi che attutirono l’impatto delle strutture con il contesto ambientale. L’isolamento orografico del colle
che ospita Colonna non offriva siti migliori, dal punto di vista altimetrico, della sommità, edificata ed abitata, del
centro cittadino (Fig. 1).
Più cause di degrado della parte sommitale delle opere, a soli venticinque anni circa dalla realizzazione, impose-
ro un intervento riparatore. Il 28 dicembre del 1979, gli ingegneri Roberto Ciuffa e Dante Villa, firmarono il pro-
getto per la “Ricostruzione dell’involucro esterno ed impermeabilizzazione delle vasche dei serbatoi soprelevati
di Colonna, Monte Porzio Catone e Zagarolo” (Strollo, 2010). 

I serbatoi sono oggi vetusti e deteriorati; è quindi necessario eseguire indagini nella struttura in elevazione e nelle
fondazioni. 
Lo scopo delle indagini è stato quello di verificare le prestazioni e le caratteristiche meccaniche residuali dei ma-
teriali adoperati per la realizzazione dell’impianto, ovvero per raggiungere un soddisfacente livello di conoscenza
della struttura. Tali indagini sono state svolte tenendo conto delle varie possibilità che si potranno manifestare a
seguito dei risultati ottenuti, quali interventi di messa in sicurezza ovvero demolizione.

2.1 Serbatoio di Monte Porzio Catone
• Progetto: elaborato ad inizio anni ’50 dallo Studio dell’Ing. Riccardo Morandi.
• Costruzione: tra il 1953 e il 1956, dal Consorzio Acquedotto Doganella a servizio del Comune di Colonna.
• Materiale: calcestruzzo armato gettato in opera
• Capacità: circa 350 m3 (vasca interna)
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Figura 1 - I tre impianti di Monte Porzio catone, Colonna e Zagarolo realizzati a metà degli anni Cinquanta.



• Altezza fuori
terra: 24,65 m
sul cupolino

• Altezza totale:
27,55 m 

• Fondazioni: tra-
ve anulare a se-
zione trapezoi-
dale poggiante
su una piastra
continua dello
spessore di 1 m.

• Vasche di accu-
mulo: due va-
sche separate da
una calotta in-
terna di calce-
struzzo armato
gettato in opera.

Caratteristiche 
costruttive
La struttura princi-
pale è costituita da
otto pilastri di ce-
mento armato, di-
sposti radialmente
su una circonferen-
za di raggio circa
3,80 m (dal bari-
centro dei pilastri),
che sostengono una
vasca di forma ellit-
tica. I pilastri hanno sezione variabile linearmente. Nel primo tratto, dal piano campagna fino ad un’altezza circa
pari a 11,50 m, la sezione varia in maniera modesta, da 45 cm x 110 cm alla base a 45 cm x 130 cm; nel secondo
tratto, l’altezza della sezione aumenta in maniera evidente verso l’esterno del serbatoio, fino all’incrocio con le
travi, anch’esse a sezione variabile, poste alla base della vasca del serbatoio. Tali travi, che all’interfaccia con il
pilastro hanno sezione esterna visibile circa 45 cm x 110 cm, si rastremano verso l’interno del serbatoio fino ad
una sezione 45 cm x 30 cm, arrivando a compenetrarsi, lasciando al centro una circonferenza di circa 100 cm di
diametro, delimitata da pareti in calcestruzzo armato che salgono per l’intera altezza del serbatoio, ed accolgono
la scala alla marinara per l’accesso alle vasche. Il serbatoio è costituito da pareti sottili curve a sezione variabile
(da 40 cm sul fondo della vasca a 6 cm in corrispondenza del cervello della calotta) impostate alla base sull’e-
stremità delle travi e connesse in sommità al setto cilindrico posto nel baricentro della vasca. Il raggio massimo
del serbatoio è attualmente pari a circa 14,00 m. Internamente, un setto sottile a sezione variabile (da 20 cm a 8
cm) e curvo corre anularmente e divide la vasca in due porzioni. Il setto è libero in sommità permettendo lo sfio-
ro dell’acqua d’invaso dalla vasca interna a quella esterna.
L’accesso alla struttura avviene tramite una camera di manovra posta al piano terra. La camera ha pianta ottago-
nale ed è delimitata da tamponature in blocchi di tufo sormontati da travi 30 cm x 55 cm poste tra i pilastri prin-
cipali. Da una scala riportata si raggiunge il primo livello, costituito da una soletta piena in calcestruzzo armato
di spessore 20 cm. Dal primo piano sale a spirale una rampa in calcestruzzo che permette di raggiungere un so-
laio posto sotto l’intradosso della vasca a circa 13,00 m di altezza. La soletta rampante della scala elicoidale ag-
getta dalla base interna dei pilastri ed ha ampiezza di appena 70 cm. Un pianerottolo, che si sviluppa tra due pila-
stri adiacenti, divide la scala in due parti. Il solaio al di sotto dell’intradosso della vasca è delimitato perimetral-
mente da una trave di sezione circa 125 cm x 30 cm ed è costituito da una soletta piena in calcestruzzo armato di
spessore pari a 18 cm. La luce del solaio è interrotta diametralmente da una trave emergente all’intradosso del
solaio di sezione circa 30 cm x 40 cm.
Le fondazioni dirette della struttura, le cui geometrie sono state identificate grazie al ritrovamento di alcuni dise-
gni originali, riportati in Figura 3, sono poste a piccola profondità dal p.c... 
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Figura 2 - Schema geometrico serbatoio Monte Porzio Catone.



2.2 Serbatoio di Colonna
• Progetto: elaborato ad inizio anni ’50 dallo Studio dell’Ing. Riccar-

do Morandi.
• Costruzione: tra il 1953 e il 1956, dal Consorzio Acquedotto Doga-

nella a servizio del comune di Colonna.
• Materiale: calcestruzzo armato gettato in opera
• Capacità: circa 250 m3

• Altezza fuori terra: 28,25 m sul cupolino
• Altezza totale: 33,05 m
• Fondazioni: trave rovescia anulare, semplicemente poggiata sul ter-

reno, a profondità 4,80 m dal p.c. circostante.
• Vasche di accumulo: due vasche separate da una calotta interna di

calcestruzzo armato gettato in opera. 

Caratteristiche costruttive
L’opera, interamente di calcestruzzo armato, insiste su una trave rove-
scia anulare a sezione trapezia con larghezza alla base di circa 2,0 m,
alta 0,9 m, con diametro esterno circa 7,4 m (Figura 5), fondata su ter-
reni vulcanici (piroclastite non coesiva, a granulometria sabbiosa debol-
mente limosa, di colore marrone chiaro, con abbondanti lapilli e scorie). 
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Figura 3 - Piante e sezione estrapolate da un elaborato originale di progetto “Serbatoio d’acqua della capacità
m3 650 - Monte Porzio Catone” a firma dello studio Tecnico ing. Riccardo Morandi del 04/10/1954.

Figura 4 -
Schema geo-
metrico del
serbatoio di
Colonna.



La struttura verticale è costituita da 6 pilastri inclinati di circa 2° rispetto alla verticale, a sezione rettangolare,
con dimensioni 40 cm × 100 cm, armati con 5 barre Ø20 sui lati minori + 1 barra Ø20 sui lati maggiori e staffe
Ø6/25. L’altezza dei pilastri, dall’estradosso della trave di fondazione, è circa 21 m. Alla sommità, ogni pilastro
si suddivide in due tronconi per formare una sagoma a “Y” (travi tozze sommitali a Y); ogni coppia di travi è
chiusa superiormente da una ulteriore trave tozza, inclinata di circa 16° rispetto all’orizzontale, che sostiene la
base del serbatoio. La calotta sferoidale esterna ha forma ellissoidale, con diametro esterno di circa 9 m; presen-
tava 12 nervature di irrigidimento disposte secondo piani meridiani, dalla trave anulare di coronamento al cupoli-
no in sommità.
A livello del piano di campagna è presente un vano tecnico di accesso costituito da una parete circolare di c.a.,
con spessore 18 cm, che si attesta sui pilastri, delimitata da piastre di c.a. superiormente e inferiormente, con
spessore 40 cm e 20 cm, rispettivamente in sommità e alla base. Una trave elicoidale si sviluppa in altezza atte-
standosi sui pilastri; su questa trave sono impostati i gradini a sbalzo.
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Figura 5 - Piante e sezione estrapolate da un elaborato originale di progetto “Serbatoio d’acqua della ca-
pacità m3 250 - Colonna” a firma dello studio Tecnico ing. Riccardo Morandi del 04/10/1954.



3. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
A venticinque anni circa dalla realizzazione, nel dicembre del 1979, a causa del manifestarsi di fenomeni di de-
grado strutturale della parte sommitale dell’opera, si rese necessario un primo intervento di consolidamento
della parete esterna delle vasche di accumulo.
Il Consorzio della Doganella incaricò gli ingegneri Roberto Ciuffa e Dante Villa alla redazione del progetto per
la “Ricostruzione dell’involucro esterno ed impermeabilizzazione delle vasche dei serbatoi soprelevati di Colon-
na, Monte Porzio Catone e Zagarolo”.
Il progetto riguardava il consolidamento dei tre serbatoi prima indicati, realizzati nel medesimo periodo e con si-
mili caratteristiche costruttive, evidenziando quindi analoghe problematiche.
L’intervento di progetto prevedeva interventi sulle superfici sia interne sia esterne delle due vasche.

Interventi sulle superfici interne:
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione delle due vasche tramite sabbiatura e ripresa di intonaco delle super-

fici; 
• Trattamento impermeabilizzante tramite la stesura di due strati di resina poliestere ed interposta fibra di vetro

dello spessore totale di 2,5 mm.

Interventi di consolidamento della calotta esterna (Figura 6):
• Demolizione delle costolature meridiane e delle mensole radiali
• Trattamento impermeabilizzante mediante la posa di due strati in resina poliestere con interposta armatura di

fibra di vetro (spessore fino a 2,5 mm) 
• Costruzione di uno strato coibente dello spessore finito di 5 cm, costituito da malta cementizia con eventuali

additivi ed inerti termo-isolanti, applicato previa preparazione di pulitura della parete esterna ed ancoraggio
ad essa di rete elettrosaldata a maglie 3 cm x 3 cm, φ2mm

• Ripristino dell’intonaco e applicazione di trattamento impermeabilizzante con vetroresina alle pareti, infissi e
soletta di copertura del cupolino in sommità del serbatoio

• Demolizione e ricostruzione del solaio di arrivo della scala elicoidale a quota 17,70 m con successiva applica-
zione di trattamento impermeabilizzante.

Per il serbatoio di Colon-
na fu eseguito un secondo
intervento di consolida-
mento. 
Nel febbraio del 2005, la
struttura presentava nuovi
ed evidenti segni di amma-
loramento; di conseguenza,
il Consorzio della Doganel-
la installò un ponteggio e-
sterno sull’intero perimetro
della struttura, predisponen-
do lo svuotamento parziale
del serbatoio. Tale ponteg-
gio costituiva anche una
nuova via di accesso in
sommità, a causa del degra-
do della scala elicoidale.
Furono inoltre progettate ed
inserite robuste strutture in
carpenteria metallica, con
funzione di controventatu-
ra provvisoria, in attesa di ulteriori opere di consolidamento.
Le controventature metalliche erano costituite da travi HEA200 diagonali saldate su piastre metalliche, vincolate
ai pilastri mediante barre filettate inghisate sugli stessi.

4. INDAGINI
Sono state eseguite indagini similari sui due serbatoi di Monte Porzio Catone e Colonna che hanno riguardato la
struttura in elevazione, i terreni di fondazione e limitatamente la struttura di fondazione.
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Figura 6 - Intervento di consolidamento serbatoi soprelevati di Colonna, Monte
Porzio Catone e Zagarolo - 1979.



4.1 Serbatoio di Monte Porzio Catone
Si sono verificate le caratteristiche meccaniche e le prestazioni residue dei materiali costituenti la struttura. Le
indagini, eseguite a fine luglio 2019, sono le seguenti:
• Attività di rilievo:

esame autoptico (preliminare ad ogni tipo di indagine strumentale o di rilievo); indagini magnetometriche
(pacometrie);

• Indagini strutturali:
prove sclerometriche; prove ultrasoniche; metodo Son-Reb; carotaggi sugli elementi strutturali in c.a.; prova a
compressione sui provini in cls prelevati (carote); misura delle profondità di carbonatazione sui provini di cui
sopra; saggi diretti delle barre d’armatura; misura del potenziale di corrosione; prelievo di barre d’armatura e
prove a trazione uniassiale; prove durometriche.

• Indagini geotecniche:
sondaggi geognostici; prelievo di campioni indisturbati; prove S.P.T. (Standard Penetration Test); esecuzione
di prospezione sismica in foro tipo Down-Hole; esecuzione di prove geotecniche di laboratorio.

In Tabella I è riportata in sintesi la caratterizzazione fisico-meccanica (Fig. 7) proposta per le unità litotecniche
di riferimento individuate nell’area del sondaggio.

L'ACQUA 5/2020 - 15

COSTRUZIONI IDRAULICHE

Tabella I - Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione del serbatoio di Monte Porzio Catone

Figura 7 - Serbatoio di Monte Porzio Catone. Modello geotecnico di riferimento.



Le indagini eseguite hanno permesso di definire i parametri meccanici dei materiali costituenti gli elementi strut-
turali (Tab. II).

Per l’esecuzione delle prove di caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali strutturali sono state individuate
32 stazioni di misura (ST), in ciascuna delle quali sono state eseguite una o più prove (o campionamenti). La sta-
zione di misura corrisponde ad un elemento strutturale (pilastro, trave, solaio, plinto) sul quale si effettuano una
o più indagini. 
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Tabella II - Parametri meccanici dei materiali costituenti gli elementi strutturali

Figura 8 - A sinistra: l’impianto di Monte Porzio Catone; a destra: l’inquadramento territoriale ed ubicazione
dell’impianto (fonte Google Earth).
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Figura 9 - Immagini fotografiche dello stato attuale dell’opera.

Figura 10 - Ubicazione delle stazioni di misura.
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Figura 11 - Stazione ST6. Prelievi eseguiti e successivi ripristini effettuati.

Esecuzione del carotaggio

Campione C3. Misura della profondità della carbonatazione

Esecuzione del saggio d’armatura

Ante misura profondità di carbonatazione Post misura profondità di carbonatazione



4.2 Serbatoio di Colonna
Nell’ottobre 2008 sono state eseguite indagini indirette e dirette sullo stato di conservazione della struttura, che
hanno interessato il piano di posa delle fondazioni, le fondazioni, le strutture in elevazione e le pareti delle va-
sche di accumulo (Fig. 12):
• indagini geognostiche e scavi sul piano campagna e sul terreno di posa della fondazione;
• prove diagnostiche sui materiali delle strutture in elevazione, indagini strumentali (controllo pacometrico e

metodologia GPR - GRAUND PROBING RADAR ad alte frequenze);
• prove di laboratorio su campioni di calcestruzzo ed acciaio.

È stato effettuato un rilievo dell’intero manufatto.
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Figura 12 - Indagini 2008 - Serbatoio di Colonna.



Nel dettaglio sono state eseguite (Figura 13):
• 1 sondaggio geognostico a carotaggio conti-

nuo spinto alla profondità di 18 m dal piano
campagna (S1),

• 5 prove Standart Penetration Test S.P.T. in
foro nel sondaggio S1,

• 1 sondaggio geognostico a carotaggio conti-
nuo spinto alla profondità di 15 m dal piano
campagna (2),

• 3 prove Standart Penetration Test S.P.T. in
foro nel sondaggio S2,

• Analisi su 2 campioni indisturbati prelevati,
di cui uno nel sondaggio S1 e l’altro nel
sondaggio S2.

In tutti i sondaggi geognostici non sono state
intercettate cavità sotterranee, né falde idriche
superficiali.

Per la descrizione preliminare dei terreni di fondazione, sono stati utilizzati i risultati dei sondaggi:
• fino a 5 m: terreno di riporto antropico:
• da 5 m a 11 m: piroclastite non coesiva, a granulometria sabbiosa debolmente limosa, di colore marrone

chiaro, con abbondanti lapilli, scorie e litici lavici.
• oltre 11 m: piroclastite cineritica semi-coerente in matrice sabbioso fine debolmente limosa, di colore bei-

ge, con lapilli.

Dalle indagini conoscitive sui materiali, sono state definite le seguenti caratteristiche dei materiali:
• Calcestruzzo fck = 12 MPa      Ecm = 23.237 MPa
• Acciaio per barre di armatura (Aq. 42)      fyk = 325 MPa

4.3 Confronto delle indagini eseguite nei due serbatoi
Si riporta di seguito il confronto tra le campagne di indagini eseguite per i due serbatoi.
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Figura 13 - Ubicazione delle indagini integrative.

Tabella III - Indagini eseguite per i due serbatoi di Colonna e Monte Porzio Catone



5. ASPETTI GENERALI 
Per la valutazione della vulnerabilità sismica e di restrizione d’uso delle strutture che costituiscono l’opera è ne-
cessario definire la sismicità locale dei siti in esame (Tabella IV), in conformità al D.M. 17/01/2018 p.to 3.2.3. Si
osserva che il serbatoio di Colonna è stato classificato come classe d’uso IV in ragione della sua collocazione
all’interno del centro abitato e della prossimità a una villa storica. Risulta inoltre differente il fattore di strut-
tura assegnato ai due serbatoi.

E’ quindi possibile definire i parametri sismici per ciascun stato limite (Tab. V) La massima accelerazione di progetto
allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita è riferita al serbatoio di Colonna (ag0,COLONNA = 0,212g vs ag0,MPC = 0,168g).

Infine, è necessario porre l’attenzione sull’effettiva morfologia delle zone in cui i due manufatti sono stati costruiti.
Con specifico riferimento alle condizioni topografiche, il comune di Colonna e il serbatoio sono realizzati su un
colle. Il dislivello generale risulta maggiore di 30 m. Si potrebbe considerare la categoria topografica T3.
Analogamente, il serbatoio di Monte Porzio Catone è ubicato su un pendio con inclinazione minore di 15° e con
dislivello generale maggiore di 30 m. Si potrebbe attribuire una categoria topografica pari a T2.
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Tabella IV - Parametri necessari per la definizione dell’azione sismica per i serbatoi di Colonna e Monte Porzio Catone

Tabella V - Parametri di sismicità relativi ai serbatoi di Colonna e Monte Porzio Catone

Figura 14 - Morfologia delle zone in cui sono stati realizzati i serbatoi di Colonna e Monte Porzio Catone.



6. RISULTATI DELLE INDAGINI
6.1 Serbatoio di Monte Porzio Catone
Le indagini eseguite hanno permesso di definire i parametri meccanici dei materiali costituenti gli elementi
strutturali (Tab. VI). Per la definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali si è fatto utile riferimento
sia alle Normative vigenti all’epoca della costruzione sia a quanto desumibile dalle indagini in sito. Si sono
svolte prove estese in sito per raggiungere un livello di conoscenza LC3 con il relativo Fattore di Confidenza
(FC) pari a 1,00.
I risultati ottenuti attraverso le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche eseguite hanno consentito la ri-
costruzione del modello geologico-tecnico di riferimento, a supporto della valutazione della sicurezza strutturale
e geotecnica del serbatoio pensile nel Comune di Monte Porzio Catone (RM).
Nell’area di studio, il livello piezometrico della falda idrica principale è disposto ad una quota superiore a 200 m
s.l.m., con deflusso orientato a Nord. A sintesi dello studio, è di seguito riportata la caratterizzazione fisico-mec-
canica proposta per le unità litotecniche di riferimento individuate nell’area del sondaggio, utile per le necessa-
rie verifiche progettuali (Tab. VII).

Il complesso delle indagini svolte ha permesso di comprendere qualitativamente lo stato attuale dell’opera. L’ope-
ra non risulta in condizioni critiche; gli elementi strutturali fondamentali, non sono affetti da eccessivo amma-
loramento, né si evidenziano lesioni o difetti nel cls ovvero nelle armature. Solo raramente si riscontrano di-
stacchi del copriferro e affioramenti di armature. Il degrado più evidente è limitato al rivestimento corticale e-
sterno della vasca, realizzato con gli interventi di consolidamento successivi alla realizzazione del serbatoio,
che è in parte mancante.

6.2 Serbatoio di Colonna
Gli elementi strutturali che componevano il manufatto in oggetto (fondazioni, pilastri, scale e vasche di accumulo) e-
videnziavano zone in cui il calcestruzzo presentava stato di conservazione non buono, in alcune parti particolarmen-
te critico, con ammaloramenti di significativa gravità; le patologie più evidenti riscontrate consistevano (Fig. 15):
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Tabella VI - Parametri meccanici dei materiali costituenti gli elementi strutturali

Tabella VII - Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione del serbatoio di Monte Porzio Catone



• il calcestruzzo appare poroso e presenta una curva granulometrica poco e male assortita con scarsità della
parte fina degli inerti;

• in corrispondenza della superficie interna del serbatoio sferico e delle strutture (soletta e pilastri) nel locale
interrato il copriferro è inferiore ai valori di norma e in alcuni casi nullo;

• la profondità di carbonatazione risulta molto elevata;
• la maggior parte delle armature degli elementi strutturali di c.a. risulta esposta all’aggressione atmosferica;
• è diffusa e marcata l’ossidazione delle barre d’acciaio con conseguenti danneggiamenti del copriferro;
• in diverse zone, i pilastri mostrano evidenti vespai con barre di armature a vista;
• il calcestruzzo costituente il serbatoio sferico presenta un alto grado di imbibizione;
• lo strato protettivo esterno risulta deteriorato e/o distaccato;
• sono presenti concrezioni indicanti un passaggio d’acqua per effetto di microlesioni e per il degrado dello

strato impermeabile interno;
• estese zone del serbatoio sferico si presentano coperte di macchie di umidità, efflorescenze e permeazioni de-

notando il deterioramento dei rivestimenti superficiali;
• all’interno del serbatoio di accumulo si riscontra il distacco dello strato impermeabilizzante, applicato in

tempi successivi alla realizzazione.
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Figura 15 - Sintesi dei risultati delle indagini.



7. STIMA PRELIMINARE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
Al fine di verificare preliminarmente la sicurezza dei manufatti è stata elaborata una verifica a ribaltamento
semplificata considerando l’azione sismica (destabilizzante) come una forza statica equivalente, applicata in
corrispondenza del baricentro del manufatto (in cui si suppone concentrata l’intera massa).
Si vuole studiare la potenziale vulnerabilità alla rotazione della struttura – considerata rigida - intorno al polo O

(punto estremo di base, Fig. 16). Nell’ipotesi di corpo rigido, è possibile schematizzare la geometria reale del
manufatto con uno schema equivalente semplificato. Le analisi di stabilità del serbatoio sono svolte con riferi-
mento alle due configurazioni “verticale” e “ruotata”.
Per entrambe, è necessario preliminarmente determinare le azioni sismiche cioè, nello schema adottato, le forze
statiche equivalenti applicate in corrispondenza della massa concentrata in corrispondenza del baricentro.
Nota la geometria dello schema equivalente, definite hg distanza del baricentro dalla fondazione, D larghezza
della fondazione, W peso del manufatto, si determina l’azione statica equivalente (Fh) agente nel baricentro della
struttura:

con

• Sd(T) ordinata dello spettro di risposta di progetto;
• λ coefficiente pari a 0,85.

La posizione del baricentro è stata valutata nella condizione di serbatoio pieno, poiché più sfavorevole in termi-
ni di momento destabilizzante (il baricentro risulta più distante dalla fondazione nella condizione di serbatoio
pieno; il braccio del momento destabilizzante, di conseguenza, risulta più grande rispetto alla condizione di ser-
batoio vuoto).
Con riferimento ai due serbatoi, i parametri necessari per la determinazione della forza sismica equivalente e per
la verifica a ribaltamento sono riportati in Tabella VIII.

Con specifico riferimento alla Configurazione “verticale”, si definiscono (Fig. 16):

• Mdest = Fh · hg = momento destabilizzante;

• Mst = W · D/2 momento stabilizzante;

da cui si ricava il coefficiente di sicurezza al ribaltamento (senza l’applica-
zione dei coefficienti riduttivi delle resistenze e amplificativi delle azioni im-
poste dalle NTC 2018):

Con riferimento alla Configurazione “ruotata” si definiscono (Fig. 17):

• Mdest = Fh · hg = momento destabilizzante;

• Mst = W · Dr(θ) momento stabilizzante, con Dr valore ridotto del braccio
della forza peso 
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Tabella VIII - Sintesi parametri per verifica a ribaltamento

Figura 16 - Schema per verifi-
ca a ribaltamento. Configura-
zione “verticale”.



da cui si ricava il coefficiente di sicurezza al ribaltamento (senza l’applica-
zione dei coefficienti riduttivi delle resistenze e amplificativi elle azioni impo-
ste dalle NTC 2018):

Tali verifiche sono state effettuate per i due stati limite di Salvaguardia della
Vita (SLV) e di Danno (SLD) e sono state ripetute considerando la possibile
amplificazione dell’azione sismica connessa alla particolare configurazione
topografica in cui sono stati realizzati i serbatoi. In Tabella IX si riportano i
risultati in termini di coefficiente di sicurezza al ribaltamento.

Le analisi evidenziano che il serbatoio di Colonna risulta, in ogni momento:
• Non verificato a collasso per la condizione SLV;
• Potenzialmente prossimo ad una condizione di collasso, essendo decisamente modesti i suoi margini di sicu-

rezza al ribaltamento, nella condizione SLD.
In ogni caso, il possibile cinematismo della struttura, anche modesto (3°-5°), indotto da sisma, avrebbe istan-
taneamente determinato una pericolosissima riduzione del margine di sicurezza, fino al ribaltamento.

Differentemente, il serbatoio di Monte Porzio Catone risulta sempre verificato sia allo stato limite SLV sia
con riferimento alla condizione SLD.
Il possibile cinematismo della struttura, anche modesto (3°-5°), indotto da sisma, determinerebbe una perico-
losissima riduzione del margine di sicurezza, fino al ribaltamento soltanto per lo stato limite SLV.
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Figura 17 - Schema per verifi-
ca a ribaltamento. Configura-
zione “ruotata”.

Tabella IX - Sintesi delle analisi preliminari. Verifica a ribaltamento. Serbatoi di Colonna e Monte Porzio Catone



8. CONCLUSIONI E PROGRAMMAZIONE DI ANALISI DI SICUREZZA
Le indagini sono state riferite a tutti gli elementi strutturali che compongono il sistema geotecnico-strutturale e il
terreno di fondazione dei due serbatoi pensili di conglomerato armato, costruiti nei comuni di Monte Porzio Ca-
tone e di Colonna.
Le analisi preliminari sono state indirizzate alla scelta strategica e agli eventuali interventi di salvaguardia del
manufatto. Sono state sviluppate le verifiche di sicurezza al ribaltamento in condizioni sismiche, mediate sempli-
ci analisi pseudostatiche, tenendo conto della specifica sismicità dei siti, della differente geometria dei due manu-
fatti, simili nella forma ma con differenti altezze (snellezza) e volumi di acqua sostenuti in elevazione. 
Sono stati inoltre determinati i margini di sicurezza a stati limite ultimi dei manufatti.

8.1 Serbatoio di Monte Porzio Catone
Le indagini hanno fornito risultati confortanti con riferimento alle condizioni statiche (assenza di rilevanti difetti
strutturali) ma non parimenti accettabili in condizioni simiche. Si è reso necessario procedere con lo sviluppo di
più avanzate analisi dinamiche per esaminare più in dettaglio la sicurezza geotecnico-strutturale del manufatto,
nelle condizioni sismiche previste dalla normativa, con la finalità di prevedere la tipologia degli interventi per
il miglioramento della risposta meccanica dei singoli elementi strutturali e del manufatto nel suo complesso,
ove necessario.
I prevedibili interventi di miglioramento strutturale e funzionale appaiono caratterizzati da costi accettabili.

8.2 Serbatoio di Colonna
I risultati delle analisi hanno evidenziato una specifica condizione di criticità per il serbatoio di Colonna (di
maggior snellezza) i cui elementi strutturali risultano innanzitutto notevolmente degradati, con costi associati a
potenziali interventi strutturali e funzionali elevatissimi; particolarmente ridotto, se non inaccettabile, il margine
di sicurezza alla rotazione del manufatto, considerando sia le azioni simiche da normative sia in dipendenza di
possibili inclinazioni rispetto alla verticale che potrebbero manifestarsi a seguito di ripetute azioni dinamiche.
Inoltre, il Comune di Colonna risulta spesso sede di eventi sismici, come quello recente, in data 11/09/2019,
di magnitudo 1.5 della scala Richter, a 2 km a nord della cittadina di Colonna, il cui epicentro ha avuto coordina-
te geografiche (lat., lon.) 41.85, 12.75 e profondità di circa 8 km.
Si può affermare che il serbatoio non presentava peculiarità tecniche tali da individuarlo quale opera d’ar-
te/architettura moderna: il suo disegno è, infatti, comune ad altre opere - anche vicine (ma meno impattanti) –
e la sua facies originaria, inoltre, è stata fortemente modificata pochi anni dopo la realizzazione. 
Conseguentemente, non si sono ravvisati elementi tali da giustificarne tutela e valorizzazione. Appare anche de-
bole la motivazione, a supporto di un’eventuale tesi per il mantenimento, legata alla memoria storico-funziona-
le, tanto è stato breve il periodo di effettiva funzione tecnica che l’opera ha assolto. 
L’opera, in conclusione, non presentava qualità di particolare rilevanza che la qualificassero come testimo-
nianza di una felice sperimentazione statico-strutturale o di un’innovativa e rivoluzionaria funzione, al punto
da dover essere “protetta” come, seppur raramente, è avvenuto per manufatti in cemento armato ed esclusiva-
mente “funzionali”, realizzati anche successivamente. L’ambito che lo ospita, viceversa, è ricco di testimonianze
secolari che, seppur manomesse, presentano una elevata valenza storico-artistica che una sapiente azione di re-
stauro potrebbe valorizzare: cominciando proprio dalla rimozione del serbatoio” (Strollo, 2010.)
Il complesso delle indagini e delle analisi svolte ha in definitiva evidenziato l’esigenza di procedere con la de-
molizione del serbatoio sopraelevato di Colonna, previa un’attenta elaborazione di specifiche indagini geotec-
niche e strutturali e delle procedure necessarie per garantire le condizioni di assoluta sicurezza nel corso di
tutte le fasi di demolizione controllata e di collocazione a discarica degli elementi strutturali componenti.

Nel successivo e correlato articolo sono sviluppate le analisi strutturali e geotecniche avanzate, relative alle valu-
tazioni di sicurezza del serbatoio soprelevato di Monte Porzio Catone, nonché il progetto e la realizzazione degli
interventi necessari per eseguire in sicurezza la demolizione controllata dell’analogo manufatto a Colonna.
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Il presente lavoro è finalizzato a fornire dei parametri calibrati e validati per il modello idrologico di piena
NAM di Mike 11 by DHI per il bacino del Crati con sezione di chiusura posta a Santa Sofia d’Epiro e di alcu-
ni sottobacini significativi. Lo studio, dunque, si compone di diversi momenti chiave tra i quali l’identificazione
del bacino oggetto di studio ovvero del bacino del Crati chiuso a monte dell’invaso di Tarsia e di alcuni sotto-
bacini attraverso un software GIS; la scelta degli eventi di piena più importanti che hanno interessato l’area
in esame in una finestra temporale che va dal 2000 al 2015 ricavati dal software di gestione della rete del
Centro Funzionale Multirischi e la conseguente estrapolazione e associazione dei relativi dati pluviometrici
che li hanno generati; l’implementazione del modello NAM e la fase vera e propria di calibrazione manuale
dei parametri del modello attraverso le iterative simulazioni degli eventi di piena prescelti di cui si hanno i
dati osservati; la stima dei parametri calibrati generali per il bacino del Crati e per i sottobacini significativi
attraverso diverse metodologie; la scelta di ulteriori eventi di piena per il bacino e i sottobacini in esame di-
versi da quelli utilizzati per la taratura e quindi la validazione dei parametri generali. La scelta di tali set di
parametri ottimizzati, per bacini piccoli e dalle caratteristiche sommariamente omogenee, è avvenuta sulla
base della media dei parametri calibrati nei diversi eventi di piena simulati (si faccia riferimento ai risultati
per il sottobacino del Busento, del Crati e del Turbolo). Invece, per bacini eterogenei come il sottobacino del-
l’Alto-Crati e ancor di più per l’intero bacino del Crati a monte dell’invaso di Tarsia, il set di parametri otti-
mizzati è quello ricavato dalla media dei parametri calibrati dei due eventi meglio simulati.
Parole chiave: Calibrazione, Crati, Modello Afflussi-Deflussi.

This work is aimed at providing calibrated and validated parameters for the hydrological flood model NAM
of Mike 11 by DHI for the Crati basin closed at the section located in Santa Sofia d’Epiro and some significant
sub-basins. The study, therefore, consists of several key moments including: the identification of the basin un-
der exam that is the Crati basin closed upstream of the Tarsia reservoir and some sub-basins through a GIS
software; the choice of the most important flood events that affected the area in question in a time window
ranging from 2000 to 2015 obtained from the Multirisk Functional Centre’s network management software
and the consequent extrapolation and association of the related rainfall data that generated them; the imple-
mentation of the NAM model and the actual manual calibration phase of the model parameters through the i-
terative simulations of the chosen flood events of which the observed data are available; the estimate of the
general calibrated parameters for the Crati basin and for the significant sub-basins through various methodo-
logies; the choice of another flood events for the basin and sub-basins in question different from those used
for calibration and therefore the validation of the estimated general parameters. The choice of these optimized
parameter sets, for small basins with summarily homogeneous characteristics, was made on the basis of the a-
verage of the parameters calibrated in the different simulated flood events (refer to the results for the sub-ba-
sin of Busento, Crati and Turbolo). On the other hand, for heterogeneous basins such as the Alto-Crati sub-ba-
sin and even more for the entire Crati basin upstream of the Tarsia reservoir, the set of optimized parameters
is that obtained from the average of the calibrated parameters of the two best simulated events.
Keywords: Calibration, Crati, Rainfall-Runoff Model.
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1. PREMESSA
L’individuazione di parametri calibrati per un modello Afflussi-Deflussi, e nel caso in esame per il modello
NAM del codice di calcolo Mike 11 by DHI, permette di prevedere con buona approssimazione il comportamen-
to di risposta del bacino oggetto di studio a seguito di un evento pluviometrico. In altre parole, il modello calibra-
to diventa un valido strumento per un sistema di allertamento basato su soglie idrometriche oltre che un mezzo di
verifica di ulteriori eventi o anche strumento di generazione di idrogrammi sintetici con input di piogge teoriche.
Risulta, inoltre, utile per modelli previsionali di piena nei quali in input vengano inserite le precipitazioni desunte
da modelli previsionali a medio e breve termine (forecasting) o a brevissimo termine (nowcasting) provenienti
dall’elaborazione di immagini radar e anche in meteosat (immagini satellitari).
Il presente lavoro si compone di diversi momenti chiave che si susseguono tra i quali: l’identificazione del bacino
oggetto di studio ovvero del bacino del Crati chiuso a monte dell’invaso di Tarsia e di alcuni sottobacini attraver-
so un software GIS; la scelta degli eventi di piena più importanti che hanno interessato l’area in esame in una fi-
nestra temporale che va dal 2000 al 2015 dal database del Centro Funzionale Multirischi e la conseguente estra-
polazione e associazione dei relativi dati pluviometrici che li hanno generati; l’implementazione del modello
NAM e la fase vera e propria di calibrazione manuale dei parametri del modello attraverso le iterative simulazio-
ni degli eventi di piena prescelti di cui si hanno i dati osservati; la stima dei parametri calibrati generali per il ba-
cino del Crati e per i sottobacini significativi attraverso diverse metodologie; la scelta di ulteriori eventi di piena
per il bacino e i sottobacini in esame diversi da quelli utilizzati per la taratura e quindi la validazione dei parame-
tri generali stimati.

2. MODELLO NAM
Il modello NAM (MIKE by DHI, Mike 11. Reference Manual, 2014) è un modello deterministico, concettuale, a
parametri concentrati che utilizza equazioni matematiche assieme a relazioni semi-empiriche; ogni serbatoio è con-
siderato come unità singola indipendente dalle altre e i parametri e le variabili assegnati rappresentano valori medi
sullo stesso. Alcuni parametri del modello hanno un chiaro legame con la realtà fisica quindi possono essere stimati
dai dati fisici del bacino; altri, invece, possiedono un significato principalmente matematico, come per esempio le
costanti di tempo o i valori soglia dei serbatoi, e possono essere definiti attraverso valori guida determinati in fun-
zione delle caratteristiche del territorio. Il modello è sensibile a questi parametri che, non dipendendo direttamente
da caratteristiche fisiche del bacino e avendo natura tipicamente empirica, possono essere oggetto di calibrazione.
NAM opera secondo uno schema “a serbatoi” simulando in continuo la variazione di contenuto di acqua (in fase li-
quida o vapore) di quattro serbatoi distinti e reciprocamente collegati, che rappresentano gli elementi fisici princi-
pali di un qualsiasi bacino idrografico, rispettivamente schematizzato in successione da serbatoio nivale, serbatoio
superficiale, serbatoio radicale, serbatoio sotterraneo, seguendo la rappresentazione di cui alla Figura 1.
I serbatoi rappresentano i seguenti processi:
• accumulo e scioglimento neve (modulo opzionale);
• intercettazione vegetale e accumulo nelle depressioni superficiali;
• infiltrazione e immagazzinamento nell’apparato radicale;
• infiltrazione e immagazzinamento nella falda.
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Figura 1 - Schematizzazione concettuale del modello NAM e ciclo idrologico nel modello.



La portata in uscita dal sistema che finisce in alveo è quindi la somma di tre aliquote: il deflusso superficiale ov-
vero la parte di pioggia netta che inizia a scorrere sulla superficie verso la rete di drenaggio; il deflusso ipodermi-
co che rappresenta la parte di precipitazione che infiltratasi nel terreno, scorre più o meno parallelamente alla su-
perficie del suolo in uno strato superficiale spesso alcune decine di centimetri e che torna a giorno dopo brevi
percorsi; infine, il deflusso profondo che giunge in alveo con consistente ritardo rispetto all’inizio delle precipita-
zioni.
In maniera più dettagliata, quando il serbatoio superficiale sfiora, cioè U ≥ Umax (si veda Figura 1), l’eccesso di
pioggia incrementa lo scorrimento superficiale così come il processo di infiltrazione. QOF è la parte di pioggia
netta PN che contribuisce al deflusso superficiale. Lo scorrimento QOF è assunto proporzionale a PN e variabile
linearmente con il contenuto di umidità del suolo nel serbatoio inferiore L/Lmax.

(1)

dove
- CQOF è il coefficiente di deflusso per lo scorrimento superficiale (0 ≤ CQOF ≤ 1);
- TOF è il valore soglia per il deflusso superficiale (0 ≤ TOF ≤ 1).
La porzione di PN che non contribuisce al deflusso superficiale, si infiltra nei serbatoi sottostanti. Una porzione,
∆L, di quanto disponibile per l’infiltrazione, (PN – QOF), aumenta il contenuto di umidità del serbatoio, Lmax,
mentre l’altra, G, si infiltra in profondità e ricarica il serbatoio rappresentante la falda.
Il contributo del deflusso ipodermico QIF è assunto proporzionale ad U e varia linearmente con il contenuto rela-
tivo L/Lmax del serbatoio intermedio, secondo una legge simile alle precedenti con altre costanti adimensionali.

(2)

dove
- CKIF è la costante di tempo [ore];
- TIF è il valore soglia per il deflusso ipodermico (0 ≤ TIF ≤ 1).
Il deflusso di base, in uscita dalla falda, BF, è calcolato tramite un serbatoio lineare con una propria costante di
tempo CKBF, ed avviene quando il livello di falda è superiore al livello massimo GWLBF0.

(3)

dove
- Sy è uno specifico parametro che dipende dal tipo di suolo, per terreni argillosi vale 0.01 < Sy < 0.1, per le

sabbie, invece, 0.1 < Sy < 0.3;
- GWL è il livello nella falda;
- GWLBF0 è il livello massimo in falda, al superamento del quale si genera deflusso di base.
Il parametro GWLBF0 può essere interpretato come la distanza in metri tra la quota media del terreno ed il minimo
livello nel corso d’acqua. Il parametro GWLBF0 è strettamente correlato alla variazione stagionale del livello idri-
co del corso d’acqua.

I parametri più significativi del modello sono:
- Massimo contenuto d’acqua nel serbatoio

superficiale Umax [mm]
(10 ≤ Umax ≤ 20)

- Massimo contenuto d’acqua nel serbatoio
radicale Lmax [mm]
(50 ≤ Lmax ≤ 300)

- Coefficiente di scorrimento superficiale
CQOF
(0 ≤ CQOF ≤ 1)

- Costante di tempo per l’interflow CKIF
(0 ≤ CKIF ≤ 1)
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Figura 2 - Deflusso della falda.



- Costante di tempo per i deflussi superficiali e ipodermici CK1,2 [h]
(3 ≤ CK1,2 ≤ 48)

- Valore soglia per il deflusso superficiale TOF 
(0 ≤ TOF ≤ 1)

- Valore soglia per il deflusso ipodermico TIF 
(0 ≤ TIF ≤ 1)

- Costante di tempo per il deflusso di falda CKBF [h] 
(500 ≤ CKBF ≤ 5000)

- Valore soglia per la ricarica di falda TG 
(0 ≤ TG ≤ 1)

3. FASE DI CALIBRAZIONE
La fase preliminare alla calibrazione ha inizio con la delimitazione del bacino oggetto di indagine, a tale scopo è stato
considerato un modello digitale del terreno relativo al bacino del Crati (DTM fornito dal Centro Funzionale Multiri-
schi) quindi sono stati eseguiti tutti i processing classici sui DTM ovvero dalle quote si è passati al riempimento delle
depressioni superficiali per redigere il reticolo idrografico sintetico utile a delimitare il bacino (si veda Figura 3).

La delimitazione del bacino oggetto d’esame si
realizza individuando, sull’asta principale del
fiume interessato, il punto più vicino alla stazio-
ne idrometrica desiderata, nel caso in esame a
Santa Sofia d’Epiro che corrisponderà alla sezio-
ne di chiusura del bacino.
Le stazioni idrometriche ad oggi funzionanti che
ricadono nel bacino di interesse, e i sei sottoba-
cini in cui si è scelto di ripartire il bacino sono
rappresentati in Figura 4.
Si noterà che il sottobacino del Mucone è stato
chiuso, a differenza degli altri, lontano dalla sta-
zione di misura di Cecita e in un punto sull’asta
principale del fiume tale da ottenere un’area che
avesse le caratteristiche di un bacino montuoso,
sede di fenomeni nevosi importanti. Quest’ulti-
mo verrà utilizzato all’interno del modello idro-
logico per il solo contributo areale e per le lettu-
re dei pluviometri ricadenti nello stesso, non
verrà adoperato in fase di taratura in quanto non
è presente una stazione idrometrica nella sezione
di chiusura identificata ed i rilasci dell’invaso
del Cecita non sono resi noti dal gestore privato
della Diga. 
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Figura 3 - Processing sul DTM usato per lo scopo.

Figura 4 - Bacino oggetto di studio con stazioni idrometri-
che ricadenti sullo stesso.



Di questi sottobacini sono state calcolate le ca-
ratteristiche geometriche:
L’intero bacino oggetto di studio, quindi, con-
sta di una superficie totale di circa 1278 km2.
E’ fondamentale, per il tipo di analisi che si
vuole condurre sul bacino in esame, individuare
gli eventi di piena interessanti lo stesso, in
quanto la taratura del modello idrologico Af-
flussi-Deflussi, che simulerà la trasformazione
delle precipitazioni in portate che defluiranno
sul bacino, avverrà in condizioni di piena.
Per estrarre tutti i dati idrometrici delle piene
storiche verificatesi, sul bacino e sui sottobacini
considerati, è stato utilizzato il software di ge-
stione della rete del Centro Funzionale Multiri-
schi. Il periodo di tempo analizzato va dal 2000
al 2015. Le stazioni idrometriche di misura che
ricadono nel bacino studiato sono rappresentate
in Figura 6.

Per la scelta degli eventi di piena, sono state
preliminarmente analizzate in larga scala tutte
le registrazioni, in corrispondenza dell’idro-
metro in esame, durante l’intera finestra tem-
porale considerata dal 2000 al 2015 per deter-
minare immediatamente i valori più alti censi-
ti; una volta individuati i picchi si è passati ad
una scala più ridotta, ingrandendo la forma
dell’idrogramma ovvero indagando per il solo
periodo del picco. Scendendo più nel dettaglio
è stato possibile osservare che molti dei picchi
(isolati e quasi istantanei) rappresentano dei
salti di livello dovuti a malfunzionamenti tem-
poranei o ad ostacoli transitanti sotto al senso-
re ad ultrasuoni. Nella scelta degli idrogrammi
di piena, inoltre, sono stati selezionati quelli
che avessero un andamento riconducibile alla
classica forma dell’idrogramma di piena noto
in letteratura. 
Una volta ottenuti i vari idrogrammi di livello
registrati presso le stazioni di misura interessa-
te, è stato necessario trasformarli in idrogram-
mi di portata per ottenere i deflussi desiderati. Per ogni alveo, quindi, è stata considerata una legge che esplicita
il legame che si istituisce tra portata e tirante idrico. Le scale di deflusso coinvolte nel calcolo sono state fornite
dal Centro Funzionale Multirischi; bisogna sottolineare, però, che per gli eventi di piena considerati talvolta pos-
sono risultare obsolete in quanto qualcuna risalente al 1993, qualcun’altra al 2004 e altre ancora al 2007.

L'ACQUA 5/2020 - 33

IDRAULICA FLUVIALE

TABELLA I - Caratteristiche geometriche dei sottobacini (Area [m2], Perimetro[m], Area[Ha], Area approssima-
ta [km2])

Figura 5 - Schematizzazione in sottobacini.

Figura 6 - Stazioni idrometriche ricadenti nel bacino in esame
ed utilizzate ai fini del presente studio.



Degli idrogrammi osservati si riportano i tiranti di piena e le portate di piena calcolate per evento scelto e per sot-
tobacini proposti.

Designati gli eventi di piena più rilevanti si vuole conoscere la precipitazione che li ha generati. In particolare si
ricostruisce il pluviogramma lordo che si attesta tra i cinque giorni prima dell’evento e il giorno dopo; l’arco
temporale di interesse è giustificato dal fatto che i cinque giorni antecedenti l’evento di piena servono per per-
mettere al software di simulare un eventuale deflusso semi-profondo e profondo significativo mentre il giorno
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Figura 7 - Eventi di piena selezionati per l’intero bacino e per i sottobacini prescelti dal 2000 al 2015.

TABELLA II - Portate di piena rispettivamente per il sottobacino del Busento, del Craticello, dell’Alto-Crati, del
Turbolo e per l’intero bacino chiuso a S. Sofia d’Epiro



successivo serve a modellare in maniera
reale la coda di esaurimento dell’idro-
gramma.
I dati pluviometrici connessi alle piene
prescelte sono stati reperiti utilizzando
nuovamente il software di gestione del
Centro Funzionale Multirischi. Le stazio-
ni pluviometriche di misura che ricadono
nel bacino esaminato sono rappresentate
in Figura 8.
La scelta delle stazioni pluviometriche ri-
cadenti in ogni sottobacino è fatta consi-
derando tutti i pluviometri che si trovano
a monte della sezione di chiusura in que-
stione.
Dal momento che le stazioni pluviome-
triche forniscono misure puntuali dei dati
di pioggia, il metodo di distribuzione a-
reale dell’altezza di precipitazione utiliz-
zato è il metodo grafico dei poligoni di
Thiessen (anche detto dei topoieti).

Non si tracciano topoieti per il sottobacino del Craticello e per quello del Turbolo poiché in essi ricade una sola
stazione pluviometrica, rispettivamente, quella di Cosenza e quella di Fitterizzi.
Entrando nella fase di calibrazione, per ogni evento di piena prescelto e per il bacino o sottobacino in esame,
sono state, innanzitutto, popolate le serie storiche di pioggia e portata, attraverso la creazione di file .dfs0 in cui
vengono caricate anche le informazioni topografiche delle stazioni pluviometriche e idrometriche attraverso
l’inserimento delle coordinate Gauss-Boaga fornite dal Centro Funzionale Multirischi.
Successivamente è stato creato un file .rr11 in cui richiamare le informazioni precedentemente caricate, i dati di
superficie [km2] di ogni sottobacino o bacino considerato, i primi valori di tentativo dei parametri del NAM e an-
che i valori iniziali di baseflow richiesti dal modello nella sezione “condizioni iniziali”. E’ stato, quindi, creato
un ulteriore file .sim11 in cui richiamare il file .rr11 precedentemente creato in cui è stato specificato l’intervallo
temporale della simulazione stessa che ha inizio due giorni prima dell’evento di piena e termina un giorno dopo,
come schematizzato nella seguente Figura 10.
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Figura 8 - Stazioni pluviometriche ricadenti nel bacino in esame
ed utilizzate ai fini del presente studio.

Figura 9 - Topoieti individuati per il bacino del Crati e per i sottobacini considerati.



E’ necessario, nel processo di calibrazione, applicare misure di prestazione sia grafiche che numeriche per stabi-
lire la bontà dell’adattamento della curva simulata a quella osservata. La valutazione grafica include il confronto
tra l’idrogramma simulato e osservato e dei volumi accumulati di deflusso simulati e osservati. Le misure nume-
riche delle prestazioni includono il calcolo dell’errore medio assoluto MAE (Mean Absolute Error), della radice
quadrata dell’errore quadratico medio RMSE (Root Mean Square Error) e del coefficiente di efficienza di Nash-
Sutcliffe NS (Nash et Sutcliffe, 1970).
Le formule:

(4)

dove 
N è il numero di osservazioni;
Qoss è la portata osservata;
Qsim è la portata simulata;
Qoss,med è la portata media osservata di tutti i dati raccolti.

Sono state condotte le simulazioni di ventitré eventi di piena di cui tre per il sottobacino del Busento, cinque per
il sottobacino del Craticello, cinque per il sottobacino dell’Alto-Crati, quattro per il sottobacino del Turbolo e sei
per l’intero bacino del Crati chiuso a S. Sofia d’Epiro; gli eventi di piena effettivamente simulati sono inferiori a
quelli inizialmente prescelti poiché il dato pluviometrico per alcuni è risultato non disponibile. 
Nelle prime simulazioni avviate per evento, comprensibilmente, le curve di portata simulata e osservata si scosta-
no molto, quindi manualmente si è proceduto a variare i parametri, pochi per volta, cercando di ottenere, dopo un
buon numero di simulazioni, una apprezzabile correlazione tra le due curve, facendo soprattutto attenzione a far
coincidere il più possibile i picchi e i volumi (fase vera e propria di calibrazione manuale). 
Nel seguito si riporta qualche esempio dei risultati grafici ottenuti nelle simulazioni finali a parametri calibrati,
per ogni sottobacino designato e per il bacino oggetto di studio, per gli eventi di piena selezionati. 
E’ necessario sottolineare e precisare, prima di introdurre i grafici delle simulazioni, che la calibrazione condotta
ha dei limiti imputabili:
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Figura 10 - Procedura di implementazione del software per evento di piena e per bacino o sottobacino.



- all’utilizzo di scale di deflusso fornite dal Centro Funzionale Multirischi, in alcuni casi obsolete, in quanto gli
eventi di piena selezionati sono compresi in una finestra temporale di sedici anni durante i quali potrebbero a-
ver subìto modifiche anche sostanziali;

- alla metodologia utilizzata nell’interpolazione del campo di pioggia a causa dell’uso del metodo dei topoieti
in cui i confini dei poligoni irregolari tracciati creano delle discontinuità nello stesso campo di pioggia che,
quindi, potrebbe descrivere in maniera approssimativa la distribuzione delle celle di precipitazione che real-
mente si sono sviluppate.

Bisogna puntualizzare, inoltre, che il letto del fiume Turbolo è sempre ricco di vegetazione che quindi influenza
le letture rilevate dai sensori ad ultrasuoni.
Per quanto riguarda l’intero bacino del Crati bisogna specificare che durante la fase di calibrazione di quest’ulti-
mo, a differenza di quella relativa ai sottobacini proposti in precedenza, è stato necessario, ai fini della buona riu-
scita della taratura, introdurre per alcuni eventi due ulteriori vincoli inseriti nella sezione “condizioni iniziali” del
modello NAM ossia U/Umax e L/Lmax. La motivazione risiede nel fatto che mentre per i sottobacini porre queste
quantità pari a zero non comporta errori nella taratura perché si riesce comunque a simulare bene il bilancio idro-
logico (sia per quanto riguarda i volumi semi-profondi che quelli profondi), per l’intero bacino del Crati chiuso a
Santa Sofia d’Epiro, di dimensioni maggiori, ciò, in qualche caso, non è risultato possibile facendo riferimento
alla sola durata della simulazione (che parte, come anticipato, due giorni prima dell’evento) in quanto il bacino
risente di una storia idrologica, in termini di deflusso semi-profondo e profondo, anche precedente agli stessi due
giorni.

Sottobacino del Busento - Evento del 14/04/2012
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Sottobacino del Craticello - Evento del 16/04/2012

Sottobacino dell’Alto-Crati - Evento del 14/04/2012
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Sottobacino del Turbolo - Evento del 24/01/2013

Bacino del Crati - Evento del 11/02/2010
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Calibrati i parametri di interesse, si passa alla generalizzazione degli stessi per i vari sottobacini e per il bacino
intero. Poiché l’individuazione di un unico set di parametri per ogni bacino o sottobacino che consenta di ottene-
re una generazione realistica dei deflussi non è così semplice e immediata, sono state esplorate quattro metodolo-
gie alternative per perseguire lo scopo:
1) Ogni parametro generale, per bacino e sottobacino, è il risultato della media di tutti i parametri dello stesso

genere identificati nella fase di calibrazione per i vari eventi di piena prescelti.
2) Ogni parametro generale, per bacino e sottobacino, è pari al valore più frequente (moda) che si è attestato nel-

la fase di calibrazione per i diversi eventi di piena. Quando non è stato possibile per una determinata classe di
parametri identificare il valore più frequente (perché disponibili, per i diversi eventi, tutti valori differenti es-
sendo il campione di dati piccolo) è stato, quindi, assunto per quel particolare parametro il valore medio. 

3) La stima dei parametri generali viene condotta, fissato il bacino o un sottobacino, associando ai vari parametri
calibrati per ogni evento un peso che tenga in considerazione i pluviometri effettivamente funzionanti in quel-
l’evento rispetto a quelli potenzialmente funzionanti presenti sull’area in esame ed impostando poi una media
pesata. In particolare, i pesi che si attribuiscono ai pluviometri effettivamente funzionanti sono le percentuali
areali che assumono gli stessi pluviometri facendo riferimento al reticolo dei topoieti ottenuto considerando
funzionanti tutte le stazioni in esame; quindi, la stima del parametro generale consiste nell’assegnare a cia-
scun parametro calibrato per ogni evento, un peso ottenuto dalla somma delle percentuali areali dei pluviome-
tri effettivamente funzionanti durante quello stesso evento (riferendosi però alle percentuali areali che le stes-
se stazioni di misura assumono quando si assumono tutte funzionanti) e poi rapportare alla somma di tutti
questi parametri pesati, la somma dei pesi associati a ciascun parametro.

Esprimendo il concetto in formula, risulterebbe:

(5)

dove
- Ne = numero di eventi;

- (6)

dove
N(i)

eff = numero di stazioni effettivamente funzionanti per l’evento (i);
Aj = area della maglia della stazione j-esima, nell’ipotesi di funzionamento di tutte le stazioni.

4) Un altro metodo utilizzato nella stima dei parametri generali consiste nel mediare i parametri calibrati dei soli
due eventi che, tra tutti gli eventi disponibili per il bacino o sottobacino, costituiscono, verosimilmente, il ri-
sultato della migliore calibrazione condotta sul bacino stesso. La scelta dei due eventi più significativi deriva
non solo dall’evidenza grafica desumibile dalla sovrapposizione dei due idrogrammi, rispettivamente osserva-
to e simulato, soprattutto in termini di verosimiglianza dei volumi, della fasatura dei colmi di piena e dei valo-
ri di picco assunti ma principalmente dai risultati ottenuti dal calcolo dei coefficienti RMSE, NS, MAE.

Di seguito, si riportano i parametri generali calcolati, per il bacino del Crati e per i sottobacini oggetto di studio,
con i quattro metodi sopra esposti. 
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Da uno sguardo più attento si noterà che i parametri stimati eseguendo il calcolo della moda e della media
dei soli due eventi di piena 2012/2015 risultano essere coincidenti.



Bacino del Crati

4. FASE DI VALIDAZIONE
Si passa, pertanto, alla fase di validazione. Ottenuti i quattro set di parametri generali, per i sottobacini e per l’in-
tero bacino del Crati, si vuole comprendere se i risultati ottenuti possano descrivere in maniera realistica il com-
portamento e la risposta del bacino e dei sottobacini in esame a seguito di un evento di pioggia, identificando un
ulteriore evento di piena e note le precipitazioni che lo hanno generato. Come per la fase preliminare alla calibra-
zione, quindi, è stato selezionato per ogni sottobacino e per il bacino studiati, un ulteriore evento di piena diverso
da quelli utilizzati in fase di calibrazione. Dopo aver estrapolato dal database del Centro Funzionale Multirischi
gli eventi meteorici e idrometrici relativi alla finestra temporale di interesse a cui appartengono gli eventi prescel-
ti per questa fase di verifica, trasformato gli idrogrammi di livello in idrogrammi di portata, è stato implementato
il modello NAM inserendo i quattro set di parametri generali stimati; viene, quindi, eseguita la simulazione per-
venendo alle evidenze riportate nel seguito per il bacino e i sottobacini in esame.

Sottobacino del Busento - Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri calibrati per evento
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Sottobacino del Craticello - Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri cali-
brati per evento e coincidente con la media pesata essendo presente sull’area in esame un solo pluviometro

Sottobacino dell’Alto-Crati - Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri ca-
librati relativi ai soli due eventi tarati meglio (eventi del 01/03/2011 e 14/04/2012)

L'ACQUA 5/2020 - 43

IDRAULICA FLUVIALE



Sottobacino del Turbolo - Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri calibra-
ti per evento e coincidente con la media pesata essendo presente sull’area in esame un solo pluviometro

Bisogna precisare per il Turbolo che la sezione è cambiata in quanto, come riferito dal Centro Funzionale Multi-
rischi, sono stati eseguiti dei lavori in corrispondenza della stazione idrometrica, la scala di deflusso utilizzata ri-
sale al 1993 mentre l’evento simulato è datato 2015, inoltre, come anticipato poc’anzi, il letto del fiume è sempre
ricco di vegetazione che influenza le letture rilevate dai sensori ad ultrasuoni.

Bacino del Crati con sezione di chiusura a Santa Sofia d’Epiro
Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri calibrati relativi ai soli due eventi
tarati meglio (eventi del 11/02/2010 e 01/03/2011)
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Simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri calibrati relativi ai soli due eventi
tarati meglio (eventi del 11/02/2010 e 01/03/2011) e condizione iniziale U/Umax = 0.4
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Osservando le due curve salta immediatamente all’occhio come il secondo picco non venga simulato bene, il mo-
tivo può essere ricondotto all’effetto laminativo della Diga del Cecita.
Il primo picco viene ben simulato poiché causato da precipitazioni provenienti maggiormente dal versante Tirre-
nico dove non è presente alcun invaso (essendo l’invaso di Cecita ubicato sul versante Ionico) mentre per il se-
condo picco ha influito l’effetto laminativo della Diga di Cecita perché le precipitazioni che lo hanno generato ri-
sultano più omogeneamente distribuite tra i due versanti Tirrenico e Ionico.
Inoltre, si può anche notare come la simulazione con set di parametri generali calcolati come media dei parametri
calibrati relativi ai soli due eventi tarati meglio (eventi del 11/02/2010 e 01/03/2011) con condizione iniziale
U/Umax = 0.4 riesca a far avvicinare quantitativamente i due picchi sebbene i valori dei coefficienti RMSE, NS e
MAE che valutano la bontà di adattamento della curva simulata a quella osservata risultino peggiori rispetto alla
simulazione priva della suddetta condizione iniziale.
Nella fase di validazione, pertanto, viene identificato un set di parametri generali che meglio approssima gli idro-
grammi osservati in termini di verosimiglianza dei volumi, della fasatura dei colmi di piena e dei valori di picco as-
sunti, plausibilità avvalorata soprattutto dai risultati ottenuti dal calcolo dei coefficienti RMSE, NS, MAE. Questo
set di parametri rappresenta quello che in modo più soddisfacente riproduce il comportamento di risposta medio del
bacino. Di seguito si riportano per ogni sottobacino e per il bacino del Crati i set di parametri “ottimi” validati:
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5. CONCLUSIONI 
Generalizzando i risultati ottenuti è possibile asserire che la scelta di tali set di parametri “ottimi”, per bacini pic-
coli e dalle caratteristiche sommariamente omogenee, è avvenuta sulla base della media dei parametri calibrati
nei diversi eventi di piena simulati (si vedano il sottobacino del Busento, del Crati e del Turbolo). Invece, per ba-
cini eterogenei come il sottobacino dell’Alto-Crati e ancor di più per l’intero bacino del Crati a monte dell’invaso
di Tarsia, il set di parametri ottimizzati è quello ricavato dalla media dei parametri calibrati dei due eventi meglio
simulati.
Nell’ottica di futuri sviluppi del presente lavoro, derivante da una tesi di laurea, sarà considerata la possibilità di
arricchire i dati in input al modello NAM con quelli relativi al modulo neve. Ciò comporterà una simulazione più
completa dei processi che coinvolgono il bacino del Crati, considerando la presenza del sottobacino del Mucone
(bacino montuoso) e quindi lo scioglimento nivale da cui è interessato.
Un ulteriore possibile sviluppo consiste nell’intraprendere un’indagine mirata alla identificazione di correlazioni
tra i parametri del modello (intesi come classazione di valori utilizzabili) e le caratteristiche fisiche del territorio.
In sostanza si procederebbe ad individuare range di valori per ciascun parametro del modello in relazione ad ogni
classe di caratterizzazione fisica del territorio (in termini di uso del suolo, di pedologia, di litologia, etc.).
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Traversa di Tarsia sul fiume Crati. Foto di Giancarlo Principato.

Traversa di Tarsia sul fiume Crati. Foto di Giulio Archinà.



1. PREMESSA
È ormai opinione consolidata e diffusa anche tra i non addetti ai lavori che la frequenza degli eventi meteorici in-
tensi sia aumentata. Questo pare trovare conferma nei dati statistici ma qui si ritiene dover sottolineare il fatto
che gli effetti di tali eventi si siano rivelati maggiormente negativi rispetto al passato a causa della inadeguatezza,
se non addirittura del vero e proprio abbandono, del reticolo idrografico minore, quello che drena bacini di pic-
cole dimensioni (inferiori al km2) e che viene messo in crisi proprio dagli eventi intensi di breve durata.
Si ritiene qui di sottolineare come, oltre ad essere peggiorato il quadro statistico degli eventi intensi, sia soprat-
tutto peggiorata la capacità della rete di drenaggio di farvi fronte e ciò per una talora dissennata politica di disor-
dine urbanistico (che taluni chiamano “cementificazione” ma che non è frutto solo di una errata pianificazione
ma anche di cattive pratiche dei singoli proprietari dei fondi) ma anche per una oggettiva carenza normativa che
ha di fatto dimenticato la regolamentazione del reticolo idrografico minore.
Da ciò trae origine la proposta di legge regionale del Veneto che ha trovato spazio ed attenzione presso la com-
missione idraulica dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, la cui provincia è stata recentemente più volte colpita
da eventi intensi che hanno provocato numerosi danni.

(a)S. Venturini, Ingegnere Idraulico, Dirigente e Direttore Tecnico presso Technital S.p.A., via Cattaneo 20, 37121 Verona, www.technital.it,
simone.venturini@technital.it; (b)R. Penazzi, Ingegnere Civile Trasporti, Presidente Ordine degli Ingegneri di Verona, Studio Penazzi, via Marconi, 7 -
San Martino Buon Albergo (VR), penazzi@studiopenazzi.it; (c)A. Falsirollo, Ingegnere, Ordine degli Ingegneri di Verona, Via Santa Teresa, 12, 37135
Verona, ing.andrea.falsirollo@gmail.com.

I fenomeni meteorici intensi che sempre più frequentemente stanno interessando il territorio nazionale, nes-
suna regione esclusa, hanno portato l’attenzione degli enti pubblici sulla gestione del reticolo idrografico
minore, ubicato su terreni privati, spesso non gestito ma neppure cartografato e conosciuto. Eventi intensi,
quelli che nella vulgata, vengono definiti “bombe d’acqua”, si sono verificati recentemente e con preoccu-
pante frequenza anche nella provincia di Verona. È perciò da quella provincia che l’Ordine degli Ingegneri
ha sviluppato una proposta tecnica che è sfociata in un disegno di legge regionale (N. 522/2020) teso a
introdurre elementi normativi in grado di ottenere la corretta gestione del reticolo idrografico minore.
Parole chiave: Reticolo idrografico minore, Piano Comunale di Protezione Idraulica, Invarianza idraulica,
Compatibilità idraulica.

The intense meteoric phenomena that are increasingly affecting the national territory, no region excluded,
have brought the attention of public entities to the management of the secondary private hydrographic
network, located on private land, often not managed but not even mapped and known. Intense events, tho-
se that in the vulgate speaking are defined as “water bombs”, have occurred recently and with worrying
frequency also in the province of Verona. It is therefore from that area that the Order of Engineers develo-
ped a technical proposal that resulted in a regional project of law (No. 522/2020) aimed at introducing
regulatory elements capable of obtaining the correct management of the minor hydrographic network.
Keywords: Secondary Private Hydrographic Network, Municipal Hydraulic Protection Plan, Hydraulic
Invariance.

Simone Venturini(a), Renato Penazzi(b), Andrea Falsirollo(c)

DISEGNO DI LEGGE DELLA REGIONE VENETO PER LA GESTIONE
E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL RETICOLO
IDROGRAFICO MINORE

PROJECT OF LAW OF VENETO REGION FOR THE MANAGEMENT
AND THE PLANNING OF THE INTERVENTIONS ON THE
SECONDARY AND PRIVATE HYDROGRAPHIC NETWORK
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2. L’EVENTO DEL 1 SETTEMBRE 2018 IN VALPOLICELLA (VR)
Nella giornata di sabato 1 settembre 2018 una saccatura di origine atlantica si è isolata per cut-off dal flusso umi-
do principale facendo affluire sul nord Italia correnti umide ed instabili che hanno dato vita a intensi temporali. 

Il nocciolo d’aria più fresca è
rimasto su Piemonte e Lom-
bardia richiamando in quota
sul veronese blande correnti
meridionali a spiccata curvata
ciclonica. Queste, associate
alla forte divergenza ciclonica
in quota e all’afflusso umido
nei bassi strati atmosferici dal
mar Adriatico, hanno determi-
nato la stazionarietà di tempo-
rali severi che hanno causato
alluvioni lampo e allagamenti
su gran parte della fascia pe-
demontana veronese.
Nelle prime ore del pomerig-
gio si è stabilizzata una con-
vergenza dei venti da W/SW
sulla pianura orientale, N/NW
sull’alta Lessinia e NE sui
Lessini orientali, che ha com-
portato la formazione di tem-
porali rigenerantisi sulla Val-
policella orientale con asse

SE-NW. Verso sera la situazione si è sbloccata e la li-
nea di convergenza si è spostata verso SE interessando
la parte centro-orientale e meridionale della provincia
di Verona. In Valpolicella localmente sono stati superati
i 200 mm di pioggia, in poche ore, nella zona tra San
Vito di Negrar, Santa Maria di Negrar e Montericco.
Nella bassa val di Mezzane (Est Veronese) sono stati
superati localmente i 130 mm. Di seguito sono riportate
le registrazioni pluviometriche e la stima con radar dal-
le 12 alle 24 del 1° settembre 2018.
Nella sola giornata del 1° settembre 2018 sono caduti
fino a 178 mm di pioggia a Santa Maria di Negrar, 162
mm a Pedemonte, 146 mm a Illasi, 137 mm a Pian di
Castagnè, 124 mm a Marano di Valpolicella, 103 mm a
Soave, 102 mm a Mizzole e 76 mm a Verona centro.
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Figura 1 - Distribuzione della temperatura e delle isobariche nell’evento del 1°
settembre 2018 (Fonte: Meteo4.com).

Figura 2 - Stime delle altezze di pioggia relative all’e-
vento del 1° Settembre 2018 (Fonte: Meteo4.com).

Figura 3 - Intensità di pioggia dell’evento del 1° set-
tembre 2018 a Santa Maria di Negrar e a Pedemonte
(Fonte: Meteo4.com



3. L’ATTIVITÀ DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA ORIENTATA ALLA REDAZIONE DI
UN DISEGNO DI LEGGE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
MINORE
L’evento del 1° settembre 2018 ha avuto una vasta eco nella provincia di Verona per i gravi danni che ha provo-
cato soprattutto nei comuni di Negrar di Valpolicella e San Pietro in Cariano. Ad esso sono seguiti contenziosi tra
privati ed enti pubblici ed anche l’attivazione
da parte del Consorzio di Bonifica Veronese di
alcuni importanti interventi soprattutto su al-
vei minori ancorché collocati su sedimi dema-
niali. 
Tuttavia, ciò che l’evento ha posto chiaramen-
te in luce è stato lo stato di grave trascuratezza
in cui versa la rete idrografica minore, quella
collocata su sedimi privati, quella non oggetto
di sistematica manutenzione da parte degli en-
ti pubblici, primi fra tutti il Genio Civile (tito-
lare in Veneto degli interventi di polizia idrau-
lica lungo le aste demaniali principali afferenti
al bacino dell’Adige) e il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese. Ciò che è parso evidente a popo-
lazione e amministrazioni locali è la necessità
del recupero di tutta la rete di scolo minore
che, anche di recente, i diffusi interventi di si-
stemazione agraria hanno contribuito a rimuo-
vere. È noto il processo di diffusione che in
Valpolicella ha avuto la coltivazione della vite
e della sostituzione di ampie zone di territorio
boscato con vigneti. Tale processo è stato ac-
compagnato sovente dalla riduzione se non
addirittura dalla rimozione di ampie porzioni
di assi di drenaggio secondari, ubicati su sedi-
mi privati, molto spesso a confine tra particel-
le attigue. L’evento del 1° settembre 2018, di
breve durata, ha palesato la criticità della si-
tuazione della rete idrografica minore, quella
che viene alimentata soprattutto dagli eventi di
breve durata e di forte intensità.
Non è un caso che tutti i Comuni della fascia
pedemontana, veronese e non solo, si lamenti-
no della trasformazione in “torrenti” di molte
delle strade collinari.
Per tale ragione, l’Ordine degli Ingeneri di Ve-
rona, attraverso la sua Commissione Idraulica,
ha esaminato dal punto di vista normativo
l’assetto della regolamentazione che interessa
le reti idrauliche di drenaggio individuando la
necessità di una legge regionale che disciplini
gli interventi sul reticolo idrografico minore,
disposto su sedime privato, in relazione al
quale, l’attività del privato spesso non trova al-
cun controllo né alcuna attenzione.
Il disegno di legge che la Commissione Idrau-
lica dell’Ordine degli Ingeneri di Verona ha
proposto alla Regione Veneto va nella direzio-
ne di mappare e cartografare prima, regolare e
gestire poi, la rete idrografica minore, quella
non demaniale e non gestita direttamente dagli
enti pubblici.
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Figura 4 - Vigneti allagati in Valpolicella (VR) nell’evento del
1° settembre 2018.

Figura 5 - Strade invase dell’acqua in Valpolicella (VR) nell’e-
vento del 1° settembre 2018.

Figura 6 - Vigneti allagati in Valpolicella (VR) nell’evento del
1° settembre 2018.



4. NECESSITÀ DI UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE
Il reticolo idrografico minore, quello formato dai piccoli scoli, perlopiù ubicati su sedimi privati, è quasi sempre
lasciato alla libera gestione dei singoli proprietari, senza alcuna vera regolamentazione né pianificazione di inter-
vento. I privati, dal canto loro, tendono a ridurre al minimo la superficie dedicata allo scolo delle acque per recu-
perare il massimo del fondo ai fini colturali.
Le continue trasformazioni agrarie, con sistemazione dei pendii per l’impianto a rittochino (impianto secondo la
linea di massima pendenza), hanno di gran lunga aggravato il fenomeno, prima mitigato dai terrazzamenti oriz-
zontali sostenuti da muretti in sasso a secco.
Scarsa è la normativa vigente di regolamentazione del reticolo idrografico minore su sedime privato se si eccet-
tuano le norme dettate dal Codice Civile (artt. 913 e ss.), lo sforzo fatto dalla Regione Veneto nel PTA (Art. 39) e
da alcune Province nei PTCP.  Con la legge 12 del 2009, la Regione ha definito il Reticolo di Bonifica a cui ap-
partengono:
- canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell’elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribui-

te al Consorzio.

La legge regionale Veneto sulla Bonifica n. 12 dell’8 maggio 2009 disciplina le competenze regionali e dei Con-
sorzi sui corsi d’acqua mentre con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 furono trasferite alle Regioni le funzioni in
materia di opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate (art. 2, comma 2, lett. e).
È utile ricordare che la classifica delle opere idrauliche contenuta nel R.D. 25-7-1904 n. 523, Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, pubblicato nella Gazzetta Uff. 7 otto-
bre 1904, è la seguente:
I categoria: opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell’alveo dei fiumi di confine e che si eseguono
e si mantengono a cura e spese dello Stato;

II categoria: opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque comincia-
no a correre dentro argini o difese continue e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provin-
cia, le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi;

III categoria: opere da realizzare su corsi d’acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che,
insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle
province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d’acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possa-
no recare rilevante danno al territorio o all’abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano re-
car danno all’igiene od all’agricoltura.

IV categoria: opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell’alveo ed il contenimento
delle acque dei fiumi e torrenti e dei grandi colatori ed importanti corsi d’acqua;
V^ categoria: opere finalizzate alla difesa degli abitati contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane;

Non classificate: le opere idrauliche non ricomprese nelle categorie precedenti.

Il Regio Decreto, però, non classificava le “opere” sulla reale importanza delle esigenze di sicurezza idraulica,
ma, piuttosto, in base ad un criterio per l’individuazione di quale fosse il soggetto che avrebbe dovuto farsi cari-
co del finanziamento delle opere stesse, ovvero della manutenzione di quelle esistenti:
- lo Stato per quelle appartenenti alla I categoria;
- lo Stato e le Province per quelle ricadenti nella II;
- lo Stato, le Province ed i Consorzi dei proprietari frontisti interessati per la III;
- e così via.

In particolare nella Sezione VI del R.D. vengono definite le opere idrauliche appartenenti alla quinta categoria.
“Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città, di
villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane. Esse si eseguiscono e si man-
tengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprie-
tari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da
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porsi in riscossione con i privilegi fiscali. Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui
all’art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valuta-
zione delle spese”.

La questione che qui si affronta verte, quindi, sul problema di individuare i corsi di acqua pubblici (rete principa-
le) e per differenza quelli del reticolo idrografico minore, non demaniale, da censire, cartografare al fine di rica-
varne un piano di manutenzione permanente.
Con R.D. 6357 del 16.09.1901 è stato approvato il primo elenco delle Acque Pubbliche. In tale elenco, compilato
a cura del Ministero dei LL.PP., sono indicati i fiumi, i torrenti, i valloni ed i fossi. Questo, successivamente inte-
grato con altri due elenchi suppletivi, ha inteso sicuramente individuare le acque pubbliche ma non i corsi d’ac-
qua minori su sedime privato.
Il R.D. 1775 del 11.12.1933 al Titoli I Capo I art. 1 comma 4 è andato a definire che entro sei mesi dalla pubbli-
cazione degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati poteva-
no fare ricorso per le iscrizioni dei corsi d’acqua negli elenchi stessi.
L’art. 1 del richiamato R.D. n. 1775/1933, successivamente abrogato con l’art. 2 del D.P.R. n. 238 del
18.02.1999, ha sicuramente posto dei dubbi sulla coincidenza delle acque pubbliche con i corsi d’acqua pubblici.
Tale dubbio ha trovato risposta nella legge n. 36 del 05.01.1994 (Legge Galli) che ha definito “pubbliche” tutte le
acque superficiali e sotterranee, ancorché estratte dal sottosuolo.
Il successivo regolamento, D.P.R. 18.02.1999 n. 238, al comma 4 dell’art. 1, parla di iscrizione nell’elenco delle
acque pubbliche di acque e non di corsi d’acqua.
Recentemente tale concetto è stato ribadito dall’art. 144 del D. Lgs. 152/2006, dove si parla di tutela e degli usi
delle acque superficiali e sotterrane, confermandone l’appartenenza allo Stato.
Ne consegue che la regolamentazione del deflusso delle acque deve avvenire sia nel reticolo demaniale che in
quello privato, perché tutte le acque sono pubbliche dalla loro origine fino alla foce dei fiumi in mare.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 91/2004, in merito al pronunciamento per una ver-
tenza contro la Regione Lombardia, ha chiarito che “…la demanialità delle acque solennemente sancita dall’art 1
della legge n° 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per
la captazione o l’utilizzo delle acque divenute pubbliche. …l’art. 1 della legge n° 36 del 1994 innova soltanto la
disciplina giuridica del bene “acqua” in sé considerato, ma non quella dei suoi “contenitori” la cui demanialità è
definita, rispettivamente dal primo e secondo comma dell’art. 822 C.C.
Si ritiene che il vuoto che la Legge Galli e la 152/06 debba essere colmato da una Legge regionale che regola-
menti il “reticolo idrografico minore”, ne definisca le competenze e, nel contempo, ne assicuri la corretta indivi-
duazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la possibilità di intervento e l’attività di autorizzazione ne-
cessaria.

5. FINALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 
Per quanto sopra esposto si ritiene che una legge regionale debba essere finalizzata all’individuazione ed alla pre-
cisazione delle competenze sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore non demaniale che, in-
nanzitutto, deve essere identificato, cartografato e censito.
Ritenendo che per “corsi d’acqua pubblica” si debbano intendere le entità annoverate nel Catasto Terreni sotto la
voce “acque pubbliche”, e che, salvo diversa disposizione regionale, esse siano di competenza della Regione e/o
dei Consorzi di Bonifica, per “differenza”, come afferma Regione Lombardia, gli altri impluvi, fossi o aste lungo
le quali, anche se non in modo permanente, defluiscono le acque di drenaggio, devono intendersi appartenere al
reticolo idrografico minore.

6. STRUMENTI DI GOVERNO DEL “RETICOLO IDROGRAFICO MINORE”
Il governo delle acque, assodato che sono tutte pubbliche e che il reticolo idrografico principale è già normato,
può completarsi, secondo il disegno di legge regionale, con i “Piani Comunali di Protezione Idraulica” (P.PIC) a
cui demandare i seguenti compiti:
- Mappatura del Reticolo Idrografico Minore e le sue connessioni con le reti di tubazioni di drenaggio urbano,

eventualmente miste e gli eventuali sfioratori di piena;
- Regolamento di Protezione Idraulica Comunale e/o sovracomunale che individui le attività vietate e soggette

ad autorizzazione sui corsi d’acqua del reticolo idrografico minore (privato) e disciplini le funzioni di Prote-
zione idraulica;

- Pianificazione degli Interventi di Protezione Idraulica quali:
• ripristino di rami del reticolo idrografico minore soppressi o alterati;
• interventi di manutenzione straordinaria di alvei, fossi, tombini;
• creazione di nuovi rami del reticolo idrografico minore.
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Il Piano (P.PIC), dopo la sua approvazione da parte del Consiglio/i Comunale/i, deve assumere la valenza di
“strumento urbanistico” ed entrare a far parte del quadro conoscitivo del P.A.T./P.A.T.I. e delle sue tavole di pro-
getto.

7. IL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
Il reticolo idrografico minore, quello formato dai piccoli scoli perlopiù ubicati su sedimi privati, è quasi sempre
lasciato alla libera gestione dei singoli proprietari, senza alcuna vera regolamentazione né pianificazione di inter-
vento. I privati, dal canto loro, tendono a ridurre al minimo la superficie dedicata allo scolo delle acque per recu-
perare il massimo del fondo ai fini colturali.

La funzione del reticolo minore è, però, molto importante; esso, da un punto di vista idraulico, può contribuire a:
- Trattenere l’acqua di pioggia e regolare l’afflusso nella rete idraulica secondaria e principale;
- Ridurre il pericolo di esondazione dei corsi d’acqua a regime torrentizio per effetto del ritardo del tempo di

immissione nella rete principale della pioggia raccolta dal reticolo minore;
- Contribuire al contenimento degli effetti delle piene e ridurre i danni da esse provocati;
- Contribuire alla ricarica delle falde.

Infatti, ad ogni evento piovoso intenso, in grado di generare piene su bacini di piccole dimensioni (denominate
impropriamente “bombe d’acqua”), la rete idrografica minore presenta notevoli deficienze che sono spesso causa
di danni più gravi che interessano vaste porzioni di territorio e zone edificate.
Il rapido deflusso verso valle delle acque, poi, costituisce motivo di impoverimento delle falde, che non vengono
più ricaricate dalla lenta infiltrazione nel terreno delle piogge.

8. LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Presso l’Agenzia del Territorio, ex Catasto, tramite le mappe del Catasto Terreni è possibile identificare gli alvei
pubblici di fiumi, torrenti, fossi, canali, rigagnoli e laghi in quanto dette entità si configurano come particelle,
quindi con precise linee di confine che ne consentono l’esatta posizione e dimensione, benché senza identificati-
vo numerico.
Queste costituiscono un’unica entità catastale definita “acque pubbliche” di cui l’attuale Agenzia del Territorio
fornisce unica superficie cumulativa per ogni foglio di mappa.
Naturalmente per l’Agenzia del Territorio la definizione “acque pubbliche” è da intendersi non riferita al bene
“acqua”, bensì al “contenitore” con le sue pertinenze quali sponde, golene, zone alluvionali ecc..
Ovviamente le entità similari, ma con identificativo numerico, possono indicare comunque “contenitori di acque”
ma di proprietà riconducibile a soggetti diversi quali privati, consorzi o enti pubblici.

9. ELEMENTI DA NORMARE
Si ritiene che, per la normativa datata e le pro-
blematiche sopra evidenziate, sia necessaria u-
na legge regionale per la precisazione delle
competenze sui corsi d’acqua appartenenti al
reticolo idrografico minore non demaniale
che, innanzitutto, deve essere identificato, car-
tografato, censito.
Nelle more della normativa regionale per il
riordino delle competenze, al fine di dare ri-
sposte certe ai Comuni ed ai cittadini, si ritie-
ne che per “corsi d’acqua pubblica” si debba-
no intendere le entità annoverate nel Catasto
Terreni sotto la voce “acque pubbliche”, e che,
salvo diversa disposizione regionale, esse sia-
no di competenza della Regione e/o dei Con-
sorzi di Bonifica.
Per esclusione, o per “differenza”, come affer-
ma Regione Lombardia, gli altri impluvi, fossi
o aste lungo le quali, anche se non in modo
permanente, defluiscono le acque di drenag-
gio, devono intendersi appartenere al reticolo
idrografico minore.
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Figura 7 - Deflusso sulla strada SP12 dell’Aquilio (Santa Maria
di Negrar) provocata dall’insufficienza del reticolo idrografico
minore dei terreni laterali nell’evento del 1 settembre 2018.



10. SOGGETTI ATTUATORI E FINANZIAMENTO DEI PIANI E DEGLI INTERVENTI
I soggetti abilitati a realizzare interventi sul reticolo 
idrografico minore possono essere:
- i Comuni
- i Consorzi di Bonifica
- il servizio forestale regionale
- i singoli privati.

La Regione Veneto dovrà attivare nel proprio Bilancio
un fondo finalizzato alla contribuzione della redazione
dei Piani (P.PIC) ed una somma per la realizzazione
delle opere, da assegnare su bandi regionali in quota
dell’importo dei lavori annuali.
L’erogazione del contributo potrà avvenire a consunti-
vo dei lavori.
Potranno avere precedenza nella assegnazione dei
contributi regionali i Comuni che manifesteranno la
volontà di redigere in forma associata il Piano di Pro-
tezione Idraulica e gli interventi da esso previsti.

11. FONDO DI PROTEZIONE IDRAULICA COMUNALE (F.PIC)
Al fine di finanziare interventi di protezione idraulica (come sopra definita) sul reticolo idrografico minore potrà
essere costituito il Fondo Comunale di Protezione Idraulica (F. PIC) nel quale ogni anno, in sede di Bilancio con-
suntivo, venga destinato un importo pari al 10% dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria introi-
tati nel precedente esercizio dal Comune.
Tale somma potrà essere assegnata a fondo perduto agli Enti territoriali, ai Comuni ed ai privati per il finanzia-
mento degli interventi previsti dal P.PIC.
Si auspica che anche la Regione possa stanziare in sede di bilancio consuntivo, una aliquota pari al 10% dell’a-
vanzo di amministrazione.

12. OBBLIGATORIETÀ DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI DI DIFESA
IDRAULICA SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
In analogia a quanto già disposto dalla Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere
di urbanizzazione” per la costituzione del fondo a sostegno degli interventi sugli edifici di culto, può essere costi-
tuito presso i bilanci dei Comuni del Veneto il fondo per gli interventi di Protezione Idraulica.
Tali interventi avvengono su sedimi privati (se così non fosse si tratterebbe di interventi sul reticolo principale o
su quello già in affidamento ai Consorzi di Bonifica), esattamente come avvengono su edifici privati (ecclesiasti-
ci) gli interventi previsti dal Fondo di cui alla LR n. 44 prima citata.
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Figura 8 - Fosso di scolo su sedime privato corretta-
mente mantenuto.

Figura 9 - Fosso di scolo su sedime privato corretta-
mente mantenuto.

Figura 10 - Trascuratezza dei fossi di scolo e del reti-
colo idrografico minore.



13. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE IDRAULICA (P.PIC)
I Comuni redigono, entro 5/7 anni dall’entrata in vigore della legge, il Piano Comunale di Protezione Idraulica
che preveda interventi sul reticolo idrografico minore come precedentemente inteso e definito.
Il Piano dovrà essere composto da:
a) Mappatura del Reticolo Idrografico Minore (M.RIM) e le sue connessioni con le reti di tubazioni di drenaggio

urbano, eventualmente miste e gli eventuali sfioratori di piena;
b) Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC);
c) Pianificazione degli Interventi di Protezione Idraulica (PI.PIC).

14. ELEMENTI DEL PIANO DI PROTEZIONE IDRAULICA
Di seguito si descrivono gli elementi che devono comporre il Piano di Protezione Idraulica, in analogia al Piano
di Protezione Civile di cui ogni Comune del Veneto si è dotato negli ultimi anni.

14. A) Mappatura del reticolo idrografico minore (M.RIM) e definizione della capacità specifica di invaso
areale (C.S.I.A.)
Il reticolo idrografico minore deve essere mappato, cartografato e censito su base CTR in scala 1: 5000 e su base
catastale vettorializzata 1:2000.
Va poi allestito in un sistema GIS conforme agli standard della Regione Veneto già adottati per gli strumenti ur-
banistici.
I dati vanno poi comunicati secondo specifici protocolli ad ARPAV che ha allestito il Reticolo idrografico del Ve-
neto, acquisito da varie fonti (Acque Pubbliche L.431/85, Consorzi di Bonifica, grafo dell’U.P. SIT e Cartogra-
fia), a scala 1:10.000. 
Come il reticolo già predisposto da ARPAV, anche il reticolo idrografico minore allestito dai singoli Comuni de-
ve essere costituito da un livello territoriale lineare (mezzerie dei corpi idrici) e 3 livelli territoriali puntuali (no-
di) interconnessi e dotati di verso, che insieme realizzano il grafo ovvero la rete del reticolo.

- Capacità Specifica di Invaso Areale
Ai terreni, singolarmente o assunti per aree omogenee, deve essere associata una capacità specifica di invaso a-
reale (m3/ha) ed un coefficiente udometrico massimo associato a prefissati tempi di ritorno. 
Il Consorzio di Bonifica competente per territorio associa ai terreni, secondo una apposita cartografia tematica e
specifici rilievi in campo del coefficiente di permeabilità, la capacità specifica di invaso areale ed il coefficiente
udometrico massimo associato a prefissati tempi di ritorno.
La relativa cartografia confluisce nel Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC) di cui al successivo
paragrafo 0.

- Variante allo strumento urbanistico comunale
La Mappatura del reticolo idrografico minore andrà ad integrare il quadro conoscitivo del Piano di Assetto del
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Figura 11 - Estratto del database dell’Arpav (Open data).



Territorio P.A.T. (o P.A.T.I, se intercomunale) (in regioni differenti dal Veneto, si chiama PUC, Piano Urbanistico
Comunale, o PGT, Piano di Governo del Territorio, o altro) e sarà elemento costitutivo della relazione di valuta-
zione compatibilità idraulica dello strumento urbanistico.
La sua approvazione costituirà integrazione automatica al quadro conoscitivo dello strumento urbanistico citato e
le variazioni che dovessero intervenire saranno acquisite senza che queste costituiscano variante allo strumento
stesso.
Gli eventuali vincoli generati dal Reticolo idrografico minore saranno recepiti automaticamente dal PI, Piano de-
gli Interventi (che in Veneto è sostanzialmente il vecchio PRG, Piano Regolatore Generale, ovvero lo strumento
attuativo di pianificazione urbanistica). 

14. B) Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC)
Il Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d’acqua del reticolo idrografico
minore (privato) e disciplina le funzioni di Protezione idraulica.
L’obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella
protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.
Le norme del Regolamento forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione,
modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore del territorio comu-
nale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento di un
risultato materiale o prestazionale.
Il mancato rispetto del Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di
particolari condizioni del contesto.
Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente
motivate.
L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, supportati dal Consorzio di bonifica competente
per territorio e dalla Provincia, ne sorveglia l’osservanza.
Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d’acqua ha un valore puramente
indicativo; la corretta ubicazione del corso d’acqua sarà da valutarsi in loco.
Il Regolamento di Protezione Idraulica è costituito da:
- Elaborato tecnico: composto dalla cartografia (comprensiva anche della classificazione areale che indica la

capacità specifica di invaso redatta dal Consorzio di Bonifica competente per territorio) e dalla relazione tec-
nica nella quale viene illustrato come si è proceduto all’individuazione, classificazione e salvaguardia dei cor-
si d’acqua e alla definizione della capacità specifica di invaso. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico
individuato distinto in:
- Reticolo idrografico principale (alvei demaniali, come definito precedentemente);
- Reticolo idrografico di bonifica;
- Reticolo idrografico minore privato (oggetto della presente proposta);

- Elaborato normativo - Regolamento Comunale di Protezione Idraulica: nel quale sono riportate le attività vie-
tate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all’interno delle fasce di rispetto. All’interno del regola-
mento è riportato anche lo schema di misura dell’estensione della fascia di rispetto.

Il Regolamento non si applica ai corsi d’acqua inseriti nel Reticolo Idrico Principale (di competenza della Regio-
ne Veneto (su sedime demaniale).

- Gli interventi di modifica del regime idraulico dei terreni – relazione di compatibilità idraulica
Il regolamento (R.PIC), di cui la Regione predisporrà un modello entro un anno dall’entrata in vigore della Leg-
ge, disciplinerà e detterà prescrizioni da accordare in sede di approvazione di tutti gli interventi di miglioramento
fondiario e edilizi in genere.
Si introduce pertanto l’obbligo che la relazione di compatibilità idraulica non sia più un documento a corredo dei
soli strumenti urbanistici bensì un documento tecnico a corredo di ogni intervento, come la relazione geologica.
Tale relazione viene qui definita Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica di Intervento: R.V.C.I.I.
Il regolamento prescriverà i criteri di redazione della relazione di valutazione di compatibilità idraulica di inter-
vento (R.V.C.I.I.) che dovrà tenere conto delle caratteristiche del corpo ricettore, sia esso principale o apparte-
nente al reticolo idrografico minore, e della capacità specifica di invaso dei terreni nei quali si situa l’intervento,
così come indicati nella cartografia di R.PIC.

La relazione di valutazione di compatibilità idraulica di intervento (R.V.C.I.I.) è un elaborato redatto da un tecni-
co abilitato che ha lo scopo di valutare l’impatto del nuovo intervento sull’esistente assetto idraulico ed idrogeo-
logico e l’impatto sul reticolo idrografico ricettore (sia esso maggiore o principale o il reticolo idrografico mino-
re). Il criterio generale assunto nei dimensionamenti è quello della invarianza idraulica. La relazione deve preve-
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dere la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell’alterazione provocata dall’inter-
vento oggetto di autorizzazione.
A livello nazionale la norma che disciplina l’ambito idraulico sia dal punto di vista qualitativo che della gestione
delle risorse idriche è il T.U. sull’ambiente (D.L. n° 152/2006). In particolare la parte III reca il titolo: “Norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione del-
le risorse idriche”. A sua volta questa parte è suddivisa in due sezioni:
I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, dove è trattato (tra gli altri) il tema della

compatibilità idraulica;
II: Tutela delle acque dall’inquinamento, dove è trattato il tema della qualità delle acque.

Alla sez. I, Capo III (Competenze), la Normativa demanda alle Regioni (art. 61) il compito di legiferare autono-
mamente, pur rispettando le linee guida ed i principi dettati dal Consiglio dei Ministri, in materia di uso del suolo
e di redazione del Piano di Tutela delle Acque (qualità e utilizzo). Gli enti locali quali: Comuni, Provincie, Con-
sorzi di bonifica o irrigazione e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico hanno il compito di parte-
cipare alle funzioni regionali in materia di uso del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni.
Noto quanto sopra, la Regione Veneto con delibera della giunta n. 2948/2009 ha emanato l’Allegato A al D.G.R.
n. 1322/2006 e s.m.i. che fornisce “Modalità operative e indicazioni tecniche” delle nuove Valutazioni di compa-
tibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Note le modalità operative, poi, sono gli enti locali
di competenza a esprimere parere sulla relazione di compatibilità idraulica redatta dal tecnico: tali enti (Comuni,
Consorzi di bonifica o Genio Civile) possono adottare regolamenti interni o linee guida più restrittive della nor-
mativa regionale.
Il R.PIC qui prospettato detta una norma di riferimento per le linee guida “più restrittive” di cui sopra introdu-
cendo l’obbligo della relazione di compatibilità idraulica a scala di singolo intervento.
La relazione di compatibilità idraulica oggi prevista dalla norma regionale su definita si riferisce solo agli stru-
menti urbanistici. Nella proposta dell’Ordine degli Ingegneri di Verona si introduce la Relazione di Valutazione
di Compatibilità Idraulica di Intervento (R.V.C.I.I.)

- Competenze nella redazione della relazione di valutazione di compatibilità idraulica di intervento
È competente per la redazione della R.C.V.I.I. l’Ingegnere civile o geologo con laurea di 2° livello (vedi sentenza
T.A.R. Veneto sez. I 12/04/2007 n° 1500).

- L’attuale normativa circa la valutazione di compatibilità idraulica a scala di strumento urbanistico
L’attuale normativa regionale stabilisce che sia necessario lo studio di compatibilità idraulica in ragione dell’e-
stensione dell’intervento urbanistico (trasformazione di uso del suolo o trasformazione idraulica). Nel succitato
allegato A si possono distinguere due macro casi: quando è necessario e quando non lo è:
- Superficie < 1000 m2 (Trascurabile impermeabilizzazione potenziale): la norma consente di produrre una as-

severazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio
interessato;

- Superficie > 1000 m2 è necessario produrre una valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento
tecnico è via via crescente con il crescere dell’estensione dell’intervento.

Si fa notare che si parla di trasformazione di uso del suolo e non di nuova superficie impermeabile o di superficie
impermeabilizzata equivalente.
Allo stato attuale della norma, oltre i 1000 m2 di intervento, vengono individuate tre classi di intervento che si in-
dicano nella tabella seguente:

Per il caso 1: oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene,
è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i tiranti idrici am-
messi nell’invaso non eccedano il metro. Il metodo di studio proposto per il calcolo dei volumi compensativi è il
metodo dell’invaso.
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Per il caso 2: andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire
la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabi-
lizzazione. Il metodo di studio proposto per il calcolo dei volumi compensativi è il metodo delle sole piogge.

Il caso 3: presuppone uno studio idrologico ed idraulico dedicato, esteso a livello di bacino, sentiti preventiva-
mente i responsabili dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile. In particolare dovrà essere indagato come varia
la portata di piena ed il volume di piena in funzione della durata della precipitazione e dovranno farsi delle accu-
rate ipotesi idrologiche per la trasformazione degli afflussi in deflussi. La propagazione della piena lungo i corsi
d’acqua o lungo i condotti dovrà essere studiata per le condizioni di moto vario con modelli che simulano la pro-
pagazione.

- La nuova normativa tecnica regionale del veneto circa la valutazione di compatibilità idraulica a scala di in-
tervento
La legge regionale di cui qui si avanza proposta dovrà stabilire, in apposito allegato tecnico:
- Tempo di ritorno di progetto
- Coefficienti di deflusso
- Coefficienti di invaso specifico e metodi di determinazione

- Interazione con la rete di drenaggio urbano e gli sfioratori di piena
Il territorio è dotato di reti di drenaggio minori costituite da:
- reti di drenaggio delle arterie ed infrastrutture stradali;
- reti fognarie, spesso di tipo misto, destinate a raccogliere, mediante le caditoie ed i pluviali delle utenze diret-

tamente immessi in fognatura, le acque meteoriche.

Le reti di drenaggio (urbano o extraurbano) sono di competenza comunale o più in generale del soggetto gestore
della infrastruttura stradale (Comuni, Anas, Veneto Strade, Concessionari autostradali, Provincie, ecc…). Tali reti
possono essere costituite da:
- tubazioni di varia dimensione e materiale;
- fossi di guardia a ridosso delle strade;
- vasche di trattamento dell’acqua di pioggia.

Lo scarico delle reti di drenaggio, pubbliche o priva-
te, nella rete idrografica minore (su sedime privato)
deve essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica
competente per territorio che potrà imporre al sogget-
to gestore della rete di drenaggio l’adozione di ade-
guati sistemi atti a ridurre la portata massima scarica-
ta, mediante opportuna laminazione.
Le reti fognarie, spesso di tipo misto, sono gestite dal
gestore del Servizio Idrico Integrato, in convenzio-
ne/concessione del Consiglio di Bacino (ex AATO).
Le reti fognarie devono poter scaricare nelle incisioni
naturali, siano esse demaniali o private, le portate ec-
cedenti la portata diluita ammessa in fognatura che
deve essere recapitata all’impianto di trattamento fi-
nale. Gli sfioratori devono essere adeguati dal sogget-
to gestore della rete fognaria a scaricare nella rete i-
drografica (maggiore o minore) solo la portata ecce-
dente il valore 5Qm, garantendo che il sistema fognario a valle dello sfioratore sia in grado di convogliare la por-
tata mista fino ad un valore di 5Qm.
Lo scarico degli sfioratori nella rete idrografica maggiore, in alveo demaniale, è soggetto ad autorizzazione i-
draulica dell’autorità idraulica competente per la rete idrografica maggiore di recapito (AIPO, Genio Civile-Re-
gione Veneto, Consorzio di Bonifica).
Lo scarico degli sfioratori di fognatura, pubblica o privata, nella rete idrografica minore (su sedime privato) de-
ve essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente per territorio che potrà imporre al soggetto gestore
della fognatura l’adozione di adeguati sistemi atti a ridurre la portata massima scaricata, mediante opportuna la-
minazione.
Vale per gli scarichi delle reti di drenaggio e per gli sfioratori la fattispecie della servitù coatta di scarico.
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Figura 12 - Fosso di guardia con restringimento di se-
zione (caso molto ricorrente).



- Servitù coattiva di scarico (art. 1043 codice civile)
La servitù coattiva di scarico, di cui all’articolo 1043 del cod. civ., può essere invocata per liberare il proprio im-
mobile o il proprio fondo sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da
sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamen-
to degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico - sanitari di edifici.
Giova puntualizzare che il testo legislativo non impone una distinzione tra acque impure ed acque luride, intese
queste ultime come le acque di scarico delle latrine, dal momento che anche queste sono impure; né è dato alcun
criterio di distinzione delle une dalle altre, trattandosi pur sempre di acque. Il riferimento alle acque, contenuto
nel secondo comma dell’articolo 1043 cod. civ., è fatto unicamente per stabilire che, in tale ipotesi, la servitù
coattiva va subordinata all’adozione di precauzioni atte ad evitare pregiudizi o molestie (Cass. n. 3750/2007).
Sempre al fine di contemperare gli opposti interessi, l’articolo 1044 del cod. civ., in tema di bonifica, al secondo
comma precisa che se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque
provenienti dal fondo paludoso e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che im-
portino una spesa proporzionata allo scopo, dovrà essere il giudice a dare le disposizioni idonee ad assicurare
l’interesse prevalente, tenuto, comunque, conto delle esigenze generali della produzione.
In linea generale, l’autorizzazione allo scarico nella rete idrografica minore, sia degli sfioratori sia più in genera-
le delle reti di drenaggio va rilasciata dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, in forza dell’art. 1043
del C.C.

14. C) Pianificazione degli interventi di Protezione Idraulica Comunale (PI.PIC)
Il Piano degli interventi potrà prevedere:
- ripristino di rami del reticolo idrografico minore soppressi o alterati;
- interventi di manutenzione straordinaria di alvei, fossi, tombini;
- creazione di nuovi rami del reticolo idrografico minore.

- Procedura di adozione ed approvazione del Piano di Protezione Idraulica Comunale (P.PIC)
Il Piano di Protezione Idraulica Comunale viene redatto da soggetto abilitato alla professione iscritto alla Sez. A
dell’Ordine degli Ingegneri in possesso di laurea quinquennale con comprovata esperienza in Ingegneria Idrauli-
ca e/o Ambientale.
Il Piano viene adottato con Delibera di Consiglio Comunale o dei rispettivi Consigli in caso di Piano Intercomu-
nale. In tale caso verrà individuato un comune capofila per la convocazione della Conferenza dei Servizi. 
Il piano deve essere sottoposto ad un iter di trasparenza e condivisione con la popolazione mediante la presenta-
zione in pubbliche assemblee e alle principali categorie: agricoltori, commerciati, professionisti ecc… secondo le
modalità del dibattito pubblico (in analogia a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 50/2016) e Agenda 21.
Viene quindi sottoposto alla conferenza dei Servizi Decisoria convocata dal Comune/Comune capofila e compo-
sta oltre al Comune/i stesso/i da:
- Ufficio del Genio Civile
- Autorità di Bacino
- Servizio Forestale Regionale (se competente nel territorio)
- Consorzio di Bonifica (se competente nel territorio)
- Amministrazione Provinciale
L’approvazione del Piano in Conferenza dei Servizi Decisoria avviene a maggioranza.
Il piano dopo l’approvazione della Conferenza dei Servizi Decisoria viene approvato in via definitiva dal Consi-
glio Comunale e diviene operativo dopo 15 gg dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale.

- Dichiarazione di pubblico interesse degli interventi di Protezione idraulica
All’atto di formale approvazione del P.PIC, esso viene dichiarato di pubblica utilità.

- Pianificazione di Protezione idraulica condivisa 
Più Comuni possono procedere alla redazione del P.CPI in forma associata secondo una delle forme previste dal-
la legge (Accordo Quadro, Convenzione, ecc…).

- Soggetto operativo delegato agli interventi di Protezione idraulica
I soggetti abilitati a realizzare interventi sul reticolo idrografico minore sono:
- i Comuni
- i Consorzi di Bonifica
- il servizio forestale regionale
- i singoli privati.
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- Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa comunale
Il Comune può intervenire autonomamente mediante propri mezzi, avvalendosi del fondo di Protezione Idraulica
costituito presso il Comune stesso, oppure delegare il Servizio Forestale Regionale e/o il Consorzio di Bonifica
competente per territorio.

- Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa privata
Possono presentare al Comune progetti di interventi di miglioramento e recupero del reticolo idrografico minore
anche singoli privati proprietari dei fondi su cui insistono gli interventi. Il Comune, valutato il progetto sia sotto
il profilo urbanistico/edilizio che sotto il profilo della compatibilità con il Piano Comunale di Protezione Idrauli-
ca, può destinare parte del fondo all’uopo costituito al progetto presentato, in misura massima del 70% del valore
complessivo delle opere come attestato dal Computo Metrico Estimativo allegato al progetto, redatto assumendo
a riferimento, laddove disponibili, i prezzi del Preziario regionale in vigore.

- Finanziamento regionale straordinario in favore dei comuni per la redazione dei piani di Protezione idraulica
La Proposta di Legge prevede che la Regione Veneto attivi nel proprio Bilancio un fondo per finanziare la reda-
zione dei Piano di Comunale di Protezione Idraulica. L’erogazione del contributo potrà avvenire a consuntivo.
Potranno avere precedenza nell’assegnazione dei contributi regionali i Comuni che manifesteranno la volontà di
redigere in forma associata il Piano Comunale di Protezione Idraulica.

15. CONCLUSIONI
I consiglieri regionali Valdegamberi Stefano, Colman Maurizio, Casali Stefano, Montagnoli Alessandro, Dalla
Libera Pietro e Barison Massimiliano hanno sottoscritto il Disegno di Legge n. 522 che è stato esaminato dal-
l’Ufficio Legislativo del Consiglio regionale del Veneto e verrà posto all’esame del Consiglio regionale nel corso
della prossima legislatura.
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Allagamento della sede stradale a tergo dell’argine in froldo dell’Adige, nella località di Parona (Verona). L’al-
lagamento è provocato dall’esondazione del reticolo idrografico minore.

Allagamento della Piazza del Porto a Parona (Verona).

Allagamento della Piazza del Porto a Parona (Verona).

Allagamento della sede stradale SP 4 della Valpolicella
a Parona, a causa del deflusso non regolato nei fondi
adiacenti, per carenza del reticolo idrografico minore.



1. PREMESSA
Le Nazioni Unite e l’Agenda 2030 chiedono di dimezzare gli scarichi non depurati, aumentare il riciclo e il reim-
piego sicuro dell’acqua, eliminare le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di sostanze chimiche nel-
l’ambiente(1). Il Green Deal europeo nel suo piano d’azione “inquinamento zero” indica tra le priorità la salva-
guardia della biodiversità nei laghi e nei fiumi, e la riduzione dell’inquinamento da fertilizzanti agricoli, micro-
plastiche e farmaci.

*REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)
Il Laboratorio è un’iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Siram, Acquedotto Pugliese, HERA,MM,
CSEA, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, CIIP, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, GORI, Veritas,
A2A Ambiente, Confservizi Lombardia, FISE Assoambiente, A2A Ciclo Idrico, AIMAG, DECO, Acque Bresciane, Coripet.
(1)Per un approfondimento, si veda https://unric.org/it/agenda-2030/.

Microinquinanti e microplastiche sono una fonte di inquinamento crescente a cui i tradizionali impianti di
depurazione non sono oggi in grado di offrire risposte adeguate. Il servizio idrico integrato può svolgere
un ruolo centrale nel garantire standard di sicurezza nell’uso potabile e di restituzione dell’acqua all’am-
biente. Ma il costo degli interventi solleva questioni di sostenibilità della tariffa. Si impone dunque una ri-
flessione più ampia e l’adozione di schemi di responsabilità estesa del produttore. 
Parole chiave: Microinquinanti, Servizio idrico, Schemi EPR.

Micropollutants and microplastics are a growing source of pollution against which traditional wastewater
treatment plants are not yet able to adequately deal with.
The water service could take on a pivotal role in guaranteeing security standards for potable water and
treated wastewater. Nevertheless, the costs of action raise matters of tariff sustainability. A broader conside-
ration is therefore needed, as well as the adoption of extended producer responsibility patterns. 
Keyword: Micropollutants, Water Service, EPR Schemes.

Donato Berardi, Francesca Casarico, Jacopo Misiti*

MICROINQUINANTI, MICROPLASTICHE E RESPONSABILITÀ
DEL PRODUTTORE

MICROPOLLUTANTS, MICROPLASTICS AND EXTENDED
PRODUCER RESPONSIBILITY

L'ACQUA 5/2020 - 63

QUALITÀ DELL’ACQUA, SERVIZIO IDRICO

Figura 1 - I Sustainable Development Goals (SDGs) n. 6 e n. 14 dell’Agenda del 2030 per lo sviluppo sostenibile.



Priorità dinanzi alle quali si impone un cambiamento di rotta. 
Già la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) mirava al raggiungimento di un buono stato chimico ed ecolo-
gico dei corpi idrici entro il 2015(2). Impegno che pur giuridicamente vincolante, non è stato raggiunto e sarà con
ogni probabilità mancato anche nel 2027(3).
Tra le cause:
• un’attuazione troppo lenta della Direttiva da parte degli Stati Membri;
• misure di mitigazione insufficienti o inappropriate;
• un’insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali;
• vincoli finanziari e amministrativi. 

Nei 20 anni trascorsi i progressi nello stato di salute delle acque non sono dunque stati sufficienti: i dati dello
State of the Environment Report 2020 dell’Agenzia Europea dell’Ambiente documentano che il 60% dei corpi i-
drici superficiali non gode di un buono stato di salute dal punto di vista ecologico e il 62% non gode di buona sa-
lute dal punto di vista chimico. Un problema che raggiunge anche le acque sotterrane dove solo il 74% ha un
buono stato chimico, percentuale che scende al 55% nel caso delle acque marine costiere. 
Elementi che trovano riscontro anche nei dati riportati nell’annuario Ispra 2019. In Italia, il 58% delle acque sot-
terranee gode di uno buono stato chimico, così come il 75% delle acque superficiali. Per quanto riguarda lo stato
ecologico, il 38% delle acque superficiali presenta un indice di qualità elevato.

Appare chiaro che un’azione più incisiva di contrasto all’inquinamento non potrà prescindere da un coinvolgi-
mento attivo di tutti i soggetti, a partire dall’industria e dall’agricoltura: si tratta di individuare i processi e le la-
vorazioni più impattanti per la qualità delle acque e di trovare soluzioni condivise per la mitigazione delle conse-
guenze. 
Una strategia che dovrebbe basarsi sul rinforzo delle responsabilità individuali: chi inquina e genera esternalità ne-
gative per l’ambiente(4) deve essere chiamato a farsi carico degli impatti, affinché il costo ambientale sia interioriz-
zato nelle scelte (secondo il principio “chi inquina paga”). Si tratta di fornire incentivi economici per orientare le
scelte verso processi di produzione più sostenibili: un principio di responsabilità estesa del produttore ben noto nel-
la gestione dei rifiuti(5) e che sconta ritardi negli ambiti della tutela delle acque e della gestione del servizio idrico.

64 - L'ACQUA 5/2020

QUALITÀ DELL’ACQUA, SERVIZIO IDRICO

Figura 2 - Classificazione dei corpi idrici e sotterranei in base agli indici di qualità chimica ed ecologica.

(2)La definizione di “buono stato chimico” e “potenziale ecologico” viene declinata a seconda che si parli di acque superficiali o acque sotterranee. In particolare:
• Per “buono stato chimico” delle acque superficiali si intende lo stato chimico richiesto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli

inquinanti non supera determinati standard di qualità ambientali (che vengono fissati all’interno della Direttiva 2008/105/CE). La Direttiva
2008/105/CE, inoltre, identifica una serie di sostanze come “prioritarie” in relazione al rischio che causerebbero all’ecosistema acquatico;

(3)IGB Policy Brief (2019), “Strengths and weaknesses of the Water Framework Directive (WFD)”, Leibniz Institute of Freshwater Ecology. 
(4)Una materia, quella delle esternalità negative e della tassazione ambientale, ampiamente trattata nelle scienze economiche da studiosi come Arthur Cecil
Pigou e Ronald Henry Coase.
(5)Si vedano in tal senso le direttive n. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE che compongono il “Pacchetto Economia Circolare”.



2. RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE: INIZIAMO A PARLARNE 
Con responsabilità estesa del produttore (extended producer responsibility, EPR) si intende un approccio di poli-
tica ambientale nel quale il produttore o l’importatore di un bene è chiamato a rispondere economicamente delle
esternalità negative causate dai beni immessi sul mercato, dalla produzione, all’uso, sino alla gestione del loro fi-
ne vita.
In generale, nei regimi EPR ai produttori viene “addossata” una responsabilità significativa, di tipo finanziario o
operativo, nella gestione degli impatti ambientali ovvero dei costi necessari alla mitigazione degli stessi, anche
nella fase post consumo. Riportando in capo ai produttori il costo degli impatti ambientali si forniscono incentivi a
modificare i processi di produzione, utilizzando sostanze meno impattanti o che rendano i processi meno dannosi,
e i prodotti più facilmente riciclabili, riutilizzabili, o comunque con minori costi nella gestione del loro fine vita.
Gli schemi di responsabilità estesa del produttore hanno conosciuto una buona diffusione in ambito europeo, so-
prattutto per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti da imballaggio(6), ma non solo. Nel contesto dell’inquinamento
delle acque, con riferimento anche al servizio idrico integrato, rappresentano invece, ad oggi, un tema di frontie-
ra, assente dal dibattito, cui si ritiene debba essere posta maggiore attenzione. 
Una recente analisi di Eureau(7), associazione europea dei gestori idrici, ha evidenziato l’opportunità di introdurre
schemi di responsabilità dei produttori nei confronti di alcuni composti chimici rilasciati nelle acque, quali i mi-
croinquinanti e le microplastiche, originati da fonti molto diverse e caratterizzati da una regolamentazione di pro-
dotto assai variegata(8). 
La (giusta) attenzione riservata alla sola parte iniziale del ciclo di vita “libera” i produttori dalla responsabilità su
ciò che accade successivamente al loro utilizzo, quando cioè i farmaci, i pesticidi o gli altri materiali nocivi per
l’ambiente vengono rilasciati nello stesso. In questi casi il costo viene scaricato sugli impianti di trattamento e
depurazione, quando questi ultimi sono in grado di neutralizzare queste sostanze, o sull’ambiente, quando le ac-
que non vengono trattate o gli impianti non sono in grado di rimuovere gli inquinanti presenti. 
La mancata disciplina della fase post-consumo si pone in contrasto con il principio di precauzione, che suggeri-
sce sempre e comunque misure cautelative, per prevenire il danno agli ecosistemi(9), oltre che con il polluter pays
principle(10) e con gli standard di qualità ambientale a cui le acque devono conformarsi(11). 
Sembra dunque opportuno che anche il comparto produttivo sia chiamato a farsi carico dei costi degli inquinanti
contenuti nei prodotti, o comunque rilasciati da questi ultimi nell’ambiente nella loro fase post-consumo. Il costo dei
trattamenti di depurazione necessari a gestire gli inquinanti decadenti dall’uso dei prodotti rappresenta infatti una
chiara attività di gestione del loro fine vita, eleggibile al sostegno offerto da schemi di responsabilità del produttore.
La mancanza di un quadro normativo europeo in materia di microinquinanti e microplastiche riversati nelle ac-
que reflue è in parte giustificata dalla continua evoluzione della materia, con nuove evidenze scientifiche che in-
ducono ad una perenne rincorsa e disorientamento. Come si è già avuto modo di dire, affiorano criticità legate al-
la presenza nelle acque di contaminanti emergenti nocivi per la salute dell’uomo e degli ecosistemi. 

3. L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE: LE SOSTANZE EMERGENTI
L’inquinamento chimico delle acque è tra le principali questioni ambientali. 
La Direttiva Quadro sulle Acque ha individuato alcune sostanze il cui monitoraggio nelle acque deve essere consi-
derato “prioritario”(12). Si tratta di composti organici e chimici contenuti in pesticidi, erbicidi, vernici, insetticidi, ma
anche diossine, impermeabilizzanti, ritardanti di fiamma e metalli pesanti, quali nichel, piombo, cadmio e mercurio.
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(6)Per un approfondimento si rimanda al contributo n. 137 “La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo”,
Laboratorio REF Ricerche, dicembre 2019, e al Contributo n. 142 “Rifiuti e responsabilità estesa del produttore: imparando dall’Europa”, Laboratorio REF
Ricerche, febbraio 2020.
(7)È possibile consultare il report al seguente link: http://www.eureau.org/resources/publications/4380-deloitte-eureau-report-extended-producer-responsibi-
lity-modules-1-2-3/file.
(8)Per una rassegna delle direttive europee relative alle fasi del ciclo di vita di tali sostanze si rimanda all’Allegato 4.
(9)Il principio di precauzione è stato menzionato per la prima volta nella dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente di Stoccol-
ma nel 1972 e ribadito in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992. Esso prevede che a
fronte di rischi incerti per la salute umana e dell’ambiente connessi ad una pratica o ad un prodotto, pur mancando un grado sufficiente di conoscenza
scientifica, sia doveroso intervenire per scongiurare il pericolo. 
(10)Art.9 della Direttiva 2000/60/CE, che ha come obiettivi quelli di promuovere e attuare politiche sostenibili per l’uso e la salvaguardia delle acque super-
ficiali e sotterranee, al fine di contribuire alla loro tutela e al miglioramento della qualità ambientale, oltre che indirizzare verso l’utilizzo razionale delle ri-
sorse naturali. Obiettivo ambientale per i corpi idrici sotterranei è il raggiungimento dello stato buono, sia da un punto di vista quantitativo e di disponibi-
lità della risorsa, sia relativamente alla componente chimica (fonte: Ispra).
(11)Gli standard di qualità ambientali applicati dalla Direttiva Quadro sulle Acque sono contenuti all’interno della European Quality Standards Directive
(EQSD) 2008/105 relativa agli standard minimi per una buona qualità delle acque.
(12)Le sostanze prioritarie rientrano tra quelle che “presentano un rischio significativo per o attraverso l’ambiente acquatico”, come viene spiegato nel para-
grafo 2 dell’art. 16 della Direttiva Quadro Acque. In tal senso, la priorità d’intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquina-
mento dell’ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base ad apposite analisi sui rischi chimici e su studi focalizzati sulla determinazione del-
l’ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l’ambiente acquatico. Si differenziano dalle sostanze pericolose per lo stato ancora “in fie-
ri” e non del tutto esaustivo delle indagini sullo stato chimico ed ecotossicologico. Diversamente, per “sostanze pericolose” si intendono “le sostanze o
gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe” (art. 2, para-
grafo 29 della DQA). In Italia è stata riportata una classificazione delle sostanze prioritarie, pericolose e prioritarie, e “rimanenti sostanze” nel Decreto Mi-
nisteriale 260/2010, in cui ne è stato riportato un inventario all’Allegato 1 del presente lavoro.



Mercurio, idrocarburi policiclici aromatici e polibrorumati difenile sono le sostanze maggiormente responsabili
del cattivo stato chimico delle acque europee. Le prime due vengono immesse nell’ambiente attraverso la deposi-
zione atmosferica e provengono dalla combustione di carbone, dalla chimica, dalla lavorazione dei metalli e da-
gli scarichi dei veicoli, e possono finire nei corpi acquatici tramite le acque di prima pioggia e quelle meteoriche
di dilavamento; i polibrorumati difenile sono invece utilizzati come ritardanti di fiamma, utilizzati nei settori del-
l’elettronica, nella lavorazione del legno, nella produzione di tessuti. 
Per quanto riguarda i pesticidi (che ricomprendono anche insetticidi e disinfettanti), nonostante il loro diffuso
utilizzo, le informazioni sulla presenza nell’ambiente e nelle acque rimangono ancora parziali. In Italia, Ispra(13)

ha riscontrato la presenza di principi attivi e fitofarmaci nel 67% delle acque superficiali e nel 33% di quelle
sotterranee, evidenziando il legame tra il loro utilizzo in agricoltura e la successiva dispersione all’interno dei
corpi idrici sotterranei e superficiali, con la conseguente quanto inevitabile alterazione dell’equilibrio chimico e
biologico.
Ma il numero delle sostanze con potenziali effetti inquinanti presenti nell’ambiente e nei corpi idrici è in costante
crescita. Negli ultimi anni, grazie all’evoluzione delle tecnologie per il monitoraggio, è stata documentata la pre-
senza nelle acque di nuove sostanze che possono avere effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute: si tratta di 2.700
nuovi composti presenti in commercio e non ancora regolamentati i cui effetti potenzialmente dannosi non sono
ancora del tutto approfonditi. Delle oltre 131 milioni di sostanze chimiche censite, solo 387.150 sono in qualche
modo soggette a qualche forma di regolamentazione del loro impiego(14). 
Gli inquinanti di più difficile trattamento nelle acque possono essere raggruppati in due categorie:
• i microinquinanti, sostanze definite come piccole, persistenti e biologicamente attive, rinvenibili negli am-

bienti acquatici in minuscole concentrazioni e che possono avere un effetto dannoso per l’ambiente e la sa-
lute(15);

• le microplastiche (secondarie(16)): particelle più piccole di un millimetro che possono essere generate dall’u-
sura e dalla frammentazione della plastica o dalla degradazione dei rifiuti plastici nell’ambiente. Un’ampia
gamma di materiali che proliferano nei nostri ambienti quotidiani e che possono avere diversa origine: cosme-
tica, abbigliamento (es. tessuti sintetici in poliestere), additivi plastici industriali, pneumatici (es. usura delle
gomme), eccetera.

Si tratta di sostanze accomuna-
te dall’origine antropica, che
presentano caratteristiche di
persistenza nell’ambiente, eco-
tossicità e capacità di bioaccu-
mulo, con la possibilità di com-
promettere la salute degli eco-
sistemi e più in generale degli
esseri viventi. Una volta im-
messe nelle acque, queste so-
stanze sono difficilmente tratta-
bili nei normali processi di po-
tabilizzazione e di depurazione,
e presentano una forte resisten-
za alla degradazione negli am-
bienti naturali e marini. 
L’impatto di queste sostanze è triplice:
• ambientale, in quanto alterano l’equilibrio dell’ecosistema marino o dei corpi idrici superficiali e sotterranei

in cui vengono rilasciate;
• sanitario, in quanto il contatto con queste sostanze arreca danni agli organismi viventi;(17)

• economico, per i maggiori costi necessari alla rimozione di queste sostanze negli impianti di potabilizzazione
e depurazione o per la bonifica delle acque e dell’ambiente una volta contaminati. 
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Figura 3 - Tipologie di microinquinanti e microplastiche.

(13)Per maggiori informazioni vedere il report Ispra “Pesticidi nelle acque”.
(14)Joint Research Center (JRC) “Potential chemical contaminants in the marine environment”.
(15)Vi rientrano un’ampia gamma di sostanze che possono essere suddivise in prodotti farmaceutici, pesticidi di nuova generazione, prodotti per la cura del
corpo e l’igiene, ritardanti di fiamma (come i composti perfluorurati).
(16)Le microplastiche secondarie si distinguono da quelle primarie, che vengono prodotte in maniera intenzionale per specifici scopi: un esempio è rappre-
sentato dalle perle esfolianti in polietilene utilizzate in ambito igienico per la pulizia della pelle o contenute all’interno dei dentifrici, di cui in Italia è stata
vietata la produzione dal 1° gennaio 2020. Nel seguito del lavoro il riferimento è dunque alle microplastiche secondarie. Il tema delle microplastiche è in
costante evoluzione: la nuova direttiva sulle acque potabili, in tal senso, dovrebbe prevedere lo sviluppo di una metodologia per la loro misurazione.
(17)Per i depuratori con sistemi tecnologici in grado di separare dai corpi d’acqua le microplastiche e i microinquinanti, vi è il rischio che questi si concen-
trino nei fanghi da depurazione, che, in determinati casi, vengono successivamente impiegati in agricoltura, con potenziali rischi per la salute.



Gli effetti potenzialmente nocivi degli inquinanti emergenti sono destinati a crescere nel tempo, in ragione del lo-
ro progressivo accumulo nell’ambiente. È importante, quindi, adottare misure che permettano di monitorarne la
presenza, indagarne gli effetti e prevenirne l’immissione nell’ambiente. 

4. GLI IMPATTI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
La contaminazione delle acque di falda e la presenza di nuovi inquinanti nelle acque reflue hanno un impatto si-
gnificativo sul servizio idrico integrato. Sono infatti un rischio per la salute dei cittadini e la tutela degli ecosiste-
mi che i gestori idrici sono chiamati ad affrontare. 
Il ciclo idrico è per sua natura un sistema aperto, che preleva l’acqua dall’ambiente per fornirla potabile a diverse
tipologie di utenza (domestiche, non domestiche, industriali e agricole). I gestori idrici, inoltre, raccolgono le ac-
que di scarico attraverso canali di collettamento in cui vengono accumulate le sostanze inquinanti e provvedono
poi al trattamento ed alla depurazione per rendere le acque reflue compatibili con la re-immissione in natura. 
Al fine di far fronte agli impatti ambientali dell’attività antropica, gli operatori del servizio idrico sono chiamati a
salvaguardare le fonti di prelievo, tutelando le falde, a monitoraggi e analisi di laboratorio estesi ad un sempre
maggiore numero di sostanze critiche, all’adeguamento tecnologico degli impianti di potabilizzazione e a tratta-
menti avanzati di depurazione necessari ad abbattere i nuovi inquinanti.
La presenza di contaminanti emergenti può dunque richiedere trattamenti sia nella fase di adduzione e potabiliz-
zazione sia nella fase di depurazione: trattamenti che possono essere costosi in funzione della qualità delle acque
da trattare. 
Delegare in toto la mitigazione degli impatti ambientali alle attività dei gestori idrici vuol dire accettare che i co-
sti della pressione antropica, agricola e industriale, si scarichino sulla bolletta idrica, e dunque in ultima analisi
sull’utenza.
Una scelta che con l’andare del tempo pone questioni di sostenibilità della tariffa idrica ma anche di equità. 
L’introduzione di schemi di responsabilità del produttore può essere una risposta a queste questioni, come parte
integrante di una strategia di mitigazione dell’inquinamento delle acque. Una scelta che mira a disincentivare le
scelte di produzione e consumo potenzialmente inquinanti, in chiave di prevenzione, e che può generare le risor-
se necessarie a sostenere i costi di mitigazione delle conseguenze create per proteggere l’ambiente. 
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Figura 4 - Impatto dei microinquinanti e delle microplastiche su economia, ambiente e salute.



LE TECNOLOGIE E I COSTI PER LA RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI NELLE ACQUE REFLUE
L’efficienza degli impianti nel rimuovere gli inquinanti varia notevolmente a seconda della tecnologia
utilizzata, dei limiti tecnici e del costo dei trattamenti. La disponibilità di queste tecnologie comporta
investimenti significativi e costi operativi maggiori (aumenti nei consumi di energia e costo dei composti
chimici utilizzati per neutralizzare gli inquinanti). Vi sono poi aspetti tecnici da considerare quali la
necessità di competenze tecniche per la gestione di tali impianti, la produzione di sottoprodotti che a loro
volta possono provocare effetti negativi sull’ambiente, la richiesta di maggiori spazi e l’aumento della
produzione di fanghi di minore qualità. 
Un recente studio(18) ha confrontato diversi metodi di trattamento delle acque reflue negli impianti di
depurazione svedesi, e i relativi costi monetari e ambientali. Tali tecniche, se prese singolarmente, si
rivelano inadeguate al trattamento di una vasta gamma di sostanze chimiche. Non esiste dunque una
tecnologia più efficiente ed efficace, ma si rende necessario un mix di trattamenti. 
I metodi di trattamento più efficaci, ovvero la combinazione dell’utilizzo di carboni attivi e ultrafiltrazione
e il mix di ultrafiltrazione e carboni attivi granulari, risultano anche i più costosi. La diffusione dei nuovi
inquinanti, i cui potenziali effetti derivanti dalla loro combinazione una volta dispersi in natura e
dall’aumento delle concentrazioni, rappresenta una grande sfida per gli anni a venire, in ragione degli
sforzi necessari al loro monitoraggio e del fatto che le tecnologie per rimuoverli potrebbero essere
sviluppate solo con ritardo rispetto alla loro individuazione.

IL CASO PFAS: SERVIZIO IDRICO E RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI
Un caso emblematico è quello dei PFAS (sostanze perfluoralchiliche(19)) in Veneto. 
I PFAS si caratterizzano come composti artificiali utilizzati in molti settori: il tessile, la produzione della
carta, le schiume antincendio. Come altri microinquinanti presentano caratteristiche di persistenza
nell’ambiente e tossicità e, se non adeguatamente trattati, possono accumularsi nell’organismo causando
patologie.
In seguito ad una campagna di misura effettuata tra il 2011 e il 2013 da parte del CNR e Istituto di Ricerca
sulle Acque (IRSA) sono state rilevate concentrazioni anomale di PFAS, anche superiori a 2.000 ng/l, in
diversi corpi idrici superficiali e nel reticolo idrografico della provincia di Vicenza, più in particolare, del
distretto industriale della Valdagno e della Valle del Chiampo. La contaminazione da sostanze PFAS ha
interessato una vasta area tra le province di Padova, Vicenza e Verona, un’area di 180 km2 ove risiede una
popolazione di circa 300 mila abitanti. Nel 2018 è stata emanata la dichiarazione dello stato di emergenza
della durata di 12 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri(20). 
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(18)Baresel, C. et al. (2019). Sustainable treatment systems for removal of pharmaceutical residues and other priority persistent substances. Water Science
& Technology, 79(3), 537-543
(19)Il termine PFAS è molto generico, in quanto rappresenta una generica famiglia di composti. Quelli caratterizzati da persistenza nell’ambiente, capacità
di bioaccumulo e tossicità sono, in particolare, i PFOS (acido perfluoroottansulfonico) e i PFOA (acido perfluoroottanoico).
(20)Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018.



Tale inquinamento ha comportato importanti ripercussioni sui gestori idrici che operano nell’area
interessata dall’inquinamento, con maggiori costi sia di investimento sia di gestione. 
Già dal 2013 i gestori idrici locali hanno investito in filtri a carbone attivo, tubazioni nuove e chiusura di
pozzi inquinati per abbattere la presenza di PFAS, restando al di sotto del limite tecnologico di 5
nanogrammi per litro di acqua(21). 
In particolare i costi di investimento per l’adeguamento e il potenziamento in urgenza dell’impianto di
potabilizzazione di Lonigo, il più produttivo della zona contaminata, sono ammontati a circa 4,9 milioni di
euro: risorse coperte per il 60% da finanziamenti della Regione Veneto e per il restante 40% dal gestore
idrico locale. I costi di gestione e gli ammortamenti dell’impianto nel periodo 2013-2018 sono stati pari a
10,3 milioni di euro, con un’incidenza delle spese legate all’abbattimento dei PFAS pari al 53% e uno
sforzo gestionale non indifferente vista la necessità di ricambiare il materiale filtrante ogni 30-40 giorni
(mediamente per le più comuni classi di contaminanti la sostituzione avviene ogni 2-5 anni). 
A partire dal 2018, la programmazione degli interventi emergenziali ha previsto 56,8 milioni di investimenti
da realizzare entro il 2020, a cui è seguito un piano di interventi prioritari non emergenziali da realizzare nel
periodo 2018-2022 per ulteriori 64 milioni di euro, portando l’investimento complessivo per le opere
acquedottistiche finalizzate alla sostituzione delle risorse idropotabili contaminate a 125,7 milioni di euro.(22)

Le quantificazioni riguardano solo la messa in sicurezza del servizio idrico, non sono considerati i costi
sostenuti dai consorzi di bonifica per garantire acqua sicura per l’irrigazione, i costi ambientali e quelli
relativi all’assistenza sanitaria.
Si tratta di investimenti ingenti, soprattutto considerando che le gestioni attuatrici hanno realizzato nel
biennio 2016-2017 circa 110 milioni di euro all’anno di investimenti. Lo sforzo richiesto è non solo
economico ma anche tecnico: per la gestione delle gare di affidamento, la progettazione ed esecuzione delle
opere. I contributi a fondo perduto stanziati e concentrati soprattutto nei primi anni, hanno permesso di non
incidere eccessivamente sulle tariffe del servizio idrico, coprendo in totale il 68% degli interventi previsti.
Ad oggi, quindi, i costi dell’inquinamento sono ricaduti sugli utenti del servizio idrico e sui contribuenti,
attraverso la fiscalità generale.

Miteni SpA, società
chimica italiana con
sede a Trissino (VC)
e dichiarata fallita nel
novembre 2018, è sta-
ta riconosciuta come
la principale respon-
sabile dello sversa-
mento di sostanze in-
quinanti e della con-
taminazione delle ac-
que sotterranee(23). 
I gestori interessati,

lo Stato e la Regione Veneto, oltre ai Comuni e alle associazioni dei cittadini interessati, si sono costituiti
parte civile nel processo a suo carico per ottenere un risarcimento. Questa situazione vedrà forse un
risarcimento ex-post, o probabilmente non vedrà alcun risarcimento, per il fallimento dei responsabili. 
Schemi di responsabilità estesa del produttore possono essere parte di un approccio ex-ante, che parte
dalla consapevolezza del danno ambientale, presente o anche solo potenziale, generato dalla produzione e
dall’utilizzo di composti inquinanti (noti o la cui nocività sarà nota solo in futuro). Occorre incentivare un
ripensamento dei processi di produzione, attraverso la valutazione di ogni possibile alternativa, veicolando
maggiore attenzione agli scarichi industriali, generando al contempo risorse economiche da mettere in
campo per sostenere il monitoraggio e mitigare le conseguenze.
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(21)Benché ricomprese nella “black list” delle sostanze chimiche pericolose, a partire dal Regolamento europeo 1907/2006 sulla registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che ne ha limitato la diffusione, l’utilizzo dei PFAS a fini industriali persiste. Attualmente la
regolamentazione UE prevede il divieto di produzione, immissione sul mercato e uso del PFOS, mentre per i PFOA da luglio 2020 entrerà in vigore il divieto
di produzione e di immissione sul mercato di sostanze, miscele e articoli che contengano più di 25 microgrammi per chilo. Una misura che dovrebbe preveni-
re l’utilizzo di tali miscele nella maggior parte dei processi produttivi. Rimane tuttavia aperto il tema dei PFAS a catena corta, che pur presentando motivi di
preoccupazione equivalenti a quelli dei PFAS a catena lunga, non sono ancora stati normati e inseriti nel novero delle sostanze soggette ad autorizzazioni.
(22)Seconda relazione semestrale del Commissario delegato all’emergenza PFAS.
(23)Miteni SpA produceva prodotti contenenti fluoro principalmente per l’industria agrochimica e farmaceutica (Fonte: Wikipedia). I PFAS si trovano nello specifi-
co nelle acque sotterranee, filtrate attraverso il suolo, la cui contaminazione pone questioni per le acque captate e distribuite attraverso la rete idrica. Per un ap-
profondimento si rimanda allo studio condotto su alcune aree della Regione Veneto nel periodo 1980-2013 da Mastrantonio, M. et al. (2017). Drinking water conta-
mination from perfluoroalkyl substances (PFAS): an ecological mortality study in the Veneto Region, Italy. The European Journal of Public Health, 28(1), 180-185.



5. INQUINAMENTO E STRUMENTI PER AFFRONTARLO: ALCUNE ESPERIENZE
La sensibilità dei policy makers nei confronti dell’inquinamento dei corpi idrici ad opera dei microinquinanti e
delle microplastiche, negli ultimi anni, è cresciuta. Una consapevolezza che non si ferma ai soli messaggi ad ef-
fetto (uno slogan di una nota campagna informativa tedesca recita “no pharmaceuticals down the toilet or
sink!”(24)), ma che si traduce in azioni. 
Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalla Svizzera. Nonostante l’immaginario collettivo di luogo inconta-
minato e bucolico, la Confederazione elvetica ha negli anni riconosciuto gli effetti dell’attività industriale sugli e-
cosistemi, di cui uno dei più esposti è proprio quello dei corsi d’acqua superficiali e sotterranei.
I livelli di microinquinanti misurati all’interno delle acque potabili configura un rischio non indifferente per la
popolazione: il 40% dei fiumi svizzeri, secondo quanto riportato da OECD nel 2017(25), ha subito variazioni si-
gnificative in seguito allo sfruttamento intensivo del territorio. 
La Svizzera è stato il primo Paese nel continente europeo ad attivarsi per contenere la presenza di microinquinan-
ti nei corpi idrici e a interrogarsi su chi dovesse sostenerne i costi: l’industria, il tax payer, il consumatore o l’u-
tente del servizio idrico.
Per misurare la consapevolezza dei cittadini svizzeri, in uno studio del 2014(26) è stata valutata la percorribilità di
un ciclo di investimenti nella depurazione al fine di mitigare gli effetti dei microinquinanti: i costi per effettuare
l’upgrade tecnologico su 123 impianti di depurazione svizzeri (ad esempio dotarsi di tecnologie di ozonizzazio-
ne) sono stati quantificati in 3,09 miliardi di euro, da distribuirsi in 33 anni. L’indagine condotta su un campione
di 1000 rispondenti, ha misurato la disponibilità a pagare (WTP) degli utenti del servizio idrico: in questa indagi-
ne la disponibilità a pagare è risultata capiente rispetto al costo degli interventi prospettati. 
Il conto è stato dunque scaricato sulla bolletta idrica: aumento di 86 franchi svizzeri all’anno a famiglia per 33
anni (80 euro all’anno).
La percorribilità finanziaria di questa soluzione si scontra tuttavia con una questione di fondo: la bolletta idrica,
anche laddove i cittadini siano disponibili a sostenere il costo dei trattamenti, è il luogo preferibile per finanziare
questi interventi? E ancora: laddove non lo sia, quale contributo può essere offerto dalla fiscalità generale? E an-
cora: c’è spazio per una tassazione ambientale?
L’esperienza europea più vicina ad uno schema di responsabilità estesa del produttore è quella dei Paesi Bassi.
Dal 2016, in Olanda, una task force coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e da rappresentanti del Ministe-
ro della Salute e del comparto farmaceutico, sta conducendo un progetto denominato “pharmaceutical chain ap-
proach”. L’intento è quello di ricostruire il ciclo di vita dei prodotti farmaceutici e trovare delle soluzioni per il
contenimento dell’impatto ambientale nelle fasi della “catena del farmaco”: nell’ordine, sviluppo del prodotto e
autorizzazione al commercio, prescrizione medica e utilizzo, fine vita del prodotto. 
Consapevoli del fatto che per la prima e la seconda già oggi le responsabilità sono dei produttori, in ragione delle
normative europee (si veda il Regolamento 726/2004), il dibattito tra le parti si è focalizzato sulla terza parte,
quella del fine vita. Un punto di ricaduta è stato quello di allacciare le acque reflue degli ospedali ad impianti di
depurazione ad hoc, dotati delle tecnologie per trattarne i microinquinanti. L’utente domestico, invece, rimane al-
lacciato all’impianto di depurazione centrale della sua città, che deve essere dotato di una tecnologia in grado di
isolare e trattare gli inquinanti minori. 
Il caso olandese inaugura un dialogo virtuoso tra istituzioni, industria e altri stakeholder volto all’analisi della
problematica degli inquinanti presenti nei reflui. Il tema dell’interiorizzazione dei costi di trattamento da parte
dei produttori rimane ancora una parentesi aperta su un futuro di possibilità.

6. EPR E IDRICO IN EUROPA: SIAMO ANCORA ALLA FASE “0”
La responsabilità estesa del produttore in tema di microinquinanti e microplastiche è ancora agli albori, in un’i-
potetica “fase 0”. A fronte delle numerose evidenze scientifiche relative alla tossicità e alla persistenza nell’am-
biente di prodotti chimici e materiali plastici, il quadro normativo comunitario risulta ancora acerbo. 
Le criticità nell’attuazione degli schemi EPR possono essere in parte ricondotte alla grande diversificazione e ca-
ratteristiche delle sostanze inquinanti e ai canali di diffusione delle sostanze nelle acque, agli effetti sull’uomo e
sull’ambiente, alla presenza di tecnologie atte a rimuoverle e ai relativi costi di rimozione. 
Perché uno schema EPR sia efficace occorre che sia in grado di collegare gli impatti ambientali al comportamen-
to del produttore o del consumatore, oltre a stabilire un appropriato costo della mitigazione delle conseguenze
ambientali. 
Una delle maggiori criticità nel disegno di schemi di responsabilità del produttore insiste sulla difficoltà a indivi-
duare responsabilità ben definite: le sostanze nocive possono infatti essere utilizzate in diversi settori produttivi e
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(24)Per maggiori informazioni si rimanda al report della German Environmental Agency (UBA) del 2018: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/1410/publikationen/180709_uba_pos_mikroverunreinigung_en_bf.pdf
(25)OECD Environmental Performance Reviews: Switzerland (2017).
(26)Logar, I et al. (2014) Cost-benefit analysis of the Swiss national policy on reducing micropollutants. Environmental Science and Technology, 4-48(21).



i possibili canali di accesso degli inquinanti nelle acque durante il ciclo di vita dei prodotti sono molteplici e di-
versificati a seconda della tipologia di sostanza impiegata e del processo di produzione. Si hanno così fonti di im-
missione plurime in ogni territorio, che possono essere puntuali o diffuse, concentrate o diluite. 
Il tracciamento degli inquinanti e della loro fonte non è dunque immediato. Si prenda ad esempio il caso dei pe-
sticidi (categoria di sostanze chimiche piuttosto ampia, che comprende erbicidi ed insetticidi): vi sono fonti pun-
tuali rappresentate dagli scarichi industriali non adeguatamente trattati dei processi di produzione e fonti di in-
quinamento agricolo diffuso tramite rischi di infiltrazione nel suolo e nelle falde. 

O ancora il caso di prodotti farmaceutici. Questi ultimi si concentrano nelle reti di fognatura, allacciate alle strut-
ture ospedaliere o alle abitazioni private. Vi sono quindi responsabilità a monte da parte delle aziende farmaceuti-
che, e responsabilità a valle nella fase post consumo, delle strutture ospedaliere non dotate di impianti in grado di
abbattere gli inquinanti e da parte dei cittadini che consumano i farmaci o che riversano quelli scaduti nelle reti
fognarie.
Un’altra fonte di inquinamento da prodotti farmaceutici è quella che origina dagli allevamenti intensivi, ove si fa
un uso diffuso di antibiotici.
Vi sono quindi difficoltà oggettive nell’identificazione della fonte dell’inquinamento e della misura della respon-
sabilità per le sostanze rilasciate nelle acque: gli inquinanti possono essere trasportati dalle acque a grande di-
stanza contaminando territori lontani dalle fonti di immissione.
La mancanza di una conoscenza sufficiente di alcune sostanze potenzialmente pericolose è una delle ragioni alla
base della loro mancata regolazione a livello normativo e un aspetto che viene spesso utilizzato dai produttori per
opporsi all’introduzione di una regolamentazione che stabilirebbe misure di controllo e monitoraggio maggiori.
Per molte nuove sostanze emergenti, la conoscenza degli effetti sulla salute dell’uomo, degli animali e sull’am-
biente è frammentaria e in alcuni casi acerba. 
La complessità delle relazioni causali tra inquinamento chimico ed effetti ecologici e di salute sta anche nella
contemporanea presenza nell’ambiente di molteplici sostanze. Sostanze che, se rinvenute in concentrazioni trop-
po basse per causare danni, possono comunque sviluppare effetti negativi in associazione con altre sostanze. Il
numero relativamente limitato di studi e informazioni su questi aspetti richiede approfondimenti e una valutazio-
ne dei costi e dei benefici di un loro minore utilizzo ovvero l’istituzione di divieti.

7. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI SCHEMI EPR 
Nella definizione di schemi EPR è necessario tenere conto di alcuni punti di ricaduta:
• la responsabilità estesa del produttore può avere connotati diversi a seconda della tipologia di sostanza chimi-

ca rilasciata all’interno dei corpi idrici. Un approccio EPR deve dunque essere di tipo adattivo, in quanto gli
attori della “filiera” sono differenti e possono determinare impatti ambientali di diversa entità;

• le tipologie di sostanze che possono danneggiare la salute delle persone e degli ecosistemi sono molteplici, al-
cune con effetti dimostrati scientificamente, altre in osservazione. A seconda della conoscenza scientifica e
della posizione degli stakeholder può essere opportuno prevedere meccanismi EPR obbligatori o lasciati su
base volontaria;
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Figura 4 - Ciclo di vita dei pesticidi all’interno del ciclo idrico integrato.



• nella definizione degli schemi EPR, è necessario focalizzarsi non solo sugli obblighi del produttore, ma anche
su quelli degli utilizzatori (i.e. cittadini, agricoltori, eccetera). Questi ultimi dovrebbero essere (in)formati sul
corretto uso dei prodotti che acquistano, oltre che chiamati a sostenere l’onere dello schema EPR attraverso il
costo dei prodotti acquistati/utilizzati (si pensi a quanto illustrato in precedenza con il caso di prodotti quali
insetticidi ed erbicidi, il cui uso improprio da parte dei consumatori contribuirebbe significativamente al dan-
no ambientale);

• misure di corporate social responsibility (CSR) a livello di settore possono essere un primo passo per sensibi-
lizzare i produttori ad investire nella ricerca di materiali e sostanze meno impattanti per l’ambiente. La volon-
tarietà, tuttavia, dovrebbe essere in qualche modo incentivata attraverso detrazioni fiscali che “rendano conve-
nienti” gli investimenti green. In questo senso, la politica nazionale dovrebbe dare il buon esempio. Tali sche-
mi volontari sarebbero comunque un primo e significativo passo per approcciarsi alla problematica ed interio-
rizzare il problema; 

• l’attuazione finanziaria di un regime EPR può configurarsi con diverse modalità: un esempio potrebbe essere
l’istituzione di un fondo pubblico in cui convogliare una quota dell’utile dei produttori. Tale fondo potrebbe
essere impiegato per la ricerca e/o l’impiego di nuove tecnologie di trattamento per gli impianti di depurazio-
ne, andando di fatto a sostenere gli investimenti come contributo a fondo perduto. È possibile che tale pratica
si traduca in un aumento dei prezzi dei prodotti immessi sul mercato, come contraltare ad un risparmio sulla
bolletta idrica. Il messaggio sarebbe chiaro: nessun aumento in bolletta, nessun costo aggiuntivo per il gesto-
re, col raggiungimento di uno stato di allocazione delle risorse più efficiente.

La seguente Tabella fornisce una sintesi di come il contributo del produttore potrebbe essere declinato per cia-
scuna delle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto.
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Nella fase di autorizzazione al commercio è necessario rispettare i parametri europei stabiliti per ciascun prodot-
to. I materiali tessili, ad esempio, si devono attenere agli standard di conformità stabiliti dal Regolamento
661/2009 (REACH), che prevede per i composti chimici prodotti in quantità superiori ad una tonnellata un arti-
colato iter di registrazione, valutazione e autorizzazione. 
Nella fase di produzione, la ricerca di soluzioni “green” alternative dovrà entrare tra gli obiettivi a lungo termine
delle aziende. Occorrerà investire in ricerca e sviluppo di nuove sostanze meno impattanti da un punto di vista
ambientale. La possibilità di poter accedere ad incentivi fiscali potrebbe essere uno strumento per sostenere il
processo di innovazione.
Nella fase di distribuzione e utilizzo occorre maggiore responsabilità nella comunicazione e nell’informazione da
parte del produttore: ad esempio nei confronti dei consumatori, suggerendo le modalità più opportune per l’uti-
lizzo dei prodotti potenziali fonte di inquinamento e per la loro gestione nel fine vita; nei confronti degli agricol-
tori, affinché non utilizzino in maniera impropria i prodotti chimici disinfestanti.
Iniziative su base volontaria di settore, sostenute dalle aziende con una maggiore sensibilità ambientale, potreb-
bero fare da apripista.
Il dibattito su quale strumento o combinazione di strumenti sia preferibile rimane aperto.

8. CONCLUSIONI
Negli anni recenti il tema dei microinquinanti emergenti e delle microplastiche è assurto al centro dell’attenzio-
ne. L’aumento dei monitoraggi e della loro accuratezza ha permesso di rilevare la presenza di nuovi composti
chimici negli scarichi e nei corpi idrici. Si tratta di residui di prodotti farmaceutici, pesticidi, disinfettanti, prodot-
ti per la cura del corpo e altri che contengono materiali plastici. 
Un recente dossier di Legambiente(27) raccoglie 46 storie di siti inquinati nel nostro Paese. 
La crescente presenza di contaminanti nelle acque reflue di scarico, urbane e non, rappresenta una fonte di inqui-
namento crescente a cui i tradizionali impianti di depurazione, progettati per rimuovere altre tipologie di inqui-
nanti (BOD, ammoniaca, fosforo, patogeni, eccetera), non sono in grado ad oggi di offrire risposte adeguate. 
Il servizio idrico integrato, con le sue attività di potabilizzazione, distribuzione, collettamento e depurazione, può
svolgere un ruolo centrale nel garantire standard di sicurezza nell’uso potabile e di restituzione dell’acqua al-
l’ambiente. Ma i limiti per la sostenibilità della tariffa e il fatto che le questioni travalicano ciò che può essere ge-
stito negli impianti di trattamento dei reflui urbani suggeriscono una riflessione più ampia. 
La comunità scientifica e le agenzie di protezione dell’ambiente devono assicurare un presidio accurato sugli ef-
fetti delle sostanze emergenti. Il monitoraggio delle acque e le attività di ricerca per la tracciabilità di queste so-
stanze devono essere perseguiti con forza. Anche la legislazione sugli inquinanti deve essere aggiornata tempesti-
vamente. 
Il monitoraggio non può però essere l’unica risposta. A fronte di controlli sui nuovi parametri, i gestori idrici do-
vrebbero poter contare su impianti di potabilizzazione o depurazione in grado di rimuovere i microinquinanti e le
microplastiche per rispettare i limiti imposti dalla normativa. Si tratta di interventi il cui costo finisce per ricadere
sulla bolletta idrica, ponendo questioni di sostenibilità della stessa, oltre che di equità. 
L’onere della rimozione di tali sostanze non può infatti essere delegato in toto agli impianti di depurazione. 
Occorre approcciare il problema alla fonte, integrando gli obiettivi ambientali nelle politiche di settore, estenden-
do la regolamentazione di prodotto alla fase di “fine vita”, attraverso schemi di responsabilità estesa dei produt-
tori anche per microinquinanti e microplastiche. 
L’Italia può giocare un importante ruolo nella lotta all’inquinamento degli ambienti acquatici, anticipando le ten-
denze e favorendo tavoli di confronto tra stakeholder, alla ricerca di soluzioni condivise ed equilibrate, iniziando
dai comparti per i quali sono disponibili maggiori informazioni scientifiche e dati sulle concentrazioni di inqui-
nanti nelle acque.
Se da una parte è giusto che i produttori interiorizzino i costi ambientali dei propri impatti, dall’altra non bisogna
dimenticare la responsabilità degli utilizzatori (i.e. consumatori, agricoltori, ed altri utilizzatori finali). Questi ul-
timi dovrebbero essere informati sul corretto uso dei prodotti che acquistano, oltre che chiamati a sostenere i co-
sti ambientali attraverso il prezzo dei beni utilizzati.
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(27)Il report di Legambiente è disponibile al seguente link: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto_H2O_la-chimica-che-inqui-
na_2020.pdf





1. INTRODUZIONE 
Gli insegnamenti dell’arcidiacono e giureconsulta Pecchi(o) avevano incomiciato ad introdurre anche argo-
mentazioni a supporto dell’acqua quale bene pubblico (Pecchi(o) F.M., Tractatus de aquaeductu, 1670 –
1686.): si può tuttavia affermare che il dibattito verso il riconoscimento dell’acqua pubblica in chiave moderna
affondi le radici nella seconda metà dell’800, allorquando illustri filosofi del diritto, tra cui Romagnosi, aveva-
no incominciato a mettere in discussione il fatto che l’acqua fosse un bene esclusivamente privato (Romagnosi
G. D, Condotta e ragione civile delle acque, 1842, Perelli e Mariani, Milano).
Si è comunque dovuto attendere la prima metà del novecento per incominciare a parlare, sostanzialmente, di
natura “più sociale” delle acque.
Non a caso il legislatore, circa trent’anni dopo la pubblicazione delle opere di Romagnosi, incominciò a rico-
noscere alle acque un carattere non esclusivamente privato: più in particolare, tale riconoscimento si ebbe con
la legge 29 maggio 1873, n. 1387 sui “consorzi irrigui”, legge che rimase in vigore sino all’anno 2008.
Successivamente, il dibattito in merito alla natura giuridica delle acque portò il legislatore all’emanazione del
Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3267, noto come legge sulle sistemazioni idraulico forestali, riguardante
l’ordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani: ad esempio, l’art. 52 del
suddetto provvedimento consentiva ai proprietari di terreni e boschi di “regolare la condotta delle acque”, così
ammettendo una primitiva unione – aggregazione di persone al fine di usufruire delle acque in maniera anche
collettiva.
La progressione verso un’idea più pubblicistica di acqua si ebbe, poi, con il Testo Unico n° 1775/1933 che, an-
cora oggi, riconosce la pubblicità delle acque, pur ammettendone, all’art. 93, un uso “libero” per scopi dome-
stici.  
Successivamente, considerando come punto di partenza il Testo Unico del 1933, in Italia si sono poi succeduti
quattro interventi normativi in tema di acque: si tratta delle norme del Codice Civile dedicate alle acque (artt.
909 – 921 c.c.), della l. n. 10 maggio 1976 n. 319, nota come legge Merli(1), ora non più in vigore, della l. n. 36
del 5 gennaio 1994, nota come  legge Galli e del Codice del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice
dell’ambiente, che ha operato alcune modifiche ed integrazioni alla legge Galli.  
In particolare, con la legge Galli è stata altresì prevista la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, che
raggruppano i comuni di un’area vasta comprendente almeno una provincia. 
Ancora, il referendum del 2011 ha costituito sicuramente una pietra miliare verso il definitivo riconoscimento
dell’acqua bene – pubblico anche se ancora oggi, nei fatti, tale riconoscimento non sembra essere stato com-
pletamente recepito.
In un ambito più internazionale, si può dire che il diritto delle acque o alle acque sia nato in contesto di multi-
livello, in quanto in esso hanno interagito valori di diritto internazionale, valori comunitari e valori statali, che
si sono confrontati quotidianamente con le singole realtà territoriali in cui vi è più o meno scarsità della risor-
sa: si ricordi, ad esempio, la conferenza di Bangkok del 1965 avente per oggetto i codici delle acque, il semi-
nario sullo sviluppo dei bacini tenutosi a Budapest nel 1975, i congressi di Manila e di Damasco sui metodi
delle irrigazioni nel 1978, le riunioni di Mendoza (1968) e di Caracas (1976), coordinate dalla FAO e dall’as-
sociazione internazionale per il diritto delle acque ed, infine, la conferenza mondiale dell’acqua tenutasi a Mar
del Plata nel 1977. 
Da molto tempo, dunque, le organizzazioni internazionali operano per regolamentare gli usi e le destinazioni
delle acque: anche l’Unione Europea ha da tempo approvato, in seno al Consiglio d’Europa, la Carta Europea
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dell’acqua(2), che, sostanzialmente, precede che gli esseri umani prima ancora che consumatori devono essere
custodi della risorsa acqua (Così Rodotà S., Boscolo E., Le politiche idriche nella stagione della scarsità,
Giuffrè, Milano, 328).
Ciononostante, alcuni recenti studi sostengono che “le politiche comunitarie siano ancora troppo orientate ad
accentuare la dimensione individuale del diritto all’acqua, a discapito di quella collettiva; l’Europa lavora mol-
to sulla partecipazione, prevede strumenti partecipativi, ma non li àncora ai beni che le singole costituzioni tu-
telano, tra i quali, in Italia, figura sicuramente il diritto alla salubrità dell’acqua e, più in generale, al diritto al-
la salubrità dell’ambiente (Così Violini L., Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello, in Dir. e so-
cietà, 2016, pp. 535 - 543)”. 
Più di recente, il primo forum internazionale del 27 e 28 settembre 2017 presso il Consiglio Nazionale Foren-
se, sotto gli auspici del G7, ha prodotto un importante documento sul “Diritto all’acqua”, promuovendo un’a-
genda con proposte e nuovi diritti da tutelare, soprattutto in campo ambientale, entro l’anno 2030.

2. UNA POSSIBILE CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DELLE ACQUE
Data tale ricostruzione preliminare, si può cercare di operare una classificazione giuridica delle acque oggi e-
sistenti - per quanto in continua evoluzione - anche perchè “l’acqua, esattamente come la natura, può rivestire
molte forme giuridiche; essa può essere percepita come bene pubblico, come diritto fondamentale o come ser-
vizio pubblico essenziale e tale caratteristica le consente di attraversare diversi territori del diritto” (Così
Miccù R., Francaviglia M. Le forme giuridiche dell’acqua, Giappichelli, Torino, 2019).
In via preliminare, è bene segnalare che l’acqua rientra nella categoria dei beni demaniali e non dei beni indi-
sponibili: difatti, i beni demaniali hanno caratteristiche specifiche diverse dai beni pubblici indisponibili.  
In particolare, i beni del demanio sono: inalienabili, incommerciabili, inusucapibili, non espropriabili e, quin-
di, extra commercium.

Di seguito si riporta la classificazione, talora indicando la normativa di riferimento, ove presente, talora indi-
cando la definizione mutuata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica.

1. Acque demaniali
Sono tali le acque che l’art. 822 c.c. definisce come acqua appartenente allo Stato: fiumi, laghi, torrenti e altre
acque definite pubbliche dalle leggi in materia. 
La disposizione civilistica non ricomprende il mare territoriale – mare entro le 12 miglia – comunque ritenuto
demaniale dal codice della navigazione (art. 524 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazio-
ne (navigazione marittima), approvato con d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328. 
Le concessioni amministrative consentono ai privati l’utilizzo delle acque demaniali: si considerino, a titolo e-
semplificativo, le acque utilizzate dalle imprese agricole, chimiche o farmaceutiche convogliata, per fini indu-
striali, in canali collegati con i fiumi mediante chiuse od opere artificiali di aspirazione, oppure le acque dei la-
ghi utilizzate da strutture turistiche per offrire servizi di balneazione. Si considerino, ancora, le acque gestite
da consorzi idroelettrici convogliate nei grandi laghi artificiali racchiusi in invasi (dighe) alimentati da fiumi
immissari. 
Tra l’altro, i provvedimenti amministrativi possono imporre limiti positivi a beni demaniali, ad esempio:

- nell’interesse del demanio: obbligo dei proprietari frontisti di costruire e mantenere in buono stato i mu-
ri di sponda e gli argini dei corsi d’acqua e i canali demaniali (art. 76 - 78 Cod. nav.);

- nell’interesse dell’agricoltura: obblighi di bonifica posti a carico dei proprietari agricoli.

2. Acque destinate al consumo umano 
Sono tali le acque destinate al consumo umano, trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di
cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dall’origine, fornita tramite una rete di distribuzione op-
pure mediante cisterne, in bottiglie o contenitori, così definite dal D.lgs 21 febbraio 2001, n° 31.
Il decreto legislativo in questione ha introdotto alcuni aspetti di sostanziale innovazione in un’ottica di preven-
zione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque fissando, come crite-
rio base per il controllo, l’osservanza di una serie di parametri di rilevanza sanitaria e di altri parametri indica-
tori di variazioni anomale della qualità dell’acqua, sotto il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita`, che
prevede laboratori e sistemi di controllo demandati ad enti gestori e ad alle Aziende Sanitarie Locali .
In particolare, agli enti gestori spettano i controlli per la verifica della qualità dell’acqua da effettuarsi presso i
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punti di prelievo: come ha precisato la dottrina, “si tratta di analisi che possono essere concordate tra il gestore
e le ASL per quanto riguarda i punti di prelievo e di controllo, oltre a tutta una serie di analisi chimiche, chimi-
co-fisiche e microbiologiche che il gestore effettua per tenere sotto controllo il processo di potabilizzazione e
quindi per garantire la qualità dell’acqua prodotta e la sua sicurezza igienica” (Così Venturi A., L’acqua pota-
bile per il consumo umano: elemento di preparazione ed ingrediente di alimenti e bevande: le acque minerali,
in Dir. e Giur. Agr. e dell’ambiente, Napoli, 2011, 9, 525.).

Ancora, in tema di acque potabili, in Italia è in vigore il d.m. 14 giugno 2017 - G.U. N° 192 del 18-08-2017,
che ha recepito la direttiva UE/2015/1787, ed ha modificato gli allegati II e III del D.lgs 31/01.

1. Acque reflue, così definite dal Dlgs 152/06, Codice dell’ambiente, all’art. 74, lett. g, h, i:
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e deri-

vanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono

attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteori-
che di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato.

2. Acque meteoriche di dilavamento 
Sono tali le acque piovane che non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinan-
ti(3).

3. Acque di vegetazione
Sono tali le acque derivanti dalla spremitura e dalla lavorazione dell’oliva(4). 

4. Acque sorgive, minerali e termali 
Si tratta di “qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura origi-
nati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condi-
zioni geomorfologiche e idrogeologiche locali”(5). 
Le acque sorgive, minerali e termali sono beni del patrimonio indisponibile, che appartengono istituzional-
mente allo stato e, naturalmente, possono essere dati in concessione, ma non possono in alcun modo essere a-
lienati.

Sul punto, occorrerebbe distinguere tra le acque minerali, distribuite in commercio, e le acque termali, aventi
finalità curative. Alla luce di questa breve ricostruzione, in dottrina è stato ad esempio sostenuto che le acque
minerali sono acque speciali – perchè possiedono una struttura chimico fisica peculiare – e sono acque pregia-
te – perchè costituiscono merce destinata all’uso o al consumo commerciale – (Così Amorosino S., le acque
più “pregiate”: i regimi amministrativi delle acque minerali e termali, in Il diritto dell’economia, 2008, 479). 

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Data tale classificazione, ciò che ci si propone di segnalare al lettore è il fatto che la gestione della risorsa idri-
ca vive da tempo una fase di privatizzazione, che vede l’affidamento della gestione di molti servizi pubblici -
tra cui ad esempio l’erogazione dell’energia elettrica, del gas e, giustappunto, delle acque - anche a grandi so-
cietà di capitali, che operano sul mercato.
Pertanto, fermo restando il fatto che le acque sono beni demaniali, diverso è invece l’utilizzo che, impropria-
mente da un punto di vista letterale, ne viene fatto per contrapporre, soprattutto ideologicamente, la gestione
(tutta) pubblica dei servizi alla gestione parzialmente o completamente privata; ciò anche per chiarire l’uso
che viene fatto dell’espressione “riconoscimento dell’acqua bene pubblico” che, ovviamente, non si può riferi-
re alla risorsa idrica, ma alla sua gestione.
Non solo: quantomeno sino alla riforma del titolo V della Costituzione e all’introduzione della postestà con-
corrente delle Regioni in materia di acque, le Regioni italiane avevano potestà legislativa anche in materia di
acque; questa situazione ha portato ad una multiforme disciplina costituita da leggi regionali in materia di ge-
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stione delle acque ed in materia di classificazione di fiumi, torrenti, rivi, rigagnoli, canali, pozzi, cisterne, fon-
tanili e sorgenti. Il sistema così delineato, da un lato evidenziava un quadro variegato e composito adeguato al
territorio di ciascuna Regione italiana, ma d’altro lato, poneva problemi di classificazione circa la natura pub-
blica, o privata della gestione dell’acqua utilizzata dall’uomo, in quanto a differenti competenze legislative
hanno fatto seguito differenti gestioni della risorsa. 
Ad ogni modo, un freno sembra essere stato posto dall’art. 117 della Costituzione, in base al quale in applica-
zione del principio di sussidiarietà (verticale), la facoltà di legiferare – anche in materia di acque – delle Re-
gioni, è riconosciuta solo per alcuni aspetti cosiddetti “concorrenti” rispetto la normativa nazionale (legge ed
atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi): in sostanza, le regioni dovrebbero ora legiferare,
con normativa di dettaglio, soltanto nel rispetto del servizio idrico integrato.
(in dottrina: Caprara A., Innovazione e acqua, il contributo del diritto dell’impresa alla luce della recente legi-
slazione regionale del Veneto, in Rivista di diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, Giureta, Vol.
XIV, 2016, Cecchini S., Il servizio idrico integrato in Sardegna tra inveramento del principio di unicità della
gestione e criticità del suo esercizio, in Diritti Regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n°
1/2019).
Purtroppo, per l’utilizzo delle acque pubbliche, se fino a qualche tempo fa era sufficiente un titolo abilitativo
amministrativo rilasciato dall’ente statale competente al rilascio delle concessioni, così come era sufficiente,
per gli utenti degli acquedotti destinati al servizio idropotabile, pagare un corrispettivo ai Comuni per fruire
del bene, in tempi più recenti, fermo restando l’obbligo della concessione, il pagamento del corrispettivo per
l’erogazione del servizio agli utenti è demandato anche a società a capitale misto pubblico / privato o intera-
mente privato. Un’attenta dottrina aveva incominciato a segnalare la questione già nel 2007 laddove si rileva-
va, anche in chiave filosofica, una difficile coesistenza tra essenza pubblica dell’acqua e privatizzazioni (Cfr.
ad es., Certomà C., Acqua, Dalla desacralizzazione alla privatizzazione Economia e ambiente, 2007).
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la Regione Piemonte, nell’ambito del progetto ambientale “mer-
cato dell’energia” ed in tema di invasi, è stato presentato un disegno di legge definito “assegnazione delle
grandi derivazioni ad uso idroelettrico” - più precisamente, ddl. Reg. Piemonte 3 marzo 2020, n. 87 -: il prov-
vedimento regionale, se approvato, renderà necessaria, a partire dall’anno 2022, una gara ad evidenza pubblica
soltanto per l’affidamento in gestione degli invasi, ora di proprietà ancora interamente statale, che hanno po-
tenza nominale media di concessione(6) superiore a 3.000 kw: all’esito della procedura, la gestione di tali invasi
potrà essere affidata in concessione anche a società a capitale misto pubblico/privato; nel silenzio della propo-
sta di legge, tuttavia, la gestione degli invasi con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 kw
sembrerebbe potersi affidare anche a società a capitale interamente privato. 
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L’insieme delle discipline universitarie che, con sciabolate non sempre appropriate e non di rado occasionali,
partiscono il sapere in corpi di dimensioni accettabili per l’insegnamento, ha assunto l’aspetto di una meravi-
gliosa giungla in continua trasformazione, nella quale da tronchi ormai consolidati germogliano nuovi rami
che si intrecciano, incrociando ed avviluppando i precedenti. Alcuni rami disseccano, altri fioriscono; su ceppi
antichi si innestano tronchi, ai quali illuminati cultori di nuovi argomenti conferiscono dignità e degnità di in-
segnamento. 
Colui il quale volesse riconoscere una sistematica in questa intricata foresta culturale resterebbe affascinato
dalla varietà degli spunti, ma proverebbe sgomento per la difficoltà di orientarsi nel labirinto delle voci. Que-
sto sgomento, che certamente pervade un aspirante allievo, si manifesta con evidenza in occasione di ogni me-
ritorio tentativo di riordino degli studi. 
In Ingegneria questo processo di crescita, non sempre guidato dal reale progresso, è evidente, come in altri set-
tori, ed assume carattere turbolento in conseguenza della velocità della trasformazione in atto. 
Nel più recente dei tentativi di riordino, che risale ormai al D.M. 4 ottobre 2000, le discipline universitarie fu-
rono collocate in grandi Aree sotto l’ombrello delle Scienze, distinguendone l’apporto con un aggettivo (mate-
matiche, fisiche, chimiche, biologiche, economiche, …). Non godono della protezione della Scienza le disci-
pline che ricadono nell’Area 08 sotto il semplice titolo Ingegneria Civile ed Architettura; questa giusta ecce-
zione ne rimarca il fine concreto che è la creazione di quelle opere fisiche designate con il vocabolo costruzio-
ne che indica ad un tempo l’atto del costruire e l’oggetto che ne deriva. Se si fa sicuro riferimento a questo
scopo, al quale si riconduce in definitiva ogni azione in Ingegneria ed in Architettura, riesce forse meno diffici-
le proporre una - sia pur debole - sistematica che offra almeno un orientamento. 
Si prescinda per un momento dalle nobili discipline che in quell’Area dettano i principi, come la Scienza delle
Costruzioni e qualche altra, nelle quali il vocabolo Scienza ricompare per indicare proprio quel ceppo di no-
zioni fondamentali comuni ad ogni atto costruttivo, e si faccia riferimento a quel ramo dell’Ingegneria che si
propone coraggiosamente Civile ad un mondo che troppo spesso mostra un volto incivile. 
Definitone lo scopo, si può osservare che una costruzione è sempre composta di una struttura fuori terra sor-
retta da una fondazione immersa nel terreno cosiddetto di fondazione ed esposta all’ambiente che prevale nel
sito. L’elevato, la fondazione, il terreno e l’ambiente sono costituenti essenziali e permanenti nella vita utile
della costruzione. Ai fini di ogni trattazione ingegneristica e/o architettonica queste componenti devono consi-
derarsi idealmente e fisicamente inseparabili; è anche vero però che quelle parti sono comuni a tutte le costru-
zioni e meritano anche un’organica trattazione specialistica, suscettibile di oggettivazione. 
Ciò premesso e considerata anche la generale esigenza di una partizione del sapere, specie per gli scopi del-
l’insegnamento, le discipline che ruotano intorno ad una determinata costruzione possono distinguersi grosso
modo in due classi. 
Quelle della prima classe godono del privilegio di trattare la costruzione nella sua interezza, dal terreno di fon-
dazione alla copertura. Il fine è indicato spesso nel titolo (case, ponti, strade, ferrovie, porti, aeroporti, dighe,
acquedotti, fognature, …). Queste discipline possono dirsi convenzionalmente verticali.
Quelle che afferiscono alla seconda classe discendono da una visione diversa, che può ben dirsi orizzontale;
questa muove dall’evidente esigenza di trattare con un taglio trasversale generale, ma specialistico, alcune par-
ti della costruzione per approfondirne aspetti caratteristici, derivati per esempio dal rapporto con l’acqua (Co-
struzioni Idrauliche, Marittime, …) o con il terreno (Tecnica delle Fondazioni, Opere di Sostegno, …). A que-
sto gruppo di discipline fa capo anche l’insegnamento di tecniche relative a particolari materiali, come il con-
glomerato cementizio armato (Tecnica delle Costruzioni), il metallo (Costruzioni Metalliche), il legno (Co-
struzioni di Legno) e la terra (Costruzioni di Terra). Alcune di queste precisano fasi distinte del processo co-
struttivo con i vocaboli Progetto, Costruzione, Composizione, Tecnica, Teoria, Misura, Calcolo, Metodo, Mo-
dellazione, Esperimento, …, o introducono l’allievo a lavori in ambienti particolari (Costruzioni in Sotterra-
neo, Stabilità dei Pendii, …).
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La distinzione può estendersi all’esterno dell’Ingegneria; per esempio, i fenomeni che si osservano in un vul-
cano sono oggetto di discipline scientifiche verticali, come la Vulcanologia, che attinge dai fondamenti delle
Scienze della Terra; ma per l’interpretazione dei meccanismi che accompagnano un’eruzione è indispensabile
il concorso delle orizzontali Meccanica delle Rocce e dei Terreni. 
Chi voglia il supporto di un’elementare similitudine immagini di visitare a scopo di studio una variegata fore-
sta composta di alberi di diversa specie. Incontrato il cultore che tratti del singolo albero nella sua interezza
dal terreno alla chioma, il curioso visitatore vorrà approfondire di quei distinti vegetali alcuni argomenti co-
muni a tutti gli alberi della foresta, come radici, suolo, corteccia, parassiti, sviluppo, cura, e via dicendo; le re-
lative nozioni potrà meglio acquisire consultando chi quei singoli argomenti coltivi in particolare per trarne
notizie e significati di interesse generale, utili per caratterizzare la foresta. 
Invero, tra cultori di discipline, qui convenzionalmente designate verticali e orizzontali, si accendono non di
rado dispute sulla partizione degli argomenti di insegnamento. In queste ricorrenti dispute - e più in generale
intorno a Scienza e Tecnica nell’Ingegneria (cfr. L’Acqua 4, 2012 pp.  63-64, e 1, 2014 pp. 77-79) - i disputan-
ti hanno da entrambi i punti di vista ottime ragioni per battersi. I primi allegano giustamente l’inderogabile e-
sigenza di trattare unitariamente le componenti di ogni costruzione; i secondi sostengono la specializzazione
del sapere che di alcune componenti propone la trattazione trasversale estesa a tutte le costruzioni. 
Dunque, entrambe le classi di discipline hanno buone ragioni di esistere; la disputa è sempre utile ai fini di un
armonico sviluppo dell’insegnamento; ma la contrapposizione è vana, sempre che di ogni trattazione il docen-
te non perda di vista il fine della costruzione e il rispetto dell’economia della trattazione nell’interesse dei di-
scenti e nella consapevolezza dei limiti delle proprie conoscenze e della sua esperienza sul campo.
Le discipline oblique, che non mancano, confermano questa tesi.
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Water Resources of Italy.
Protection, Use and Control
Editors Giuseppe Rossi and Marcello Benedini
Springer Nature, 2020.

E’ stato recentemente pubblicato un volume sulle risorse idriche d’Italia,
nella collana World Water Resources della Springer che ha lo scopo di forni-
re una sintesi aggiornata dello stato delle risorse idriche, della loro gestione
e delle implicazioni economiche, ambientali e sociali in vari paesi di tutti i
continenti (v. recensione L’Acqua, 2-2020, p.74). Il libro, anche se rivolto a
lettori stranieri, riveste un notevole interesse per i lettori italiani ed ha il
pregio di fornire una sintetica panoramica dei problemi delle acque in Italia,
mettendo a confronto possibili soluzioni; ho ritenuto perciò utile approfondi-
re l’argomento rivolgendo alcune domande ai Curatori del volume, Giusep-
pe Rossi (GR), Professore emerito di Costruzioni Idrauliche e Idrologia del-
l’Università di Catania e già vicepresidente dell’IWRA, e Marcello Benedini
(MB), già Direttore della Sezione Gestione Risorse Idriche dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque del CNR e già Presidente dell’A.I.I..

AB: Quale è la struttura del volume?
GR: Il libro comprende quattro parti, oltre alle conclusioni. La prima parte si apre con una sintetica presentazio-
ne delle caratteristiche climatiche e idrogeologiche del territorio italiano, con alcuni cenni sugli aspetti demogra-
fici ed economici. Segue un tentativo di interpretare l’evoluzione della gestione delle acque a partire dalla unifi-
cazione nazionale, identificando i principali paradigmi che hanno caratterizzato le varie fasi dello sviluppo. Due
capitoli sono dedicati all’analisi della legislazione sulle acque e della struttura istituzionale che regola i servizi 
idrici e la difesa del suolo, mettendo in rilievo analogie e differenze con il quadro normativo europeo.
La seconda parte è dedicata ad una valutazione critica delle stime effettuate negli ultimi cinquanta anni sull’en-
tità delle risorse idriche convenzionali (di superficie e sotterranee) e di quelle non convenzionali (acque reflue
depurate ed acque dissalate), seguita da una stima dei consumi e dei fabbisogni idrici dei vari settori d’uso.
La terza parte propone un inquadramento di alcuni problemi particolarmente avvertiti in Italia e oggetto di rile-
vanti innovazioni normative: gestione dei servizi idrici urbani, tutela dei corpi idrici dall’inquinamento e mante-
nimento del deflusso ecologico nel reticolo idrografico. 
La quarta parte affronta alcune sfide della gestione delle acque che sembrano particolarmente urgenti, non solo in
Italia: riduzione del rischio di piena, prevenzione e mitigazione del rischio di siccità, ruolo dell’acqua virtuale nel
rapporto acqua-alimentazione, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Nelle conclusioni la rassegna dei punti di forza e di debolezza della gestione delle acque in Italia è finalizzata ad
individuare alcune priorità tecnico-gestionali e politiche per il futuro della governance delle risorse idriche, an-
che alla luce di esigenze ambientali ed etiche ampiamente avvertite.

AB: Quali sono le condizioni fisiche dell’Italia che determinano l’entità e la notevole variabilità delle risorse
idriche superficiali e sotterranee nelle varie parti del Paese?
MB: Come è noto, per la sua particolare posizione geografica, l’Italia presenta un clima molto variabile da zona
a zona. Anche a causa delle differenze nelle caratteristiche orografiche e idrogeologiche, alcune regioni sono suf-
ficientemente ricche di acqua e altre regioni presentano problemi di scarsità idrica. Le maggiori disponibilità’ so-
no nelle zone settentrionali e nell’Appennino, dove anche si collocano i maggiori bacini lacustri ed i corsi d’ac-
qua più importanti. Le zone con scarsa piovosità sono nella Puglia e nelle isole maggiori. (Fig. 1.5, tratta dal
cap. 1 del libro e così le seguenti) Questa diversità caratterizza soprattutto le risorse di superficie, mentre acque
sotterranee sono presenti un po’ dovunque, sia pure con diversa consistenza e possibilità di utilizzo. 

APPROFONDIMENTI

di Armando Brath
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AB: La situazione delle risorse idriche in Italia viene illustrata nel cap. 2 del libro, attraverso l’analisi dei pa-
radigmi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. Si può illustrare questo punto richiamando tali paradigmi? 
GR: L’analisi è stata condotta distinguendo il concetto di “sistema idrico” (in cui l’attenzione è sulle componenti
fisiche delle infrastrutture idrauliche, includendo anche gli impatti economici e ambientali) ed il concetto di “ser-
vizio idrico” (per il quale l’enfasi è sulle componenti istituzionali-organizzative responsabili del governo, gestio-
ne e supervisione dei sistemi idrici). Facendo riferimento al periodo successivo all’unificazione dell’Italia
(1861), sono state distinte tre fasi principali dello sviluppo delle risorse idriche: 1) una prima fase, caratterizzata
dal paradigma del soddisfacimento dei fabbisogni idrici umani e della crescita economica del paese (in particola-
re interventi di bonifica, irrigazione e uso idroelettrico), con il ricorso agli strumenti  ingegneristici ed economici,
2) una seconda fase, con prevalente attenzione alla tutela della qualità delle acque ed alla protezione del territorio
dagli eventi idrologici estremi, infine 3) l’attuale fase di sviluppo in cui il paradigma si è ampliato per compren-
dere, oltre alle consolidate
dimensioni della sostenibi-
lità economica, ambientale
e sociale, anche quella di
una efficace ed equa go-
vernance. (Fig. 2.9) Alcu-
ne delle principali infra-
strutture realizzate nelle
prime due fasi di sviluppo
in varie regioni vengono e-
saminate in dettaglio. Ana-
logamente per l’ultima fa-
se vengono citati gli inter-
venti che hanno maggior-
mente inciso sull’assetto
attuale dei servizi di ap-
provvigionamento idrico,
smaltimento e trattamento
dei reflui, trattamento dei
fanghi e sulla difesa dai ri-
schi di piena e siccità. 

AB: Nel volume è stato dato ampio spazio alla evoluzione della legislazione sulle acque e al quadro istitu-
zionale della “governance” delle risorse idriche e della difesa del suolo in Italia: quali sono in sintesi i giu-
dizi espressi su questi aspetti molto importanti? 
GR: Riguardo alla legislazione è stata rilevata la progressiva crescente attenzione alla tutela dall’inquinamento
delle acque interne per garantire salute umana e protezione ambientale. E’ stata anche citata la preferenza accor-
data alle misure non strutturali relative agli interventi per ridurre le domande idriche soprattutto in campo indu-
striale ed agricolo, come pure per lo sviluppo di sistemi di preavviso degli estremi idrologici, nonché per pro-
muovere i diritti dei cittadini riguardo a trasparenza e partecipazione pubblica alle decisioni.  
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Fig. 1.5 Average annual precipitation in the Italian regions according to ISPRA (2015).

Fig. 2.9 Social trends and principles affecting water issues and related legislation.



Si è messo in rilievo che alcune leggi italiane hanno un carattere pioneristico nei riguardi delle Direttive euro-
pee (ad es l’adozione del bacino idrografico come ambito territoriale della pianificazione nella legge sulla dife-
sa del suolo del 1989 ed anche le indicazioni per affrontare sia il rischio di alluvione sia il rischio di frana). Ri-
guardo invece ad altri aspetti della politica delle risorse idriche, in particolare sulla tutela ambientale e sulla
partecipazione pubblica, l’Italia ha seguito - a volte anche con notevole ritardo - le prescrizioni dell’Unione
Europea ed in qualche caso non ha fatto proprie le indicazioni europee (come nel caso del piano di gestione
della siccità). Il problema più grave riguarda però la concreta attuazione delle leggi, dovuta soprattutto allo
scarso livello di efficienza della pubblica amministrazione ed ai conflitti tra governo centrale e amministrazioni
regionali.
La valutazione della performance delle istituzioni (a cui è dedicato il cap.4), conferma il permanere degli osta-
coli già segnalati da uno studio dell’Organization for Economic Cooperation and Development, nel 2011, rela-
tivi alla frammentazione delle responsabilità decisionali e alla carenza di un efficace coordinamento, sia oriz-
zontale che verticale. L’analisi ha segnalato ad esempio il frequente ricorso alla Corte costituzionale per risol-
vere i conflitti tra Stato e Regioni, la non omogeneità di varie normative regionali sui servizi idrici, il ritardo
dell’avvio delle attività delle Autorità di Distretto.
Tuttavia, malgrado queste ombre nell’assetto istituzionale, l’Italia ha ottenuto positivi risultati in alcuni campi,
quali gli interventi della Protezione Civile per ridurre i danni delle catastrofi idrogeologiche, l’azione dell’Isti-
tuto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ed il ruolo di indirizzo e controllo sul Servizio
Idrico Integrato da parte dell’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

AB: A fondamento di una corretta gestione delle risorse idriche c’è una accurata valutazione della consi-
stenza delle risorse e dei fabbisogni idrici. Quali sono i criteri adottati per la stima delle risorse idriche di
superficie e sotterranee e dei fabbisogni relativi ai vari usi?
MB: La Conferenza Nazionale delle Acque, istituita nel 1967, aveva attuato un’accurata stima delle risorse i-
driche, distinguendo tra risorsa naturale, costituita dal volume medio annuo defluente attraverso una fissata se-
zione di un corso d’acqua o di un acquifero, risorsa potenziale, che rappresenta l’aliquota di quella naturale
che tiene conto  dei vincoli fisici e tecnologici, ed infine la risorsa utilizzabile, cioè la parte effettivamente di-
sponibile per i vari usi, considerando anche i vincoli di carattere economico e sociale. Le risorse idriche natu-
rali superficiali dell’intero territorio nazionale furono valutate pari a 155 km3/anno e quelle potenziali pari a
110 km3/anno, nell’ipotesi della presenza di serbatoi di regolazione dei deflussi. Considerando anche le risorse
sotterranee (circa 12 km3/anno), complessivamente le risorse utilizzabili, secondo le stime primitive, ammonte-
rebbero a circa 52 km3/anno. Altre stime, effettuate sulla base dei bilanci idrologici riferiti a dati di precipita-
zione e temperatura del periodo 1996-2015 e ad ambiti geografici diversi dai compartimenti idrografici, hanno
dato valori delle risorse naturali superficiali inferiori a quelli sopra richiamati. Tuttavia le stime più recenti del-
le risorse utilizzabili non si discostano significativamente dall’ammontare complessivo di 52 km3/anno.
Anche la stima dei fabbisogni idrici è affetta da incertezza. Sulla base del censimento ISTAT del 2015, il volu-
me annuo prelevato dai corpi idrici per l’approvvigionamento civile è stato valutato di poco superiore a 8
km3/anno, mentre quello consegnato agli utenti in circa 4,9 km3/anno. Il volume medio annuo destinato alla ir-
rigazione, sulla base del censimento ISTAT del 2010 (confermato nel 2013), può essere valutato in circa 11
km3/anno, mentre il fabbisogno per gli usi industriali, stimato dall’ISTAT per il 2012 è di circa 5,5 km3/anno,
con un significativo trend decrescente rispetto al valore di 7,2 km3 /anno, ottenuto dalla Conferenza Nazionale
delle Acque nel 1972. Il Cap.7 fornisce anche aggiornate informazioni su altri usi, marginali come entità di vo-
lumi (quali allevamenti zootecnici e irrigazione antigelo), nonché sugli usi che non comportano consumi idrici
(produzione idroelettrica, raffreddamento di centrali termoelettriche, navigazione interna).

AB: Tra i problemi di gestione delle risorse idriche maggiormente avvertiti, il libro dedica una particolare
attenzione ai servizi idrici urbani. Quali sono le criticità messe in rilievo nel capitolo 8?
GR: Malgrado le profonde innovazioni della legge 36/1994, che ha istituito il Servizio Idrico Integrato, mi-
gliorando la normativa precedente in termini istituzionali, gestionali e tariffari, che avrebbero dovuto favorire
gli investimenti per i servizi idrici urbani, tali investimenti sono stati di gran lunga inferiori a quelli necessari
(Fig. 8.12), tanto che restano diverse criticità, le principali delle quali possono ritenersi le seguenti: obsole-
scenza della reti di acquedotti e fognature, mancato rispetto degli standard di qualità negli scarichi di impianti
di depurazione (colpiti da varie procedure per le infrazioni alla normativa europea), difficoltà dello smalti-
mento dei fanghi. L’analisi dello stato attuale induce a ritenere molto urgenti gli interventi per migliorare la
governance del servizio, per assicurare un piano di investimenti per il completamento degli impianti di rac-
colta e trattamento dei reflui e per la riduzione delle perdite (fisiche e apparenti) nelle reti acquedottistiche,
per rivedere i criteri tariffari e ampliare l’uso delle nuove tecnologie per il monitoraggio e controllo delle in-
frastrutture. 
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AB: Altro grave problema è il mantenimento di una idonea qualità delle acque nei corpi idrici. Quali sono
le azioni più urgenti?
MB: L’analisi condotta (nel cap. 9), dopo aver esaminato le fonti di inquinamento (urbane, agricole e industria-
li), ha discusso i risultati di un recente monitoraggio della qualità chimica ed ecologica dei corsi d’acqua, laghi e
principali acquiferi delle varie regioni. (Figg. 9.4, 9.5 e 9.6). Si sono anche approfonditi problemi e soluzioni di
alcuni casi particolari del territorio italiano: fiumi Po e Tevere, laguna di Venezia, acquiferi pugliesi. Appare par-
ticolarmente urgente migliorare le reti di monitoraggio della qualità e intervenire sulle fonti di inquinamento an-
cora presenti in varie parti del territorio italiano. 

AB: Tra le sfide da affrontare nel prossimo futuro, la crescita del rischio di alluvione forse è quella più av-
vertita dall’opinione pubblica. Quali sono le cause e quali rimedi è possibile prevedere per il prossimo futu-
ro, sulla base dei contenuti del cap. 11?
GR: Secondo i dati dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, il numero di vittime e di-
spersi dovuti alle piene nel periodo 1861-2013 è stato di almeno 3.268 e il numero di sfollati di circa 691.000
persone. Anche se il numero di eventi e il tasso di mortalità dovuti alle alluvioni sono inferiori a quelli dovuti alle
frane (nel periodo 1968-2017 circa la metà), il rischio di piena rimane molto elevato. Ciò a seguito della trasfor-
mazione del territorio, dovuto alla rapida crescita delle aree urbane e delle infrastrutture di trasporto, ed anche a-
gli effetti dei cambiamenti climatici.
La sintesi dei piani predisposti dalle Autorità di bacino e dalle Regioni, effettuata dal Ministero dell’Ambiente
nel 2018, valuta la porzione del territorio italiano soggetta ad una pericolosità di alluvioni con elevata probabilità
(tempo di ritorno T= 20-50 anni) in 12.415 km2 (4,1% dell’intera superficie del Paese), la porzione con probabi-
lità P2 (T= 100-200 anni) in 25.398 km2 (8,4%) e quella con bassa probabilità P1 (T=300-500 anni) in 32.961
km2 (10,9%). (Fig. 11.6).
Per affrontare il rischio di alluvione, la tradizionale strategia del ricorso quasi esclusivo alle misure strutturali
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Fig. 8.12 Average investments and tariffs in some European countries. (Source: Utilitatis 2017a).

Fig. 9.4 Percent values of the ecological status of 
Italian rivers.

Fig. 9.5 Percent values of the ecological sta-
tus of Italian lakes.

Fig. 9.6 Percent values of the ecolo-
gical status of Italian groundwater.



(argini, scolmatori, serbatoi e vasche di lamina-
zione, ecc.) trova crescente opposizione perché
considerata costosa, con effetti limitati nel tem-
po, a causa dei processi di erosione e interrimen-
to, e soprattutto con pesanti impatti sugli ecosi-
stemi acquatici. E’ possibile così prevedere una
più ampia applicazione di misure non strutturali,
quali i vincoli sulla utilizzazione del territorio ed
i sistemi di preavviso delle piene. Fondamentale
è una più ampia informazione per accrescere la
consapevolezza dei cittadini sulla importanza di
comportamenti responsabili durante le piene, so-
prattutto nelle aree urbane. 
Per migliorare la resilienza del territorio italiano
al rischio di alluvione è necessario un approccio
multidisciplinare nella concezione e realizzazio-
ne degli interventi, con un efficace coordinamen-
to tra i vari livelli di governo e gestione. Tra le e-
sigenze più avvertite si possono segnalare: i)
l’inserimento del rischio di piena negli strumenti
di pianificazione urbanistica e territoriale; ii)
l’urgente necessità di una periodica manutenzio-
ne delle opere di difesa dalle piene, anche con la
rivalutazione delle portate di piena di progetto;
iii) una specifica normativa per l’attuazione dei
principi di invarianza idraulica e idrologica; iv)
soprattutto nel caso di flash-flood, un migliora-
mento della procedura, che dalle previsioni me-
teorologiche e dalla  dichiarazione di allerta e al-
larme giunge alle azioni di competenza dei Co-
muni. Sono anche prioritarie alcune modifiche
normative tendenti a superare l’anomalia di due
differenti piani rivolti a ridurre il rischio di piena
(Piano di gestione del rischio di alluvioni e Pia-
no di assetto idrogeologico), come anche ad eli-
minare gli effetti negativi della frammentazione del Servizio Idrografico nazionale. Non meno importante può
considerarsi l’auspicio di un più stretto rapporto tra gli enti con responsabilità di governo e gestione e gli organi-
smi di ricerca ed università e di una maggiore informazione della popolazione sui comportamenti necessari per
meglio affrontare i rischi di catastrofi idrogeologiche.

AB: Anche la siccità è una delle calamità naturali che ha colpito il territorio italiano negli anni più recenti.
Come è stato trattato questo rischio, che, oltre ai danni diretti in agricoltura e nell’ambiente, produce gravi
carenze nell’approvvigionamento idrico per i vari usi? 
GR: Al rischio siccità è stato dato ampio rilievo nel libro, considerando soprattutto i principi essenziali della mi-
tigazione degli effetti, che dipendono dalla variabilità delle condizioni meteorologiche, ma sono fortemente in-
fluenzati dalla vulnerabilità dei sistemi idrici, produttivi e sociali e dalla necessità di implementare tempestiva-
mente idonee misure. Sono state illustrate le indicazioni fornite dalla UN International Strategy for Disaster Re-
duction e i suggerimenti dati dall’apposito Water Scarcity and Drought Expert Network dell’Unione Europea,
che convergono nella richiesta di sostituire un approccio reattivo (gestione della crisi) con una strategia pro-attiva
(gestione del rischio). 
La rassegna di alcune delle più gravi siccità che hanno colpito varie parti del territorio italiano è stata seguita da
un’analisi delle Linee-guida proposte per il monitoraggio della siccità dal Comitato tecnico per il coordinamento
degli Osservatori dei Distretti e dalla rassegna delle misure adottate per superare le gravi crisi idriche verificatesi
nella pianura padana a partire dal 2003 (Fig.12.3), delle quali si è valutata positivamente la cooperazione tra Pro-
tezione Civile, Autorità di Distretto, Regioni e  principali gestori dei sistemi idrici interessati. 
Le conclusioni insistono sulla necessità di migliorare la preparazione alle crisi idriche, attraverso il Piano di ge-
stione della siccità, suggerito dalla Unione Europea a livello di distretto, e attraverso specifici piani relativi ai si-
stemi di approvvigionamento idrico potabile, sull’esempio della Spagna. Vengono anche richiamati alcuni temi
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Fig. 11.6 Areas affected by medium flood hazard P2 (return
periods 100-200 years). (Source: ISPRA 2018).



di ricerca che possono contribuire
a migliorare la resilienza alla sic-
cità, dall’approfondimento delle
conoscenze sulle caratteristiche
stocastiche delle siccità, allo svi-
luppo di modelli di sostegno ad u-
na gestione adattiva nei sistemi i-
drici complessi, per ridurre il ri-
schio di carenze nell’approvvigio-
namento idrico. 

AB: L’ultimo capitolo del libro è
dedicato al delicato tema dell’a-
dattamento ai cambiamenti cli-
matici con specifico riferimento
alle questioni riguardanti le risor-
se idriche. Quali sono i punti di
maggiore interesse?
GR: La strategia nazionale per l’a-
dattamento ai cambiamenti climati-
ci (2014) e il successivo Piano na-
zionale (2017) sono i documenti
proposti dal Ministro dell’Ambien-
te per rispondere alle sollecitazioni
dell’Unione Europea. Tali docu-
menti hanno definito le linee d’a-
zione per affrontare le previste con-
seguenze dei cambiamenti climati-
ci. Il capitolo 14 riassume le moda-
lità suggerite per le diverse catego-
rie di interventi, connesse ai pro-
blemi delle acque (informazione,
governance, processi organizzativi
e di partecipazione, migliorie a im-
pianti e infrastrutture, interventi su-
gli ecosistemi). L’idea di fondo del-
l’analisi è che la sfida posta dai
cambiamenti climatici può dare un
decisivo impulso all’attuazione di
quegli interventi rivolti alla riduzio-
ne dei rischi idrogeologici, inter-
venti che purtroppo sono stati e so-
no tuttora del tutto insufficienti.

AB: Tra le numerose azioni che vengono elencate nelle conclusioni, quali si possono considerare prioritarie
per contribuire significativamente al raggiungimento di una gestione integrata, sostenibile ed equa delle ri-
sorse idriche?
MB: Nelle conclusioni, l’analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza della gestione delle acque in Italia co-
stituisce la base per una lunga lista di proposte da inserire in un’agenda per i prossimi anni, che comprenda le in-
novazioni tecnologiche, istituzionali e sociali rivolte a migliorare il funzionamento dei servizi di approvvigiona-
mento idrico e tutela dall’inquinamento, come anche ad accrescere la resilienza del territorio ai rischi di piena e di
siccità. Tra i problemi già riconosciuti da tempo: il completamento delle opere già avviate, una maggiore cura per
la manutenzione ed un incisivo monitoraggio dei risultati dell’esercizio.  Due preliminari condizioni vengono sot-
tolineate: anzitutto l’impiego di un approccio multidisciplinare per affrontare la complessità dei problemi, ed il
pieno riconoscimento di una responsabilità etica che dovrebbe ispirare i comportamenti di tutte le persone impe-
gnate nella gestione delle acque a tutti i livelli.  Questa responsabilità etica, inclusiva della protezione dell’ambien-
te, si ispira agli appelli lanciati nel 2015 dall’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dall’encicli-
ca “Laudato si” di papa Francesco.
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Suso in Italia bella giace un laco …
Dante,1, XX, 61

Perché questa digressione sul Lago di Garda? Una banale ragione è il fortuito ritrovamento di un documento nel-
la mia biblioteca, felice effetto, forse, di un recente articolo di Luigi Da Deppo: si tratta dei due ponderosi volu-
mi del Congresso Internazionale Il Lago di Garda, Storia di una Comunità Lacuale, che si tenne a Salò nel 1964
e del quale l’omonimo Ateneo pubblicò gli Atti nel 1969. 
Abituato a fabbricare con il materiale cartaceo disponibile in loco (cfr. L’Acqua 1, 2013, pp. 86-88), ritenuto
che il contenuto di quegli Atti - certo nella mente dei numerosi letterati convenuti sulle sponde del lidio lago che
tra i monti azzurreggiando palpita(1) - sia poco noto ai tecnici e convinto che non sia produttivo recensire il re-
cente, quanto l’utile, ne propongo un cenno con il presente scritto. Ed ecco la ragione più sostanziale: in quegli
Atti i Lettori scopriranno un tentativo, forse il primo, di tessere aspetti diversi di quel discorso unitario, oggi au-
spicato (Benfratello, 2017), che si intravede nelle considerazioni conclusive (Frugoni, 1969): Se questa unità
geostorica è diventata qualcosa di più di un’ipotesi di lavoro, lo dobbiamo a tante messe a punto di problemi ... 
Invero, la letteratura poetica storica indirizzata a quel territorio è tanto densa da offrire la possibilità di descrivere
i lineamenti di terre, acque e costruzioni, stralciando periodi e brani di dotti letterati e poeti. Il risultato del singo-
lare esperimento di una recensione, costruita sulla retorica architettura che quei luoghi prestigiosi, come tanti in
Italia, hanno sempre alimentato, giudicheranno i Lettori più volenterosi. 

Da uno sguardo alla cartina fisica (Fig. 1), nella quale è rappresentata l’idrografia della Padania, scaturisce spon-
tanea una curiosa osservazione, che trova certamente spiegazione nel singolare assetto di quel morbido cuscino
pianeggiante che giace fra l’arco alpino a Nord e la spina dorsale appenninica a Sud. L’osservazione concerne il
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Figura 1 - Carta fisica (T.C.I., 1986).



differente corso dei fiumi che dal Sud e dal Nord, rispettivamente, confluiscono nel grande Po, che corre a levan-
te su l’ampia distesa del lombardo piano(2).
I brevi affluenti di destra che provengono dall’Appennino, come l’Enza, sembrano puntare senza tentennamenti
alla confluenza, quasi consapevoli di dover perdere presto la loro autonomia, come rassegnati a questo destino.
Fa eccezione il Reno che riesce a raggiungere l’Adriatico, mantenendo con gli affluenti la sua romagnola dignità
fino alla foce nelle Valli di Comacchio. 
Il contrario accade per i fiumi, come l’Addua cerulo(3) e l’Oglio, provenienti dalle Alpi; giunti, per così dire, in
vista del recipiente, questi volgono anch’essi il corso a levante e accompagnano il Po nel dolce piano che da Ver-
celli a Marcabò dichina(4), quasi a voler procrastinare il momento della loro scomparsa come affluenti. 
L’unico che riesce in questa fuga verso l’indipendenza -primo dei grandi veneti della successione Bacchiglione,
Brenta, Piave, … - è l’Adige, la cui autonomia è assicurata da un separato sbocco di fiume real in Adriatico, poco
a Nord della marina dove il Po discende per aver pace co’ seguaci sui(5). 
Concluso il suo corso montano alla Chiusa (Klausen), questo fiume, che ha origine in una terra alpina a lungo
contesa, prosegue distinguendo le sue dalle acque di quel grande lago, che si insinua 
a pie’ de l’Alpe che serra Lamagna 
sovra Tiralli, e c’ha nome Benaco(6). 
Esso corre a Sud nella Val Lagarina, lambendo le pendici del M. Altissimo di Nago (2019 m s.l.m.) e del paterno
monte(7) Baldo (2218 m s.l.m.); percorsa quella Valle, l’Adige prende poi le distanze dal Lago di Virgilio(8), ali-
mentato dal Sarca, piegando finalmente verso Verona, dove canta la scorrente canzone al sole(9); nei pressi del
Castello l’aspetta il vecchio e triste Teodorico che guarda un falco roteante sopra i merli della torre, turbato da
un suon di corno che dalla chiusa al pian rintrona solitario(10), messaggero del triste destino che la leggenda gli
riserva. 
Ma, l’esuberanza del chiaro Adige che corre(11), responsabile delle disastrose alluvioni del 1882, fu contenuta nel
secolo scorso, costringendo questo fiume a indirizzare una cospicua aliquota della sua portata di piena proprio al
già rifiutato Garda attraverso una lunga galleria tra Mori e Torbole. 
La tormentata storia ed ogni correlato aspetto idraulico della costruzione di quella galleria, ultimata nel 1959,
Luigi Da Deppo ha ampiamente rievocato in un asciutto efficace racconto tecnico, che L’Acqua ha pubblicato nel
primo fascicolo 2019 (Da Deppo, 2019). La corrispondente acqua sottratta all’Adige, ospitata temporaneamente
in quella grande cassa di espansione che alleggerisce la portata di piena a Verona, viene poi consegnata al nitido
Mincio(12), descritto da Virgilio nelle Georgiche velatus arundine glauca; questo breve fiume l’affida al Po a Valle
di Mantova in misura ed in modi controllati (cfr. Da Deppo, 2019; Fig.1):
Tosto che l’acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mincio si chiama 
fino a Governol, dove cade in Po.(13)

Intorno a Mantova il Mincio si espande:
Non molto ha corso ch’e’ ritrova una lama,
nella qual si distende e la impaluda; 
e suol di state talor esser grama.(14)

Nelle memorie consegnate al Congresso la trattazione, pur lacunosa e occasionale per difetto di una logica siste-
matica, rivela lo sforzo di un gruppo di studiosi(15), portatori di interessi culturali assai diversificati, di toccare
luoghi storici e temi della vita di una comunità che si affaccia su sponde ornate di borghi famosi:
Desenzano, dove il giambo di Catullo rapido l’ala aprì sopra la distesa cerula(16); 
Garda, che sul lago solleva la rocca sua fosca(17); 
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Sirmione, dove l’onda soave mormora riscintillan-
do, e al curvo lido infrangesi e nel lucido lago sor-
ride, fiore delle penisole(18), come già in Catullo
(Fig. 2): O Sirmione, o vago occhio di quante isole
eterne in chiari laghi e in vasti mari sopporti il du-
plice Nettuno; sempre Sirmione, dove un grande
severo (Virgilio) si affaccia alla torre scaligera:
“Suso in Italia bella” sorridendo ei mormora, e
guarda l’acque la terra e l’aere(19) (Fig. 3); 
Peschiera, donde per tanta pia gioia d’azzurro La-
lage manda il guardo e l’animo … e vede natanti le
schiere dei cigni giù per il Mincio argenteo.(20)

Negli Atti i Lettori trovano un’ampia rassegna degli
aspetti naturalistici del territorio corredata di una
sterminata bibliografia (Giacomini, 1969); un arti-
colo (Elwert, 1969) ricco di notizie su scrittori del
’500, fra i quali il ben noto Pietro Bembo con il suo
Carme Benacus e un anonimo che compose un pia-
cevole poemetto mitologico in eleganti versi latini,
nei quali celebrò le nozze del giovane Sarca con la
ninfa Garda(21); una disamina sulla storia della co-
munità lacuale (Mazzolati, 1969), arricchita da una
vivace ricognizione del folclore locale (Toschi,
1969); una curiosa raccolta commentata di docu-
menti storico-amministrativi (Castellazzi, 1969)
(Fig. 4); una dotta ricognizione delle antiche tipo-
grafie, fra le quali Aldo Manuzio, che fiorirono in
alcuni borghi rivieraschi (Baroncelli,
1969); una documentata rassegna delle co-
spicue opere d’arte (Panazza, 1969) custo-
dite nei monumenti (Passamani, 1969);
notizie circa un antico Capitano del Lago
(Sancassani, 1969), autorità idraulica, che
forse oggi gioverebbe a molti laghi e fiumi
della Penisola; né mancano un’antologia
di immagini poetiche (Sacchetti, 1969)
che culmina con la rievocazione critica
delle celebri terzine dettate dal nostro
massimo poeta quando descrive il Garda
per bocca di Virgilio (Marcazzan, 1969); e
molto altro. 
In una Sezione vari Autori riferiscono sulle
testimonianze di letterati stranieri che sog-
giornarono sulle sponde della gran tazza
cerulea(22): per la Germania (Pocar, 1969),
la Francia (Pasquier, 1969), per l’Inghil-
terra (Orbetello, 1969; Nardi, 1969).
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Figura 2 - Ruderi di costruzione romana, tramandati dal-
la tradizione come resti della dimora natale del poeta
Valerio Catullo, in un folto uliveto sulla punta settentrio-
nale della Penisola di Sirmione (T.C.I., 1932).

Figura 3 - Il Castello Scaligero di Sirmione (T.C.I., 1932).

(18)Carducci, Da Desenzano.
(19)Carducci, Sirmione.
(20)Carducci, Sirmione.
(21)Il poemetto si apre con le nozze del Sarca con la ninfa Garda, figlia di Benaco; partecipano ospiti dai paesi rivieraschi e la profetessa Manta; si-
gnificativa è l’assenza dell’Adige, che invia doni; anche Verona manca, perché assediata. Dal congiungimento dei due fiumi nasce il Lago di Gar-
da, che genera il figlio Mincio; questi a sua volta sposa la ninfa Maia nativa di Andes nei pressi di Mantova; qui l’anonimo autore rivela il suo pri-
mario fine di rendere omaggio a Virgilio, il più grande poeta di tutti i tempi, figlio anch’esso di quelle terre, e dei seguaci Stazio, Sannazzaro e
Pontano, che saluta con i versi:
Salve, magna parens natum antistesque verende 
Musarum, quo ingenio non divinior alter 
Ortus adhuc, neque venturis oretur in annis.
(22)Carducci, Sirmione.
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Figura 4 - Evoluzione delle divisioni politico-ammini-
strative intorno al lago di Garda (da Castellazzi,
AA.VV., 1969, Vol. II): I il Dipartimento del Benaco nel
1797; II dopo il Trattato di Luneville, 1801; III nel
1803; IV dopo il Trattato di Parigi, 1810.

I) II)

III)

IV)



Le figure bianco e nero, che corredano gli Atti, illu-
strano luoghi incantevoli e monumenti che ricordano
storiche battaglie (Goito, San Martino, Solferino);
ma, per una introduzione al paesaggio valgono anco-
ra la immaginifica descrizione consegnata ai tipi del
prestigioso Touring Club Italiano (Cenzato, 1932) e
la collezione di splendide immagini che l’accompa-
gnano. 
Le foto della Gardesana dimostrano che al tempo in
cui non era ancora ossessionato dall’alta velocità
l’uomo non rinunciava a congiungere luoghi lontani,
ma informava il tracciato di sentieri, strade, ferrovie
ai monti e alle valli, coglieva ed assecondava il corso
di rivoli e ruscelli con esemplari opere d’arte, scaval-
cava fiumi con ponti di pietra e forava promontori
rocciosi con brevi gallerie (Fig. 5), rispettando ulive-
ti, cedraie (Fig. 6), boschi e casolari (Fig. 7). 
Un indice analitico, ricco di nomi e luoghi, completa
gli Atti; lo cito con l’augurio che il Comitato di Reda-
zione si risolva finalmente a promuovere questo fati-
coso, ma assai utile lavoro sul contenuto della Rivista
L’Acqua, ricco serbatoio di cultura idraulica, non lon-
tano ormai dal compimento del secolo di vita. 

L’ispezione di raccolte di memorie e documenti, co-
me quella qui rievocata, conferma, da un lato, l’effi-
cacia di trattare la diversità di interventi coordinati di
uso e difesa delle risorse nella cornice dell’unità di

un corpo idrico e/o bacino idrografico; rivela dall’al-
tro l’importanza di non limitare la trattazione, come è
accaduto nella fattispecie, ai soli, pur suggestivi, a-
spetti storico-culturali e poetici del paesaggio, ma di
estenderla con sistematico abito progettuale a temi
applicati, come la protezione e la difesa dall’incom-
bente inquinamento. 
Le numerose meritevoli iniziative di enti territoriali,
come le università e le associazioni culturali che le
promuovono, accompagnino, dunque, alle analisi l’i-
dentificazione di precisi fini progettuali di sviluppo
del territorio e, soprattutto, si facciano carico corag-
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Figura 5 - La Gardesana occidentale e la strada del
Ponale (T.C.I., 1932).

Figura 6 - Cedraie del lago di Garda sulla strada
Gargnano-Muslone (AA. VV., 1969, Vol. I).

Figura 7 - Il paesaggio della Riviera del Garda da Bo-
gliaco a Gargnano (T.C.I., 1932).



giosamente dei pur difficili tentativi di sintesi, i soli capaci di svelare la complessità dei problemi decisionali (cfr.
L’Acqua 3, 2016, pp. 59-60) senza nascondere all’opinione pubblica l’implicita incertezza e la precarietà di solu-
zioni (cfr. L’Acqua 5, 2017, p. 67), specie quelle a lungo termine, come è avvenuto a Venezia, dove approfondite
analisi coprivano un gran numero di temi conflittuali, in difetto però di  un esauriente sintesi progettuale. 
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La catena del M. Baldo, luogo di tragici combattimenti nella Grande Guerra, noto come l’Orto d’Italia per la flo-
ra rara, divide la Valle dell’Adige dal Lago di Garda (TCI, 1932).



ACQUE DELLA CAMPANIA

MATESE SANNIO

Il giornalista, curioso di conoscere di un’infrastruttura la vera storia, non la riconoscerebbe negli aridi disegni di
consistenza, nelle disadorne sezioni tipo e tantomeno nelle scarne relazioni di progetto, nei tabulati di calcolo,
negli elenchi dei prezzi, nelle perentorie disposizioni dei capitolati generali e speciali; i lineamenti autentici e il
volto umano dell’infrastruttura quel singolare ricercatore troverà sfogliando i repertori di immagini amorevol-
mente raccolte da chi la costruzione dell’opera ha vissuto e ha avuto cura di salvare quei reconditi aspetti rara-
mente registrati nella letteratura tecnica ufficiale, che si manifestano in un fiorente genere letterario da tempo im-
memorabile nel particolare ambiente locale, quasi familiare, nel quale l’opera è stata costruita. 
Nei due volumi compilati da Giuseppe Caracciolo, Giornalista Storico, e dai suoi collaboratori, che si segnalano
ai Lettori, sono raccolti documenti storici e fotografie, in gran parte inediti, sulle grandi opere eseguite nel secolo
scorso per utilizzare a scopo idropotabile, idroelettrico e irriguo le acque che provengono dall’Appennino Cam-
pano e si riversano nel Mare Tirreno dopo aver attraversato la Campania. 
Di quelle acque, che l’A. indica oro blu e oro azzurro, rispettivamente del Matese e del Sannio, si segue nei due
volumi il percorso dalle scaturigini fino alle Isole del Golfo in un pittoresco intreccio di opere costruite in tempi
diversi. Ne deriva un variegato repertorio composto di immagini e documenti, ormai storici, nascosti paesaggi e
sconosciuti volti di operai, specialisti, progettisti, gestori e politici, questi ultimi più noti. 

Il primo volume, intitolato L’Oro Blu del Matese: gli Acquedotti Campano e Molisano Destro, edito nel 2018, ri-
ferito alle acque del Matese, è dedicato ai Minatori, ai Tecnici e agli Operai artefici di queste opere mirabili, con
particolare riguardo per il Tecnico Francesco Scassera di Piedimonte D’Alife. Il secondo volume, uscito nel cor-
rente 2020, intitolato L’Oro Azzurro del Sannio, dedicato agli Agricoltori e ai Lavoratori dei Consorzi di Bonifi-
ca, narra la storia delle acque del Sannio. Entrambi i volumi, ciascuno dei quali è composto di 400 pagine ed ol-
tre, sono stati stampati dalla Tipografia Bandista di Piedimonte D’Alife. 
Il Lettore segue il viaggio delle acque del Massiccio del Matese dalle Sorgenti di Piedimonte D’Alife, San Polo
Matese e Bojano fino al Golfo di Napoli attraverso le grandi strutture dell’Acquedotto Campano. Una complessa
rete di canali di adduzione, gallerie, condotte, ponti-canali e serbatoi assicura il fabbisogno idrico alla Regione
Campana, che è alimentata anche dall’Antico Acquedotto del Serino, del Sarno e del Gori, dotati di numerosi im-
pianti di sollevamento e alimentati da una miriade di piccole sorgenti. 
Dai documenti e dalle numerose foto di varia origine che corredano il libro si riconoscono particolari costruttivi,
nonché  vicende di vita vissuta intorno alle opere e volti umani: la variegata rete delle piccole sorgenti, le opere
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di presa, i ponti-acquedotto, i serbatoi pensili e in sotterraneo, le grandi condotte, le centrali idroelettriche, le tor-
ri piezometriche, le stazioni di pompaggio, i partitori, le derivazioni per acquedotti locali, i potabilizzatori, la
strumentazione di controllo. Non mancano antichi disegni con rapidi cenni esplicativi, foto di abbeveratoi, lava-
toi, fontane monumentali, portatrici d’acqua, lapidi commemorative, i volti di Alcide De Gasperi e Amintore
Fanfani. 
Di particolare interesse tecnico i cantieri della lunga galleria del Biferno e della posa delle condotte sottomarine
da Miliscola per Procida e Ischia. Con lo scarno testo che accompagna foto e disegni si dà ampio riconoscimento
alla benemerita Cassa per le Opere Straordinarie nel Mezzogiorno d’Italia; si accenna anche agli eterni conflitti
intorno all’uso dell’acqua. 

Il secondo libro, scritto in collaborazione con Claudio Altobelli, intitolato L’Oro Azzurro del Sannio: gli Impianti
del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, anch’esso ricco di documenti e foto, in gran parte a colori, verte

principalmente sulle infrastrutture realizzate per gli usi irrigui di quel-
l’acqua, della quale il citato Consorzio è concessionario. L’ampio tema
offre lo spunto per illustrare le traverse, l’estesa rete di canali e condot-
te, gli organi di intercettazione, i sifoni, le soglie stramazzanti, le deri-
vazioni, gli impianti di sollevamento, le vasche di carico. L’esigenza di
una difesa del suolo strettamente associata all’irrigazione comporta la
costruzione di briglie per la difesa dalle alluvioni, la pulizia dei canali e
la continua opera di manutenzione delle strade consortili, degli elettro-
dotti, delle passerelle, e delle opere d’arte minori. Neanche in questo li-
bro mancano disegni e foto di antichi manufatti; si rivedono anche volti
di Colleghi scomparsi, fra i quali Lodovico De Vito e Vittorio Biggiero. 
Di particolare interesse tecnico sono gli scorci di storia del fiume Vol-
turno e le vicende della traversa di Ponte Annibale costruita nel mezzo
degli anni ‘50 dall’Ente Autonomo Volturno. 

I due ponderosi regesti curati da Giuseppe Caracciolo e collaboratori
arricchiscono dunque un prezioso filone storico-letterario, che accanto
ai particolari tecnici coltiva i meno noti aspetti umani con le foto relati-
ve alle costruzioni, le vicende e gli aneddoti non sempre registrati negli
archivi di enti e consorzi; si affiancano ad altre pubblicazioni del gene-
re, tra le quali si ricorda il bel volume edito nel 2006 dalla Gestione Ot-
timale Risorse Idriche (GORI), unico esempio nel Mezzogiorno di ge-

stione integrata su vasta scala, intitolato l’Acquedotto Vesuviano, racconti e immagini di gente che lavora per la
gente, curato da Giuseppe Margiotta, Ciro Vitiello, Domenico Valente e Marco Dedonato per i tipi della TSA 
Editore srl, che si colloca nel medesimo filone letterario, sia pure con una differente impostazione redazionale. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” XV EDIZIONE - Fuori Concorso
MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA

all’Emerito Prof. Luigi da Deppo per il saggio

Gli acquedotti militari nella Guerra 1915-18 - pubblicato nella Rivista L’ACQUA n° 6/2017

MOTIVAZIONE
Accompagnando il lettore attraverso le problematiche e nei
percorsi sconosciuti della Grande Guerra, il prof. Da Deppo
ha portato a conoscenza un capitolo glorioso, ma dai risvolti
drammatici della nostra storia; eppure un capitolo intimamen-
te legato a quanto di più altamente emblematico del concetto
di civiltà ci possa essere. Questo concetto tradotto in pratica si
chiama “acqua” e rinvia allo straordinario retaggio romano in
tutte le sue sfaccettature, dove l’acquedotto ne è il simbolo
per eccellenza. Un retaggio del quale oggi ancora ci nutriamo.

In questo lavoro che finora non ha trovato confronti, corredato
di preziosi documenti tecnici e storici, l’Autore illustra in mo-
do coinvolgente un ambito misconosciuto, di estrema impor-
tanza strategica e dai delicatissimi risvolti umani, igienici, sa-
nitari, quale il rifornimento idrico dei nostri soldati al fronte.

Un saggio con cui il Professor Da Deppo firma da par suo una straordinaria pagina di cultura dell’acqua, una pa-
gina fatta di memoria, di sapere, di passione.

Il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” è una grande iniziativa di respiro internazionale per la promozione di
una cultura dell’acqua, quale contributo alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrogeolo-
gico. E’ stato istituito nel 2005 dalle ditte adriesi BOTTI ELIO Srl – Impresa Perforazioni e CO.ME.TRI.A. Srl Co-
struzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini. Gode del patrocinio di Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo, Co-
mune di Adria, Unindustria Rovigo, Piacenza Expo-Geofluid, Parco Regionale Veneto del Delta del Po, IAH-IC Asso-
ciazione Internazionale di Idrogeologia – Comitato Italiano e da AIGA Associazione Italiana di Geologia Ambientale
e Applicata.
La Giuria è composta da: Fabio Botti (Presidente), Fabio Corrado Guerra e Pietro Zangheri (vice-presidenti); Rober-
to Andreoli, Maria Chiara Botti, Marco Chieregato, Giancarlo De Carlo, Paolo Fabbri, Enrico Marin, Ippolito Negri,
Daniel Yabàr Nieto, Valeria Periotto, Alessandro Zanasi; Vasco Ascolini (consulente per la fotografia).
Come Acqua Saliente” vuole essere un esclusivo riconoscimento a coloro che si sono distinti per tesi di laurea, pro-
getti, pubblicazioni, protocolli, invenzioni, brevetti, iniziative nel campo dell’Idrogeologia applicata alla perforazione
dei pozzi, quale specifico contributo alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio idrogeologico.
Lo completa una sezione Fuori Concorso, per valorizzare opere e iniziative che - non avendo carattere tecnico-scien-
tifico - vanno comunque ad arricchire e a diffondere la conoscenza, il rispetto e l’amore per la risorsa idrica, costi-
tuendo così un prezioso contributo alla promozione e alla diffusione di una cultura dell’acqua.
Il trofeo - una struttura in argento e cristalli realizzata a mano - evocando uno zampillo d’acqua che sgorga dalla ter-
ra, rappresenta l’Acqua Saliente ed è un’esclusiva della creatrice di gioielli Laura Nocco.

Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente”
Via E. Filiberto, 28 - 45011 Adria (RO)
Tel. 0426/22462 - Fax. 0426/900155
E-mail: acquasaliente@bottielio.it
Info: www.bottielio.it
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IL RAPPORTO FRA UOMO E AMBIENTE NELL’ANTICA
ROMA
Il rapporto fra uomo e ambiente nell’antica Roma era concepito in maniera deterministica, valutando l’influsso
dell’ambiente sull’uomo, al contrario di quanto avviene ai nostri giorni (Stucchi, 2020). A mo’ di esempio basterà
ricordare che Tito Livio, parlando della Pelagonia macedone, osserva che quel territorio aspro e duro rende i suoi
uomini simili ai caratteri dello stesso territorio (cultorum qoque ingenia terrae similia habet).
Vitruvio sviluppa la tematica del rapporto tra clima ed architettura soffermandosi sull’influsso che esso esercita
sulla costituzione fisica e sul carattere degli uomini. Ovviamente biasima comunque l’attività edilizia dissennata,
mentre Orazio la considera addirittura pericolosa antagonista della attività agricola.
Passando al mondo delle acque si può riscontrare la grande sensibilità alla purezza delle stesse; Vitruvio cita casi
di rapporti causa-effetto tra qualità delle acque e salute di chi le usa.
Circa l’inquinamento da residui e rifiuti organici, nel confronto fra Greci e Romani, Strabone esalta lo spirito
pratico dei Romani costruttori di strade, di acquedotti, di cloache. Il flusso regolare delle acque negli acquedotti
viene paragonato a quello di un fiume. Vitruvio sconsiglia l’uso delle tubature di piombo consigliando di sosti-
tuirle con tubi di terracotta. 
Per lo smaltimento fognario è ovvio anche dal punto di vista storico il riferimento alla Cloaca Maxima munita di
una copertura a botte e di gallerie ampie come strade già dal tempo del re Tarquinio Prisco.
Da quanto finora illustrato emerge che proprio la civiltà romana, in tutte le sue manifestazioni, è essenzialmente
costruttiva nell’architettura e nella tecnica, così come nella giurisprudenza e nell’arte di governo (Giovannoni,
1999). Si tende sempre a scopi pratici e positivi con una mirabile organizzazione tecnica per realizzarli. Infatti,
rispetto alla civiltà greca, la civiltà romana ha ispirato la sua azione, partendo dalla grande potenza politica ed e-
conomica dello Stato, allo spirito essenzialmente speculativo della popolazione, al regolare sviluppo dei pubblici
servizi e all’organizzazione con costante perfezionamento dei mezzi tecnici.
Non era riuscita purtroppo ad eliminare alcuni problemi ambientali come una sorta di inquinamento atmosferico
del quale parla Seneca costretto a fuggire dalla città per motivi di salute perché numerosi camini rilasciavano
polvere ed esalazioni provenienti dalle cucine. Come ulteriore problema ambientale vale la pena fare cenno al di-
sboscamento sistematico delle foreste come è avvenuto in Sila ricca di una grande varietà di piante (pioppi, fag-
gi, querce, frassini ecc.) per ricavare materiali ottimi a servizio della costruzione di abitazioni, navi e di ogni sor-
ta di oggetti.
Con l’estrazione della pece ,come ricorda Plinio il Vecchio, si provvedeva a trattare i vasi per i vini, a riparare i
natanti e ad alcuni impieghi in medicina.

Riferimenti:
Stucchi S., 2020. Come il latino ci salva la vita. Ed Ares Milano.
Giovannoni G., 1999. La tecnica delle costruzioni presso i Romani. Bardi Editore Roma.

A cura di Giuseppe C. Frega**

*Spigolare: raccogliere nei campi mietuti le spighe sfuggite ai mietitori nel fare i mannelli, cioè fasci di spighe, quanto si possa stringere con mano; fi-
gurato: raccogliere qua e là notizie, dati e simili.
**Già nell’Università della Calabria, Professore Emerito di Idraulica.

96 - L'ACQUA 5/2020

..
. 
IN

 B
R
EV

E

SPIGOLATURE*



SUL GERGO DEL CANTIERE
Il giovane ingegnere, offuscato dal video, che visiti per la prima volta i lavori di costruzione di una grande opera
rimarrebbe interdetto nell’udire dal capocantiere discorsi come questo: “oggi la sciolta ha ripiegato prima di
mezzodì dopo che un paio di centine all’avanzamento avevano ceduto per un fornello; domani manderò su una
ruspa e farò un tracciolino per smarinare; porterò il marino a consolidare tutta quella palta al piede della frana
sulla restituzione; il capoimbocco sta predisponendo per un brandaggio all’avanzamento in galleria; riprendere-
mo la produzione in sicurezza dopo un po’ di iniezioni in tutta quella roba arenacea crollata; i getti in diga prose-
guono; all’acqua si provvede con la bonza; etc.” .

Quel previdente capocantiere di origine cadorina condivide la decisione del caposciolta(1) di interrompere il lavoro
di scavo in galleria a seguito del cedimento dei sostegni provvisionali; con l’arenaria del fornello che ha ostruito la
fronte, intende creare una sottobanca allo sbocco della deviazione provvisoria per stabilizzare il piede di quel ver-
sante che incombe sulle opere di restituzione delle acque del fiume all’alveo naturale(2). A tal fine ha disposto che
una ruspa apra una pista sul pendio fino a raggiungere l’imbocco della galleria per estrarre il materiale di risulta
da portare a discarica. Motivi di sicurezza del lavoro gli hanno suggerito di bloccare con uno scudo di conglome-
rato cementizio la fronte in galleria e di perforare quel tappo con un tubo di iniezioni per iniettare malta nel corpo
del materiale rilasciato prima di riprendere l’avanzamento. Al capocantiere preme anche informare i visitatori che
il ripiegamento della squadra dei minatori non è il dietrofront di un esercito dopo la sconfitta e che l’incidente non
avrà conseguenze sulla produzione necessaria per implementare il prossimo stato di avanzamento lavori.
È bene precisare anche che nel linguaggio di quel capocantiere il getto concerne l’avanzamento del lavoro in di-
ga, indipendentemente dal materiale che ne forma il corpo; invero, questo non viene gettato, ma più propriamen-
te posto in opera colato, rullato o vibrato, secondo i casi. La bonza è un serbatoio autotrasportato che rifornisce
l’acqua necessaria per l’umidificazione del materiale in caso di siccità.
I vocabolari non offrono convincenti spiegazioni del curioso termine marino con il quale i minatori indicano il
materiale di risulta dello scavo in galleria e del derivato smarinare per portarlo a discarica. Le marine si ritrova-
no, in effetti, in molti versi celebri (la marina dove il Po discende …; conobbi il tremolar della marina …) che,
tuttavia, quel significato non valgono a chiarire. La raffinata tecnica, che con sale e aceto consente di marinare le
alici per produrre il rinomato pesce in barile, lascia aperto il mistero, che permane anche nel significato ben noto
a molti studenti che preferiscono saltare le lezioni marinando la scuola. 
Il verbo brandare, che nel gergo significa bloccare a mo’ di scudo il rilascio della roccia alla fronte di avanza-
mento di uno scavo in galleria, si differenzia nettamente dal temibile brandire, voce cara ai poeti, come nel car-
ducciano qual brandiva salutando un cappel bianco piumato e nel foscoliano cozzanti brandi; né soccorre in
proposito il non meno pauroso brandeggiare che per i marinai di un incrociatore significa far ruotare minacciosa-
mente le bocche da fuoco intorno ad un asse verticale per tenere sotto tiro un ampio arco dell’orizzonte. 
Per restare ancora nel gergo marinaresco, potrebbe mai quel brandare derivare dalla branda che indica il letto
pensile dei marinai?
Il lettore attento noterà che, per tenersi a distanza di sicurezza da quel fronte che i vocabolari classici tengono a
riservare alla linea che divide due eserciti in combattimento, lo scrivente – riluttante dinanzi ad ogni operazione
bellica – propende per il femminile nell’attribuire il genere a quella superficie che va affiorando progressivamen-
te dinanzi ai minatori che avanzano in galleria. Non così la simpatica scrittrice Sara Loffredi che, nel bel libro
Fronte di scavo appena pubblicato da Einaudi sulle vicende umane di un giovane ingegnere impegnato nel can-
tiere dei lavori di scavo della lunga galleria del Monte Bianco ultimati nell’agosto 1962, risolve il dilemma sce-
gliendo il più raro maschile (il fronte di scavo).
I vocaboli marino, smarinare, brandare, brandaggio e simili meriterebbero l’attenzione dei nostri bravi linguisti,
come Luca Serianni, che si è già fatto molto onore interpretando il gergo dei medici nel dotto trattato intitolato
Un treno di sintomi, i medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente, Garzanti, 2005, dal quale
abbiamo appreso che i professionisti di quella benemerita classe si destreggiano sottilmente fra fenomeni, fatti,
episodi, manifestazioni e simili tecnicismi collaterali. 

Ruggiero Jappelli
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(1)La sciolta non è la diarrea, ma la squadra di minatori di turno all’avanzamento in galleria.
(2)Non altrimenti i Goti piegarono il corso usato del F. Busento dischiudendo una via nuova e lo ridussero poi a i noti tramiti (da Giosuè Carducci,
La Tomba nel Busento, dalla Ballata di August Von Platen).
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Socio Collettivo
310,00 €
- Accesso Online fino a 3 utenti

- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni e corsi fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €
- Accesso Online

- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni e corsi

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €
- Accesso Online

- Rivista L’ACQUA in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni e corsi

• Sconto della quota associativa per la
sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni e corsi fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA

(previo referaggio)

SOCIO SILVER

• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• Sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni e corsi fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA

(previo referaggio)

SOCIO GOLD

• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• Sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.
• Banner sulla NewsLetter L@cqua

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni e corsi fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA

(previo referaggio)

SOCIO PLATINUM

Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci
ad aggiornare i propri dati sulla pagina del profilo dal sito
www.idrotecnicaitaliana.it

Si ricorda che solo i Soci in regola con i pagamenti
potranno ricevere la copia cartacea della Rivista e
scaricare il relativo PDF dal sito.

ISCRIZIONE ABBONATI 2020-2021

Abbonamento Annuale 150,00 €
- Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
Gli Abbonati sono invitati a comunicare il proprio indirizzo
email a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di:
Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa
Teresa, 23 - 00198 Roma

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978
presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave

Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172
000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it

ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI E ORDINARI 2020-2021
Il Socio Sostenitore e il Socio Ordinario avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto:






