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CONCLUSOL~CCORDO 
MAGGIOLI EDITORE - UNI 
Per un'Italia produttiva sempre più europea 
in fatto di qualità e sicurezza 

MAGGIOLI EDITORE, società del Gruppo Maggioli , ha concluso un importante 
accordo distributivo con UNI, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 

UNI opera sin dal 1921 quale libera associazione di aziende industriali e commerciali , 
di associazioni di categoria e tecnici. 
E' l'unico organismo nazionale abilitato all 'emanazione di norme tecniche in tutti i 
settori merceologici ad esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico, di prevenzioni 
generali nonchè alla determinazione di tipi unificati nell'ambito dei materiali , organi di 
macchine e impianti. 
UNI è riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica 
n.1522 dalla Direttiva CEE 83/189 e dalla conseguente legge nazionale n.317/86. 

MAGGIOLI EDITORE, in 15 anni di attività, forte di 30 periodici specializzati , 800 titoli 
a catalogo ed una moderna divisione di editoria elettronica, è divenuto un indiscusso 
punto di riferimento per la Pubblica amministrazione ed i professionisti tecnici. 
A questi fornisce l'indispensabile informazione normativa e tecnica in ogni specifica 
area di intervento, avvalendosi di sinergie di gruppo e di una forza vendita altamente 
professionale a livello nazionale. 
MAGGIOLI EDITORE è quindi presente nelle migliori librerie e negli oltre 200 punti 
vendita in franchising MAGGIOLI UFFICIO. 

Ecco che divengono evidenti gli scopi comuni a MAGGIOLI EDITORE ed UNI , che 
avendo una complementarità di gamma possono offrire servizi aggiunti ed una 
distribuzione più capillare. 

MAGGIOLI EDITORE inizierà a commercializzare dal 1 gennaio 1995 i volumi UNI a 
più larga diffusione. 
Il CATALOGO, vero e proprio strumento di lavoro che raccoglie nel modo più completo 
e razionale l'elenco di tutte le norme UNI pubblicate, ordinate secondo la 
classificazione ICS, International Classification for Standards. 

I MANUALI , collezioni di norme per specifici settori e le LINEE GUIDA, strumenti di 
consultazione per professionisti e aziende che desiderano essere competitivi sia sul 
mercato nazionale che internazionale, certificando anche i loro prodotti. 

I volumi UNI saranno quindi disponibili da gennaio 1995 nei punti vendita MAGGIOLI 
UFFICIO e nelle migliori librerie. 



FONDERIA • OFFICINA CARPENTERIA 

INDUSTRIA COSTRUZIONE VALVOLE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DI SEZIONAMENTO, REGOLAZIONE E 
CONSEGNA PER CONDOTTE D'ACQUA, OLII E GAS. PARATOIE E SISTEMI DI REGOLAZIONE PER CANALI E FIUMI. 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

La valvola a fuso viene utilizzata per eseguire funzioni di regolazione della portata. La forma a simmetria radiale e 
la possibilità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
eseguire le funzioni di regolazione della portata all'interno di una condotta. L'accurato disegno del profilo idraulico 
contribuisce a mantenere le perdite di carico a valori bassi ed impedisce l'insorgere di fenomeni di cavitazione. 
L'otturatore eiluilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used special/y for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath al/ow the mouvement low and graduaI with very smal/ working torques. 
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SU UN MODELLO IDROLOGICO DISTRIBUITO DEI 
FENOMENI DI PIENA CON AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DELLO STATO DIIMBIBIMENTO DEL
LA COPERTURA VEGETALE E DEL SUOLO 

Marco Mancini, Stefano Orlandini, Renzo Rosso 

Si propone un modello computazionale del mec
canismo hortoniano. di formazione del deflusso di pie
na basato sulla rappresentazione fisico-matematica 
della interazione dinamica tra suolo insaturo, coper
tura vegetale e bassa atmosfera. Tale approccio, per
mettendo l'aggiornamento in continuo delle variabili 
di stato che regolano la formazione del deflusso super
ficiale in ciascuna delle celle elementari in cui viene 
suddiviso il bacino, si presenta come una possibile so
luzione per la stima delle condizioni iniziali nella mo
dellazione dei fenomeni di piena. In accordo con l'im
postazione seguita nel Sistème Hydrologique Euro
péen (SHE) (ABBOTT et AL., 1986a, 1986b), il cosid
detto "ground level input" viene calcolato in ogni cel
Ia elementare del bacino e nel corso della successio
ne dei periodi asciutti e piovosi, durante i quali la sol
lecitazione climatica viene analizzata con il metodo 
Penman-Monteith (PENMAN, 1948; MONTEITH, 
1965) per il calcolo del tasso di evaporazione poten
ziale e secondo l'approccio di RUTTER et AL. (1972, 
1975), RUTTER & MORTON, (1977) e MASSMAN 
(1980) per la rappresentazione del processo di inter
cettazione della precipitazione da parte della coper
tura vegetale. /I modello di bilancio schematizza la zo
na insatura del suolo in uno strato superficiale, conte
nente l'apparato radicale della vegetazione, ed in uno 
strato più profondo. I processi di infiltrazione e di ex
filtrazione lungo la verticale, che regolano gli scambi 
idrici tra i due strati del suolo e l'atmosfera sono cal
colati utilizzando le soluzioni analitiche dell'equazio
ne di RICHARDS (1931), proposte da PHILIP (1960, 
1969) e da EAGLESON (1978b). L 'idrogramma di pie
na del bacino viene calcolato attraverso /'impiego di 
un modello di propagazione del contributo locale al de
flusso superficiale basato sul metodo Muskingum
Cunge (CUNGE, 1969), dove le equazioni di autoso
miglianza di LEOPOLD e MADDOK (1953) sono state 
impiegate per la determinazione della geometria idrau
lica della rete idrografica. Le caratteristiche del model
lo e le procedure di parametrizzazione vengono pre
sentate attraverso l'applicazione ad un caso reale, re
lativo al bacino sperimentale del Rio Missiaga (Bellu
no, Italia). 

SOMMARI 

VALUTAZIONE REGIONALE DELLA VULNERABILI
T À DEGLI ACQUIFERI: APPLICAZIONI ALLA PIANU
RA PADANA E VENETO FRIULANA 

Angelo Cavallin, Giuseppe Giuliano, Bruno Floris, Mat
tia De Amicis 

Sono presentati alcuni risultati di elaborazioni per 
la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi nella 
pianura padana e veneto friulana. 

Tali prodotti sono stati ottenuti mediante l'utilizzo 
di Sistemi Informativi Territoriali, che hanno permes
so di elaborare una notevole quantità di dati. 

L 'analisi effettuata ha una valenza sinottica e di
namica e contribuisce alla definizione di un quadro di 
riferimento per la tutela delle risorse idriche sotterra
nee dell'area. 

RISORSE IDROELETTRICHE E COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE 

Paolo Mosca, Giuseppe Molina 

È sempre più attuale l'esigenza di commisurare 
l'uso delle risorse idriche superficiali alla salvaguar
dia ambientale. Recenti normative sui deflussi mini
mi vitali, adottate da alcune nazioni e da regioni italia
ne, hanno reso di grande attualità anche il problema 
dei rilasci dalle derivazioni idroelettriche. È sembrato 
pertanto di notevole interesse valutare gli effetti 

. tecnico-economici che l'applicazione di queste norma
tive indurrebbe sulla produzione idroelettrica italiana. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

Le memorie inviate per la pubblicazione saranno valu
tate, ai fini dell'accettazione, dal Direttore, che si riserva 
di sottoporle all'esame del Comitato Scientifico della 
Rivista. 

I testi inviati per la pubblicazione dovranno essere dat
tiloscritti in doppia copia su fogli battuti su una sola fac
ciata. Di massima, gli articoli dovranno essere contenuti 
entro 20 fogli (spazio due), le notizie e recenzioni entro 2 
fogli. Per argomenti richiedenti più estesa trattazione la Di
rezione si riserva di valutare caso per caso le migliori so
luzioni da adottare con gli Autori o Collaboratori. 

Nome e cognome de II' Autore saranno riportati all'ini
zio del testo e, a pie' di pagina, saranno scritte le indica
zioni relative a titoli accademici e professionali, qualifiche, 
ente di appartenenza, ecc., che l'Autore stesso desideri 
inserire. Le recensioni saranno contrassegnate con una si
gla che la Direzione concorderà con ciascun Collaboratore. 

Gli articoli debbono essere accompagnati da un breve 
sommario, che delinei l'argomento trattato e, soprattutto 
per memorie e studi, le conclusioni alle quali l'A. pervie
ne. Anche gli articoli di documentazione o informazione 
avranno un sintetico sommario. 

Il titolo ed il sommario di ogni articolo saranno tradotti 
in inglese ed in francese a cura della Redazione. 

Per la miglior diffusione della Rivista all'estero ogni ar
ticolo sarà accompagnato da un riassunto più esteso, in 
lingua inglese. Tale riassunto, più sviluppato rispetto al 
sommario, in modo da dare sufficiente ragguaglio del con
tenuto dell'articolo, non dovrà, peraltro, eccedere 3 pagi
ne dattiloscritte con 27 righe per 60 battute; esso dovrà 
essere inviato dall'A. redatto in lingua italiana per essere, 
poi, tradotto a cura della Redazione. 

Qualora gli AA. intendano dare anche le traduzioni del 
sommario e del riassunto esteso, queste saranno fatte ri
scontrare da esperti di fiducia della Direzione ed eventual
mente rettificate a suo giudizio, in quanto costituenti parte 
redazionale della Rivista. 

È desiderabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi 
e sotto paragrafi con numerazione decimale, se del caso, 
dotati di proprio sottotitolo. 

La eventuale bibliografia dovrà seguire il testo e le sin
gole voci, elencate secondo l'ordine alfabetico degli auto
ri, dovranno contenere tutte le indicazioni indispensabili 
alla individuazione del lavoro, attraverso il nome dell'au
tore, il titolo originale, la denominazione del periodico (per 
quelli più noti sono ammesse le abbreviazioni usuali), an
no e fascicolo [Es. DE MARCHI G. : /I problema attuale del
l'idraulica tecnica e agraria "L'Energia Elettrica" dico 1930]; 
per libri e pubblicazioni non periodiche il riferimento do
vrà possibilmente contenere nome dell'editore, località e 
anno di edizione. 

I richiami nel testo saranno fatti citando il nome dell'au
tore seguito, ove occorra, dall'anno di edizione del lavoro 
al quale la citazione si riferisce, riportato fra parentesi 
tonde. 

Le tabelle, che dovranno essere numerate progressi
vamente, per ciascun elaborato, con i numeri romani, po- . 
tranno essere dattiloscritte o compilate a mano in 
stampatello e numeri perfettamente intellegibili. 

Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 

Il 

la Direzione, impostate e strutturate in modo da essere con
tenute al massimo nella giustezza corrispondente a due 
colonne di testo. 

Le figure saranno anche esse contrassegnate da nu
merazione, in numeri arabi, unica progressiva sia per di
segni che per fotografie. 

I disegni , da presentare unitamente al testo dell'artico
lo, saranno tracciati con inchiostro di china nero su carta 
lucida o su carta bianca; linee, tratteggi, retini, quote, sim
boli , diciture, ecc., dovranno essere commisurati alla ridu
zione che generalmente il disegno dovrà subire per la 
stampa (dimensione verticale massima: altezza delle co
lonne di stampa; dimensione orizzontale: 1 o 1/2 eccezio
nalmente 2/3, o 1/3 della larghezza utile della pagina). Per 
tutta la serie di disegni di un articolo dovrà essere usato 
un unico tipo di carattere. 

L'eccezionale inserimento di figure a colori dovrà es
sere concordato con la Direzione. 

La numerazione delle figure non dovrà essere segnata 
sui disegni o fotografie, ma essere indicata a margine, e 
così pure le eventuali didascalie. Potranno essere inserite 
figure senza didascalie, purché richiamate nel testo con 
il proprio numero. 

Le note a pie' di pagina saranno numerate con propria 
numerazione, progressiva per l'intero testo, in numeri arabi. 

Le grandezze saranno espresse in unità del sistema in
ternazionale (SI); l'A. potrà eventualmente aggiungere, fra 
parentesi, la misura espressa in unità di altro sistema, fra 
quelli attualmente non più in uso, qualora, per qualche 
grandezza, ritenga utile o opportuno anche un tale riferi
mento. I simboli delle unità di misura dovranno seguire e 
non procedere i valori numerici. Si ricorda che i simboli del
le unità non devono essere seguiti dal punto e che la de
nominazione per esteso delle unità (volt, watt, ecc.), che, 
peraltro, non vanno usate al seguito di numeri, ove vanno 
invece posti i relativi simboli, non comportano l'iniziale 
maiuscola e sono, in italiano, invariabili (non prendono la 
s al plurale). 

Per le unità di superficie, volume e similari è da adot
tare il simbolo con esponente e non le forme mq, mc, ecc. 

Le formule inserite nel testo dattiloscritto dovranno 
portare, per gli eventuali richiami, numero progressivo 
arabo fra parentesi. tonde. Dovranno essere scritte inte
ramente a mano con grafia perfettamente chiara o, se 
del caso, in parte dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti, indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

La correzione delle bozze va fatta accuratamente con 
chiari richiami a margine. Qualora si debba sostituire o 
aggiungere un intero periodo, a rettifica del testo origina
le, il che è di massima da evitare, la nuova parte del 
testo deve essere allegata alle bozze in foglio dattiloscrit
to con ben chiara indicazione del punto di inserimento. 

Gli Autori dovranno anche indicare le posizioni ap
prossimative desiderate per l'inserimento di figure, ta
belle, ecc. 

Le bozze vanno restituite nel più breve tempo possi
bile, comunque non superiore a dieci giorni, accompa
gnate dal testo originale, che, con le bozze stesse, sarà 
pervenuto all'Autore: questi apporrà in calce la dicitura 
«visto si stampi» seguita da firma e data. 

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 



AN EVENT PHYSICALL Y-BASEO OISTRIBUTEO 
MOOEL WITH CONTINUOUS VEGETATION CANO
PY ANO SOIL WATER CONTENT UPOA T1NG 

Marco Mancini, Stefano Orlandini, Renzo Rosso 

This paper deals with a distributed approach to 
stormflow production based on a detailed representa
tion of the soil-vegetation-atmosphere continuum. The 
continuous vegetation canopy and soil water content 
updating allows the initial conditions for each storm 
and interstorm period to be estimated. Following the 
route indicated by the Sistéme Hydrologique 
Européen-SHE, the ground level input is calculated 
for each celi of the discretized basin during interstorm 
and storm periods. The Penman-Monteith equation 
(PENMAN, 1948; MONTEITH, 1965) and an intercep
tion process model based on the works by RUTTER 
et AL. (1972, 1975), RUTTER and MORTON (1977), 
and MASSMANN (1980) are applied. The vertical un
saturated zone water exchange model divides the soil 
into two connected storages, the upper one for the root 
zone and the lower one for the transmission zone. In
filtration and exfiltration processes are modelled us
ing the analytical solutions of Richards'equation 
(RICHAROS, 1931) as proposed by PHILIP (1960, 
1969) and EAGLESON (1978b). The peak hydrograph 
is then computed propagating the local runoff through
out the river network via the Muskingum-Cunge 
method (CUNGE, 1969). Leopold and Maddok's self
similarity equations (LEOPOLO & MAOOOK, 1953) are 
applied in order to evaluate the hydraulic geometry of 
the stream network. The computational framework is 
tested on a small experimental creek (Rio Missiaga) 
located in the Eastern Italian Alps. 

SUMMARIES 

REGIONAL EVALUATION OF THE ACQUIFERS 
VULNERABILlTY: APPLICA TIONS TO THE PO ANO 
VENETO-FRIULIAN PLAIN 

Angelo Cavallin, Giuseppe Giuliano, Bruno Floris, Mat
tia De Amicis 

In this paper the results of elaborations meant for 
evaluating the aquifers vulnerabilty in the Po and 
Veneto-Friulian Plain are presented. 

They have been obtained through the employ
ment of Territoriallnformation Systems which allowed 
the elaboration of a remarkable amount of data. 

This analysis has a synoptic and dinamic value 
and represents a reference frame for the ground water 
resources conservation. 

HYOROELECTRIC RESOURCES ANO ENVIRON. 
MENTAL COMPATlBILlTY 

Paolo Mosca, Giuseppe Molina 

The need to adjust the free surface water 
resources use to the environmental conservation is be
coming always more relevant. 

Recent regulation on the minimum vital f10ws 
adopted by some Nations and by some Italian Regions 
have made the problem of the releases from hydroe
lectric intakes of great interest. 

Therefore, it was thought to be very interesting to 
evaluate the tecno-economical effects that the appli
cations of such regulations might ha ve on the Italian 
hydroelectric production. 

III 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL 'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

• I problemi delle acque nell'economia nazionale (1923-1933) (pp. 148).(*) 

• Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale (sopralluoghi lungo il Liro, 
il Masino, il Tartano ed il Mallero e successive relazioni di diversi relato
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MODELE HYDROLOGIQUE DISTRIBUE DES PHE
NOMENES DE CRUE AVEC MISE A JOUR CONTI
NUE DE L 'ETA T D 'INBIBITION DE LA COUVER
TURE VEGETALE ET DU SOL 

Marco Mancini, Stefano Orlandini, Renzo Rosso 

- On propose un modéle de calcul du mécanisme 
hortonien de formation de l'écoulement d'une crue, 
basé sur la représentation physico-mathématique de 
l'interaction dynamique entre sol non saturé, couver
ture végétale et basse atmosphère. 

Une telle approche, en permettant la mise àjour 
continue des variables d'état qui règlent la formation 
de l'écoulement superficiel dans chacune des cellu
les élémentaires qui composent le bassin, se présent 
comme une solution possible pour l 'estimation des 
conditions initiales de modelage des phénomènes de 
crue. 

Suivant la ligne directrice adoptée par le Système 
Hydrologique Européen - SHE - (ABBOTT et al., 
1986a, 1986b), ledit "ground level input" est calculé 
dans chaque cellule élémentaire du bassin et au cours 
de la succession des périodes sèches et plu vie uses, 
pendant lesquelles la contrainte climatique est analy
sée suivant la méthode Penman-Monteith (PENMAN, 
1948; MONTEITH, 1965) pour le calul du taux d'éva
poration potentielle et selon l'approche de RUTTER 
et al. (1972, 1975), RUTTER & MORTON, (1977) et 
MASSMAN (1980) pour la représentation du proces
sus d 'interceptation de la précipitation par la couver
ture végétale. Le modèle de bilan schématise la zone 
non saturée du sol par une couche superficielle, con
tenant l'appareil radical de la végétation, et par une 
couche plus profonde. 

Les processus d 'infiltration affluente et effluente 
le long de la verticale qui règlent les échanges hydri
ques entre les deux couches du sol et l'atmosphère 
sont calculés en utilisant les solutions analitiques de 
l'équations de Richards (1931), proposées par Philip 
(1960, 1969) et par Eagleson (1978b). L 'hydrogramme 
de crue du bassin est calculé en utilisant un modèle 
de propagation de l'apport local à l'écoulement super
ficiel, basé sur la méthode Muskingum-Cunge 
(CUNGE, 1969), où les équations d 'autosimilitude de 
LEOPOLD et MADDOK (1953) on été employées pour 
la détermination de la géométrie hydraulique du 
réseau hydrologique. Les caractéristiques du modèle 
et les méthodes de définition des paramètres sont pré
sentées par l'application d 'un cas réel, relatif au bas
sin expérimental du Rio Missiaga (Belluno, Italie). 

RESUMES 

EVALUA TION SUR ECHELLE REGIONALE DE LA 
VULNERABILITE DES AQUIFERES: APPLlCA
TlONS AUX PLAINES DU PO ET DE LA VENETIE 
FRIOULANE 

Angelo Cavallin, Giuseppe Giuliano, Bruno Floris, Mat
tia De Amicis 

On présente les résultats d'élaborations en vue de 
l'évaluation de la vulnerabilité des aquifères de la plain 
du Po et de la Vénétie frioulane. Ceux-ci sont obtenus 
à partir de l'utilisation de-systèmes d'information ter
ritoriaux qui ont permis d 'élaborer une quantité impor
tante de données. 

L 'analyse effectuée a une valeur synoptique et 
dynamique et représente un cadre de référence pour 
la tutelle des ressources hydriques souterraines. 

RESSOURCES HYDROELECTRIQUES ET COMPA
TlBILlTE ENVIRONNEMENTALE 

Paolo Mosca, Giuseppe Molina 

Il est actuellement de plus en plus nécessaire de 
proportionner l'utilisation des ressources hydriques de 
surface à la sauvegarde de l'environment. 

Des récentes normes relatives aux débits minima
les vitales, adoptées par certaines nations et quelques 
régions italiennes ont également rendu de grande 
actualité le problème des remises à partir des dériva
tions hydro-électriques. Il a donc paru particulièrement 
intéressant d'évaluer les effets technico-économiques 
que l'applications de ces normes produirait sur la pro
duction hydro-électrique italienne. 
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IDROLOGIA 

SU UN MODELLO IDROLOGICO DISTRIBUITO DEI 
FENOMENI DI PIENA CON AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DELLO STATO DIIMBIBIMENTO 
DELLA COPERTURA VEGETALE E DEL SUOLO 

Marco Mancini, Stefano Orlandini, Renzo Rosso (* ) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - Si propone un modello computazionale del meccani
smo hortoniano di formazione del deflusso di piena basato sulla rappresen
tazione fisico-matematica della interazione dinamica tra suolo insaturo, co
pertura vegetale e bassa atmosfera. Tale approccio, permettendo l'aggior
namento in continuo delle variabili di stato che regolano la formazione del 
deflusso superficiale in ciascuna delle celle elementari in cui viene suddivi
so il bacino, si presenta come una possibile soluzione per la stima delle con
dizioni iniziali nella modellazione dei fenomeni di piena. In accordo con /'im
postazione seguita nel Sistème Hydrologique Européen (SHE) (ABBOTT et 
AL., 1986a, 1986b), il cosiddetto ' 'ground level input" viene calcolato in ogni 
cella elementare del bacino e nel corso della successione dei periodi asciutti 
e piovosi, durante i quali la sollecitazione climatica viene analizzata con il 
metodo Penman-Monteith (PENMAN, 1948; MONTEITH, 1965) per il calcolo 
del tasso di evaporazione potenziale e secondo l'approccio di RUTTER et 
AL. (1972, 1975), RUTTER & MORTON, (1977) e MASSMAN (1980) per la 
rappresentazione del processo di intercettazione della precipitazione da parte 
della copertura vegetale. Il modello di bilancio schematizza la zona insatu
ra del suolo in uno strato superficiale, contenente l'apparato radicale della 
vegetazione, ed in uno strato più profondo. I processi di infiltrazione e di ex
filtrazione lungo la verticale, che regolano gli scambi idrici tra i due strati del 
suolo e l'atmosfera sono calcolati utilizzando le soluzioni analitiche dell'e
quazione di RICHARDS (1931), proposte da PHILIP (1960, 1969) e da EA
GLESON (1978b). L'idrogramma di piena del bacino viene calcolato attra
verso /'impiego di un modello di propagazione del contributo locale al de
flusso superficiale basato sul metodo Muskingum-Cunge (CUNGE, 1969), 
dove le equazioni di autosomiglianza di L EOPOL D e MADDOK (1953) sono 
state impiegate per la determinazione della geometria idraulica della rete idro
grafica. Le caratteristiche del modello e le procedure di parametrizzazione 
vengono presentate attraverso l'applicazione ad un caso reale, relativo al 
bacino sperimentale del Rio Missiaga (Belluno, Italia) ( * *). 

La tutela e la gestione delle risorse idriche richie
dono oggi strumenti capaci di affrontare i pressanti 
problemi ambientali, legati all'impatto che attività uma
na ha sul ciclo idrologico. I modelli idrologici ad approc-

cio concentrato cui tradizionalmente ci si rivolge, sia
no essi di tipo fis icamente basato, analogico o a sca
tola nera, mostrano alcune limitazioni che sembrano 
poter meglio essere superate da una modellazione di 
tipo distribuito (AB BOTT et AL. , 1986a; BEVEN, 1989; 
WOOD et AL. , 1990). La loro natura globale limita in
fatti la possibilità di seguire l'evoluzione di un fenome
no (ad es., la propagazione di una piena) all'interno del 
bacino imbrifero mentre lo scarso, o talvolta nullo, le
game fra rappresentazione matematica e realtà fisica 
preclude la possibilità di analizzare la risposta idrolo
gica al variare dei diversi scenari di progetto (ad es., 
al variare di diverse pratiche urbanistiche, agricole o 
forestali ). 

(*) Dot!. Ing. Marco Mancini , Ing. Stefano Orlandini, Prof. Ing. 
Renzo Rosso, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale 
e del Rilevamento, Politecnico di Milano. Gli Autori dichiarano che 
il contributo alla elaborazione ed alla stesura del presente artico· 
lo è stato paritetico. 

(* *) Lavoro svolto con il contributo CNR No. 92.01 44. PF42 
nel quadro del programma di ricerca sui " Modelli Geomorfocli
matici di Previsione degli Estremi Idrologici " del Gruppo Nazio
nale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. 
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L'introduzione dei modelli digitali del terreno - di
gitaI terrain models (DTMs) - ed in particolare dei mo
delli digitali delle quote - digitaI elevation models 
(DEMs)- ha permesso lo sviluppo di procedure di cal
colo automatico per l'acq uisizione dei parametri del 
suolo e della vegetazione e per l'elaborazione delle va
riabili richiamate nella descrizione dei processi idro
logici, in relazione alla loro collocazione spazio
temporale nel dominio discretizzato. L' impostazione 
distribuita che ne risulta presenta come proprietà sa
liente la capacità di rappresentare l'effettiva distribu
zione spazio-temporale della sollecitazione meteocli
matica, e delle caratteristiche idrogeologiche, nonché 
l'effettivo assetto morfologico del bacino imbrifero. I 
vantaggi applicativi di questo approccio, oltre che in 
una più dettagliata descrizione delle varie fasi del ci 
clo idrologico rispetto ai modelli globali, risiedono na
turalmente nella possibilità di controllare i f lussi idro
logici , in generale, ed i deflussi , in particolare, per ogni 
volume finito della mesh di discretizzazione. Rispetto 
ai modelli concentrati, quindi, i modelli distribuiti pre
sentano l' indubbio vantaggio tecnico di fornire diret
tamente le previsioni idrologiche laddove sono neces
sarie, senza dover procedere ad estrapolazioni spa
ziali. L'impostazione distribuita sembra quindi bene in
terpretare il contenuto e gli obiettivi della Legge 18 
Maggio 1989, n. 183, recante le 'Norme per il riasset
to organizzativo e funzionale della difesa del suolo ' , 
che segna il punto di partenza per affrontare in modo 
razionale la gestione delle risorse idriche e la difesa 
idraulica ed idrogeologica del territorio nazionale. In 
tale ottica questo lavoro presenta un modello distribui
to afflussi -deflussi per la stima delle portate di piena 
in cui lo stato di imbibimento del suolo viene aggior
nato in continuo da un modello di interazione suolo
vegetazione-atmosfera. 

2. LO SVILUPPO DELLA MODELLAZIONE IDROLO
GICA DISTRIBU ITA 

Nell'ultimo decennio, molti ricercatori hanno mes
so in rilievo come la variabilità spaziale delle variabili 
di ingresso (ad es., la precipitazione) e delle variabili 
di stato (ad es., l'imbibimento del terreno) all ' interno 
di un bacino idrografico possa giocare un ruolo non tra
scurabile nella determinazione delle variabili di usci
ta (ad es., la portata allo sbocco) del modello di simu
lazione del bacino prototipo (WOOD et AL., 1988). No
nostante i meriti applicativi in relazione all'impatto del
le attività umane sul ciclo idrologico citati più volte in 
letteratura ma sempre ' 'in linea di principio" (BEVEN, 
1985; ABBOTT et AL., 1986a) rimangano a tutt'oggi 
da dimostrare, l'impostazione distribuita della model
listica idrologica è in grado di approfondire la cono
scenza degli effetti che la variabilità spaziale produ
ce sulla risposta idrologica di un bacino. Sebbene la 
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necessità di pervenire ad una modellistica distribuita 
a base fisico-matematica fosse stata individuata già a 
partire dalla prima metà degli anni settanta, sulla ba
se delle linee guida tracciate da FREEZE & HARLAN 
(1969) , con lo sviluppo di modelli strettamente basati 
sulla descrizione fisica dei processi e sulle classiche 
tecniche di discretizzazione dei sistemi continui (me
todi delle differenze finite, degli elementi finiti e dei vo
lumi finiti) (FREEZE 1971, 1971a, 1971b; BEVEN, 
1977), un nuovo impulso a tale metodologia ha visto 
la luce soltanto nell 'ultimo lustro, in virtù degli appro
fondimenti teorici sui problemi di scala in idrologia 
(RODRIGUEZ-ITURBE & GUPTA, 1983; KLEMES, 
1983; SIVAPLAN & WOOD, 1986), alla disponibilità di 
adeguati mezzi di calcolo anche al di fuori dei più im
portanti centri di calcolo, e, soprattutto, allo sviluppo 
della cartografia digitale, dei modelli digitali del terre
no e dei sistemi informativi geografici (CARRARA, 
1988; CARRARA et AL. , 1988; MANCINI & ROSSO 
1989; MOORE et AL., 1991). La messa in cantiere e 
la validazione del Sistème Hydrologique Européen 
(SHE) (ABBOTT et AL., 1986a, 1986b) ha messo in lu
ce i limiti di applicabilità dei modelli strettamente ba
sati sulla rigorosa descrizione e discretizzazione dei 
processi idrologici per la soluzione dei problemi di in
teresse pratico promuovendo tuttavia la loro applica
zione critica come un valido strumento di analisi dei 
problemi di scala e di rappresentazione delle eteroge
neità dei bacini naturali (BINLEY et AL., 1989a, 1989b). 
Inoltre, i vincoli sulle procedure di parametrizzazione 
del bacino imposti principalmente dalle difficoltà di 
campionamento del sistema naturale e dalle lim itate 
risorse di calcolo, introducono un alto grado di concet
tualizzazione anche per quei modelli definiti al l 'inse
gna della massima aderenza agli schemi d ifferenziali 
e numerici dei processi. 

Accanto allo sviluppo della complessa e omnicom
prensiva struttura di SHE, negli ultimi anni hanno quin
di preso avvio studi idrologici distribuiti finalizzati al
l'analisi di particolari aspetti del ciclo idrologico, dai fe
nomeni di infiltrazione (WOOD et AL., 1990) a quelli 
di propagazione delle piene nella rete idrografica 
(BRATH et AL., 1989c; MANCINI, 1990) e di sciogli
mento nivale (RANZI & ROSSO, 1991), ovvero orien
tati alla formulazione di schemi semplificati adatti ad 
una rapida diffusione applicativa per il loro limitato ri 
corso a risorse di calcolo sofisticate e costose (PILOT
TI & ROSSO, 1990). Come rilevato da MOORE (1991), 
proprio lo sviluppo di questo filone amplia l'orizzonte 
dei potenziali utilizzatori delle nuove tecnologie di ana
lisi spazi aie. Occorre tuttavia distinguere le due diver
se valenze nella modellistica distribuita. Da un lato, da
te le difficoltà operative e l'onerosità delle campagne 
sperimentali in idrologia, lo sviluppo e l'analisi critica 
dei sofisticati modelli strettamente basati sulla rappre
sentazione fisica e sulla discretizzazione numerica dei 
processi può fornire un valido sussidio all'attività spe-



rimentale. D'altro canto , la semplificazione di tali mo
delli attraverso l'introduzione di ipotesi concettuali può 
condurre a strumenti effettivamente applicabili per la 
soluzione dei problemi di interesse pratico e per l'a
nalisi dell ' influenza delle eterogeneità sulla risposta 
globale del bacino. In questo contesto è importante 
che l'applicazione dei modelli semplificati rimanga 
confinata entro il campo di validità delle ipotesi con
cettuali introdotte e che queste siano verificate per 
confronto con i modelli sofisticati su casi di studio sin
tetici (TROCH et AL. , 1993). Per contro, risulterebbe 
altrettanto nocivo per il corretto sviluppo della model
listica distribuita ogni eccessivo sforzo di applicazio
ne di modelli sofisticati per la soluzione di complessi 
problemi pratici nel momento in cui si perdesse il con
trollo della distribuzione dei parametri sul bacino di
scretizzato. 

Gli studi proposti in questa nota mirano alla defi
nizione di un modello che da un lato mantenga il signi
ficato fisico dei suoi parametri e dall'altro lato risulti 

semplificato dall'introduzione di ipotesi concettuali sul
lo scambio idrico della copertura vegetale e del suolo 
insaturo, allo scopo di permettere l'analisi dell'influen
za della distribuzione spaziale dei parametri sulla ri
sposta globale del bacino. Il modello presentato inten
de tuttavia approfondire un aspetto particolare nella 
modellistica idrologica, ossia l'interazione tra suolo , 
vegetazione ed atmosfera, che governa la parte pre
ponderante dei flussi idrologici (KLEM ES, 1986) e re
gola lo stato di imbibimento del bacino, di fondamen
tale importanza nel processo di formazione delle pie
ne. Nonostante la rilevanza scientifica e tecnica di que
sta interazione, il problema della sua modellazione ma
tematica in ambito distribuito è stato abbastanza tra
scurato dagli idrologi, se i maggiori contributi in tal sen
so sono finora frutto degli studi climatologici su larga 
scala (DICKINSON et AL. , 1986). Lo schema modelli
stico, che viene proposto, va nella direzione di una 
schematizzazione compatta e parsimoniosa del feno
meno, adatta agli sviluppi applicativi ed alla diffusio
ne tecnica delle tecnologie di analisi spaziale dei pro
cessi idrologici. Le ipotesi concettuali sullo scambio 
idrico della copertura vegetale e del suolo insaturo me
ritano in ogni caso una verifica per confronto con un 
modello sofisticato quale, per esempio, quello propo
sto da PANICONI (1991) per la soluzione dell'equazio
ne di Richards tridimensionale nel dominio saturo
insaturo ed in questa direzione si muoveranno gli Au
tori in futuro. 

3. STRUTTURA DEL MODELLO 

Questa nota presenta le fasi fondamentali di un 
modello idrologico distribuito finalizzato alla simulazio
ne degli eventi di piena. Più precisamente, si è cerca-
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to di rappresentare l'effetto della vegetazione sul ci
clo idrologico ed, in particolare, sul regime di piena at
traverso lo studio dei processi di evaporazione, di tra
spirazione e di intercettazione, strettamente legati fra 
loro e con il grado di saturazione del suolo (RUSSEL, 
1980) attraverso l' introduzione di ipotesi concettuali 
sullo scambio idrico della copertura vegetale e del suo
lo insaturo. 

Considerando l'alternanza dei periodi asciutti e 
piovosi che caratterizza il processo della sollecitazio
ne meteorica (EAGLESON , 1978b), si pensa di poter 
migliorare la capacità di simulazione delle piene in re
lazione allo stato di imbibimento del bacino. 

Il bacino viene decomposto nel suo sviluppo pia
nimetrico secondo una mesh ortogonale con celle qua
drate di dimensioni abbastanza piccole da poter con
siderare rappresentativo il valore medio delle grandez
ze idrologiche, siano esse parametri o variabili , all'in
terno di ogni cella. 

Seguendo la stessa logica, il periodo di osserva
zione del ciclo idrologico è decomposto in intervalli ele
mentari di tempo abbastanza brevi da poter conside
rare rappresentativi i valori medi delle variabili idrolo
giche di ingresso alloro interno. Il problema della cor
retta determinazione delle scale spaziali e temporali 
caratteristiche costituisce , a tutt'oggi, uno specifico 
oggetto di ricerca (RODRIGUEZ-ITURBE & GUPTA 
1983; KLEMES, 1983; BRATH et AL. 1989b; WOOD 
etAL., 1990). 

AI riguardo , si può osservare che le dimensioni 
spaziali e quella temporale dei passi di discretizzazio
ne non sono indipendenti tra loro; esse dipendono, a 

loro volta, dalla dimensione del bacino in esame, per 
owie ragioni pratiche, e dalla rappresentazione fisico
matematica impiegata per rappresentare all'interno di 
ogni cella i processi idrologici. 

La struttura del modello si articola in modo seria
le , rappresentando le due fasi principali che caratte
rizzano la dinamica delle piene. Nella prima fase vie
ne eseguito il bilancio di massa fra suolo insaturo, co
pertura vegetale e bassa atmosfera in relazione ai va
lori dell ' intensità di precipitazione e del tasso di eva
porazione potenziale, considerando i flussi vertical i in 
ogni cella del bacino discretizzato e per l'intero perio
do di simulazione. 

Nella seconda fase, i contributi elementari di ogni 
singola cella vengono integrati da monte verso valle; 
in particolare viene simulata la propagazione del de
flusso superficiale lungo il reticolo idrografico identi
ficato in base al DEM del bacino. Il modello prevede 
inoltre l'integrazione dei contributi elementari al deflus
so subsuperficiale, di tipo cinematico, che si attua nelle 
macrofessurazioni e nei condotti naturali prodotti dal
l'azione della vegetazione e degli animali, che, nei ba
cini con forti pendenze ed elevate permeabilità, costi
tuisce parte rilevante dell ' idrogramma di piena (BE
VEN,1981). 
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4. FORMAZIONE DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE 
NEL SISTEMA ELEMENTARE SUOLO-VEGETA
ZIONE-ATMOSFERA 

Come illustrato nelle figg. 1 e 2, suolo insaturo, co
pertura vegetale e bassa atmosfera possono essere 
concettualmente schematizzati, a scala di cella ele
mentare, come l'unione di tre volumi di controllo dina
micamente legati tra loro attraverso i processi di tra
sporto turbolento della massa, della quantità di moto 
e dell'energia (EAGLESON, 1978a). 

Data la sollecitazione atmosferica sul suolo e su I
la vegetazione, rappresentata in modo sintetico dal 
tasso di evaporazione potenziale e dalla intensità di 
precipitazione, il ciclo idrologico della vegetazione è 
caratterizzato dai processi di intercettazione della pre
cipitazione e di traspirazione, a loro volta strettamen
te legati tra loro (HILLEL, 1971; KRAMER, 1969; SLA
TYER, 1967; VAN DER HONERT, 1948), mentre la zo-

S=[O,C] ] 

h, fe, fa, LAI, C 

~ 

Bup=[Br, n] 

li, m, 'l' (1), K(l), Zup, Br, Bfc 

n, m, 'l'(l), K(l), Zlow, er, erc 

a b 

Fig. 1 - I fluss i idrologici e la realtiva parametrizzazione nel siste
ma elementare suolo-vegetazione-atmosfera per i periodi asciutti. 
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na insatura del suolo risponde alla precipitazione che 
raggiunge il suolo, nota con il termine anglosassone 
di "ground level input", secondo la sua capacità di 
scambiare acqua in fase liquida (BEAR, 1979; PHILlP, 
1960,1969; YARON et AL. , 1973). In accordo con l' im
postazione di EAGLESON (1978b) tale capacità con
sidera il contributo dell'azione capillare e di quella gra
vitazionale sommandone gli effetti come se il sistema 
fosse lineare. Nel bilancio idrologico del suolo insatu
ro sono stati distinti due strati dal diverso comporta
mento: lo strato superiore, di profondità Zup' a diretto 
contatto con l'atmosfera e con l'apparato rad icale delle 
piante, è governato da complesse interazioni idrodi
namiche, termodinamiche e biologiche, che gli confe
riscono, a scala globale, una elevata dinamicità idro
logica; lo strato inferiore, di profondità ZIOW (> Zup)' ri
sponde invece con maggiore inerzia. Nel modello com
putazionale, la complessa interazione dinamica tra 
suolo, vegetazione ed atmosfera è stata sintetizzata 

S=[O,C] 

h, rc, ra, LAI, C 

pn 

eup=[Br, n] 

n, m, 'l'(1), K(l), Zup, er, erc 

g 

n, m, 'l' (1), K(1), Z low, Br, efc 

Fig. 2 - I flussi idrologici e la realtiva parametrizzazione nel siste
ma elementare suolo-vegetazione-atmosfera durante i periodi 
piovosi. 



attraverso sei principali momenti, ovvero 
1) il calcolo dell'evaporazione potenziale; 
2) il bilancio idrologico della copertura vegetale; 
3) il calcolo della capacità di exfiltrazione; 
4) il calcolo della capacità di infiltrazione; 
5) il bilancio idrologico del suolo insaturo nei periodi 

asciutti; e 
6) il bilancio idrologico del suolo insaturo nei periodi 

piovosi. 
Le procedure richiamate alternativamente nei pe

riodi asciutti e piovosi, definiscono i flussi verticali e 
mantengono aggiornati i contenuti idrici dei dble strati 
del suolo insaturo e della copertura vegetale, nel cor
so dell'intero periodo di simulazione. 

4.1. Calcolo dell'evaporazione potenziale 

L'evaporazione potenziale esprime in forma di 
funzione di stato, la capacità dell'atmosfera ad assor
bire acqua sotto forma di vapore dal suolo e dalla ve
getazione. L'equazione di Penman-Monteith (PEN
MAN, 1948; MONTEITH, 1965) la rappresenta consi
derando i processi di trasporto turbolento della mas
sa, della quantità di moto e dell'energia nel sistema 
suolo-vegetazione. Essa fornisce una valutazione del 
tasso di evaporazione potenziale quando il contenu
to idrico del suolo sia abbastanza elevato da rendere 
minima la resistenza stomatale alla diffusione del va
pore nell'atmosfera. Secondo tale formulazione, tale 
tasso risulta pari a: 

(1 ) 

dove Qw è la densità dell'acqua, Le è il calore latente 
di vaporizzazione dell'acqua, .Il è il rapporto incremen
tale della pressione di vapore saturo rispetto alla tem
peratura, Q* è la somma dei termini che nel bilancio 
energetico del sistema suolo-vegetazione-atmosfera 
uguagliano la radiazione spesa nel processo di eva
porazione e quella che si trasforma in calore sensibi
le (BRAS, 1990), Qa è la densità dell'aria, C è il calo-

P, 
re specifico dell'aria a pressione costante, ra è la re-
sistenza aerodinamica alla diffusione del vapore ac
queo nell'atmosfera, 9s(Z) è la pressione di vapore sa
turo alla quota z, 9(Z) è la pressione di vapore effettiva 
alla quota z, 'Y è la costante psicrometrica, e re è la re
sistenza globale della copertura vegetale alla diffusio
ne del vapore attraverso gli stomi delle piante - re = 

r/LAI, dove rs è la resistenza stomatale per unità di 
superficie di foglia e LAI è il cosiddetto leaf area index 
- (KUNG, 1961; SZEICZetAL., 1969). Dati i valori del-
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le variabili meteoclimatiche ed i parametri relativi alla 
copertura vegetale, si può calcolare il valore del tas
so di evaporazione potenziale per ogni intervallo ele
mentare di tempo. 

4.2. Bilancio idrologico della copertura vegetale 

Sulla base dei lavori di RUTTER et AL. (1972, 
1975), di RUTTER & MORTON (1977) e di MASSMAN 
(1980), è stato definito il seguente modello per la de
terminazione del bilancio idrologico nella copertura ve
getale. L'equazione del bilancio di massa, 

dS 
-- = Pk - e i - Pn' 

dt 
(2) 

viene risolta numericamente applicando lo schema di 
Eulero esplicito all'intervallo elementare di tempo 
[(k - 1) Llt, k Llt], dove il valore di Pk è considerato per
manente mentre i flussi ei e Pn vengono espressi at
traverso le seguenti ipotesi concettuali: 

(3) 

(4) 

in cui S è l'altezza d'acqua immagazzinata dalla co
pertura di capacità C, Pk è l'intensità della precipita
zione lorda, ei è il tasso di evaporazione dell'acqua in

tercettata e Pn è l'intensità della precipitazione netta 
che arriva al suolo. Inoltre eipk è il tasso di evaporazio
ne potenziale dell'acqua intercettata, mentre a è un 
esponente reale che caratterizza il comportamento 
idraulico della copertura vegetale. 

In tal modo si è generalizzato il modello proposto 
da MANCINI et AL. (1992) dove l'equazione del bilan
cio di massa (2) veniva integrata analiticamente nel ca
so a = 1. Il contenuto idrico della copertura vegetale 
all'istante k Llt è calcolato in funzione del contenuto 
idrico all'istante (k-1) Llt mentre i valori dei tassi di eva
porazione dalla copertura e di precipitazione netta me
di nell'intervallo [(k-1) Llt, k Llt] si ricavano integrando 
i valori espressi dalle equazioni (3) e (4) al variare di 
S nell'intervallo discretizzato. 

4.3. Calcolo della capacità di exfiltrazione 

La capacità di exfiltrazione è il tasso secondo il 
quale la colonna insatura del suolo può trasferire ac
qua al suo bordo superiore, dove, in assenza di preci
pitazioni, il potenziale è minore per effetto dell'azione 
di assorbimento da parte della vegetazione e dell'at-

7 
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mosfera. Seguendo l' impostazione di PHILIP (1960), 
EAG LESON (1978b) ha espresso tale capacità, fe' a 
partire dall'equazione del bilancio idrologico del suo
lo insaturo, considerando i processi attivi durante i pe
riodi asciutti, durante i qual i lo strato superficiale del 
suolo ha un grado di saturazione prossimo al cosiddet
to valore residuo. Date le cond izioni in iziali e al con
torno per l'umid ità del suolo , 

8 (z ::-::; 0, t = O) = 8 j et (5) 

8 (z ::-::; 0, t > O) = 00' (6) 

il contributo de II' azione capillare alla capacità di exfil
trazione può essere espresso nella forma: 

(7) 

dove il parametro Se si ricava dalla soluzione analiti
ca dell'equazione di Richards (1931) privata del term i
ne rappresentativo dell 'azione gravitazionale , che nel
la forma proposta da EAG LESON (1978b) si scrive: 

(8) 

Il parametro De che tiene conto della variazione 
della diffusività De con la profondità, viene espresso, 
secondo CRANK (1956), in base alla espressione D(8 ) 
dovuta a BROOKS & COREY (1966) , come: 

D = 1.85(s - s ).1.85 (S_S)0851 '1r(1)IK(1)sddS 
e I o I ' 

(9) 
nm 

dove s = 8 /n è il grado di saturazione del suolo, 'Ir(s) 
è il potenziale capillare dell'acqua del suolo, K(s) è la 
conduttività id raulica del suolo insaturo, n è la porosi
tà del suolo , m è un parametro legato alla distribuzio
ne gran u lometr ica del suolo , d = c-1/m-1 e 
c = (2 + 3m)/m. Se si definisce il parametro adimensio
nale <pe(d ,s) in modo che 

s, 

nmDe - ---"-- = s1<p e = 1.85(sj - SJ185 Sd(Sj - s)085ds,(1 O) 
1'Ir(1 )IK(1) 

si ottiene: 

1 

Se = 2(Sj_ So)~ [n l 'lr(1)IK~~8e(d , S) r 
(11 ) 

8 

4.4. Calcolo della capacità di infiltrazione 

La capacità di infiltraz ione è il tasso secondo il 
quale la colonna insatura del suolo può assorbire ac
qua dal suo bordo superiore, dove, durante le fasi di 
precipitazione, il potenziale è maggiore. Ph il ip (1960) 
ha espresso tale capacità, fj, a partire dall'equazione 
del bilancio idrolog ico del suolo insaturo, consideran
do i processi att ivi durante i periodi piovosi, durante i 
quali lo strato superficiale del suolo ha un grado d i sa
turazione prossimo al valore unitario. Date le condizio
ni in iziali e al contorno per l'umidità del suolo: 

8 (z ::-::; 0, t = O) = 8 j et (12) 

8 (z = O, t > O) = 8
0

, (13) 

i contributi dell'azion i capillare e gravitazionale alla ca
pacità di infi ltrazione vengono espressi per sovrappo
sizione lineare degli effetti del potenziale capillare e 
del potenziale gravitazionale, nella forma: 

(14) 

Il parametro Sj si ricava dalla soluzione analit ica 
della equazione di RICHARDS (1931), che nella for
ma proposta da EAG LESON (1978b) porge: 

in cui il parametro Dj, che tiene conto della variazione 
della diffusività Dj con la profondità, viene espresso 
nella forma proposta da CRANK (1956), in base alla 
espressione di D(8) dovuta a BROOKS & COREY 
(1966), ossia: 

5 _5; 2 
D _ 5 ( _ ) 3 ( _ )3 1'1r(1)IK(1) dd j - - So Sj S Sj S s, 

3 nm , 
s, 

(16) 

dove s = 8/n è il grado di saturazione del suolo, 'Ir(s) 
è il potenziale capillare dell'acqua del suolo, K(s) è la 
conduttività idraulica del suolo insaturo, n è la porosi
tà del suolo, m è un parametro legato alla distribuzio
ne granulometr ica del suolo, d = c-1/m-1 e 
c = (2 + 3m)/m. Se si definisce il parametro adimensio
nale 8 j(d,sj) in modo che 

(17) 



si ottiene: 

Si = 2(so _ s) [5n l'l'(1 )IK(1 )ei(d,s) 12. 
3m7l" 

(18) 

Il parametro Ai che compare nella (14) può esse
re espresso in base al grado di saturazione del suolo 
secondo l'espressione di BROOKS & COREY (1966): 

Ai = K(1 )Sc (19) 

4.5. Bilancio idrologico della colonna insatura del suo
lo nei periodi asciutti 

In ogni intervallo elementare di tempo [(k-1) ..::\t, k 
..::\t] di un periodo asciutto, ovvero in un periodo per il 
quale l'intensità di precipitazione è nulla, il suolo insa
turo, rappresentato concettualmente da due volumi di 
controllo d i profondità Zup e ZIOW (fig. 1), viene solleci
tato al cosiddetto' ground levef secondo il flusso etk , 
pari al tasso di evapotazione potenziale limitato dalla 
capacità di exfiltrazione. Quest'ultima è calcolata per 
lo strato Zup traslando l'origine della curva in modo ta
le che il volume evaporato equagli quello exfiltrato 
(BRAS, 1990). L'equazione del bilancio di massa re
lativa al volume di controllo contenente lo strato supe
riore del suolo insaturo si scrive: 

(20) 

dove e è il contenuto idrico all'interno del volume di up 

controllo mentre d e g rappresentano rispettivamen-
te il flusso entrante per risalita capillare e quello uscen
te per azione gravitazionale (fig.1). Tale equazione vie
ne risolta numericamente applicando lo schema di Eu
lero esplicito all'intervallo elementare di tempo [(k-1) 
..::\t, k ..::\t], dove il valore di etk è considerato permanen
te, mentre i flussi d e g, se il contenuto idrico iniziale 
del suolo è compreso nell'intervallo [etc,n], vengono 
espressi attraverso le ipotesi concettuali: 

(
n - e )13 d = etk _ _ U_P et 
n-er 

(21 ) 

(
e - e ) 13 g = K( 1 ) up tc, 

n - etc 

(22) 

dove n è la porosità, etc è la capacità di campo e e r è 
il cosiddetto contenuto idrico residuo del suolo men-
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tre {3 è un esponente reale che caratterizza concettual
mente il comportamento idraulico del suolo insaturo. 
Per {3 = c (cfr. paragrafo 4.3) l'equazione (22) assume 
l'espressione di BROOKS & COREY (1966) per la de
terminazione della conduttività insatura del suolo. Il 
contenuto idrico del suolo all'istante k..::\t viene COSI cal
colato in funzione del contenuto idrico all'istante (k-1) 
..::\t mentre i valori dei flussi d e g, medi nell'intervallo 
di tempo [(k-1) ..::\t, k ..::\t], si ricavano dalle equazioni (21) 
e (22) rispettivamente, al variare di e up nell'intervallo 
discretizzato. Se il contenuto idrico iniziale del suolo 
risulta compreso nell'intervallo [er,etc) i valori di e UPk 
e dk vengono determinati secondo lo stesso proced i
mento dove però si impone g = O. 

La somma dei flussi dk e gk costituisce la solleci
tazione del volume di controllo inferiore di suolo insa
turo, di profondità ZIOW. Il contenuto idrico e 10w ed i flus
si bk ed ak relativi allo strato inferiore del suolo (fig. 1) 
vengono determinati in modo del tutto analogo a quan
to fatto per lo strato superiore durante il periodo asciut
to o piovoso. La somma dei flussi a e b costituisce il 
contributo locale al deflusso subsuperficiale. 

4.6. Bilancio idrologico della colonna insatura del suo
lo nel generico periodo piovoso 

In ogni intervallo elementare di tempo [(k-1) ..::\t, k 
..::\t] di un periodo piovoso, ovvero di un periodo per il 
quale la precipitazione non è nulla, il suolo insaturo, 
rappresentato concettualmente da due volumi di con
trollo di profondità Zup e ZIOW (fig . 2), viene sollecitato 
al cosiddetto 'ground levef secondo il flusso fk, pari al 
tasso di precipitazione che raggiunge il suolo limitato 
dalla capacità di infiltrazione del suolo. Quest'ultima 
è calcolata per lo strato Zup traslando l'origine della in 
modo tale che il volume piovuto equagli quello infiltrato 
(BRAS, 1990). 

L'equazione del bilancio di massa relativa al vo
lume di controllo contenente lo strato superiore del 
suolo insaturo, di profondità Zup' risulta: 

deup Z - = f-g 
up k' 

dt 
(23) 

dove e up è il contenuto idrico all'interno del volume di 
controllo mentre g rappresenta il flusso uscente per 
azione gravitazionale (fig. 2). Tale equazione viene ri
solta numericamente applicando lo schema di Eule
ro esplicito nell'intervallo elementare di tempo [(k-1) 
..::\t, k ..::\t], dove il valore di fk è considerato permanen
te, mentre il flusso g, se il contenuto idrico iniziale del 
suolo è compreso nell'intervallo [etc,n], viene espres
so attraverso l'ipotesi concettuale: 

(
e - e )"1 g = K(1) up te 

n-etc 
(24) 

9 
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dove 8 tc è la capacità di campo, n è la porosità e K(1) 
è la permeabilità satura del suolo mentre 'Y è un espo
nente reale che caratterizza concettualmente il com
portamento idraulico del suolo insaturo. Per'Y = C (cfr. 
paragrafo 4.4) l' equazione (24) assume la stessa for
ma della equazione di BROOKS & COREY (1966) per 
la determinazione della conduttività idraulica del suolo. 
Il contenuto idrico del suolo all'istante k ~t viene cosi 
calcolato in fu nzione del contenuto idrico all'istante 
(k-1) ~t mentre il valore del flusso g, medio nell'inter
vallo di tempo [(k-1) ~t, k ~t], si ricava integrando il va
lore espresso dalla equazione (24) al variare di 8 up 

nell'intervallo discretizzato. Se il contenuto idrico in i
ziale del suolo risulta compreso nell'intervallo [8" 
8 tc)' dove 8, rappresenta il cos iddetto contenuto re
siduo, il valore di 8 UPk v iene determinato secondo lo 
stesso procedimento dove però si impone g = O. 

Il flusso gk costituisce la sollecitazione del volume 
di controllo inferiore di sulo insaturo, di profond ità 
ZIOW. Il contenuto idrico 8 10w ed il flusso h relativi allo 
strato inferiore del suolo (fig. 2), vengono determinati 
in modo del tutto analogo a quanto fatto per lo strato 
superiore. Il f lusso h costituisce il contributo locale al 
deflusso subsuperficiale. 

5. IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEL RETICO
LO IDROG RAFICO E DELLA GEOMETRIA 
IDRAULICA DEI RAMI 

Il flusso di propagazione delle acque superficiali 
è stato concettualizzato supponendo che ogni cella del 
bacino discretizzato sia attraversata da un canale ele
mentare, le cui caratteristiche geometriche vengono 
a dipendere dalla posizione della cella. Ad ogni cella 
del bacino discretizzato viene assegnato un puntato
re, un numero d'ordine ed un numero logico in modo 
da identificare un reticolo id rografico (ORLANDINI, 
1991). Il puntatore intero defin isce la cella adiacente 
nella quale viene scaricata acqua (BAND, 1986); il nu
mero d'ordine vale 1 per le celle esterne mentre, per 
una generica cella, è pari alla somma dei numeri d'or
dine delle celle che scaricano direttamente in essa; il 
numero logico è uguale al numero d'ordine per la pri
ma cella di ogni link mentre vale O per le celle succes
sive. In base alle matrici di questi tre numeri vengono 
convogliate le acque superf iciali d i ruscellamento da 
monte a valle, cella per ce lla, f ino alla sezione di 
chiusura. 

In accordo con gli studi di geomorfologia fluviale 
di LEOPOLD & MADDOCK (1953) , si è assunto che 
ogni li nk elementare del bacino discretizzato sia assi
milabile ad un canale equivalente di forma rettango

lare, la cui larghezza possa esprimersi in funzione del
l'area di bacino di monte, indicata con Am. LEOPOLD 
& MADDOCK (1953) hanno concluso le loro indagini 
sulla geometria idrau lica delle ret i idrografiche propo-

10 

nendo alcun i legami di scala per la velocità media, U, 
la larghezza, W, e la profondità della corrente, Y, in ra
gione della portata, Q. Tali re lazioni sono state deter
minate sia per portate a frequenza assegnata 
(' downstream-relationships') , sia per una certa sezio
ne idrografica sollecitata da portate a diversa frequen
za (' at-a-station-relationships'). Dalle relazioni del pri
mo tipo, si ha, in part icolare: 

(25) 

dove a e b sono costanti. Se si assume Q ex Am ''', do
ve a è un generico esponente, ovvero che l'onda di 
propagazione sia cinematica, si può esprimere la lar
ghezza W del canale nella forma: 

(26) 

dove k1 e k2 sono costanti che possono venire stima
te in base ad osservazioni sperimentali della geome
tria idrau lica della rete idrografica del bacino in esame. 

Fig. 3 - Identificazione automatica del reticolo idrografico tramite 
la mappa a toni di grigio dei numeri d'ordine. 

6. PROPAGAZIONE DEL DEFLUSSO DI PIENA 

L'idrogramma del deflusso superficiale di uscita 
di ogni cella-canale del bacino discretizzato viene de
term inato combinando gli idrogrammi d i uscita delle 
celle-canale di monte che scaricano su di essa, con il 
contributo locale della cella stessa secondo lo sche
ma numerico Muskingum-Cunge (CUNGE, 1969). Più 
precisamente, lo schema computazionale considera 



tutti i link dello stesso ordine, a partire da quelli di or
dine 1; le onde di piena sono propagate fino all'imboc
co dellink di ordine superiore, dove vengono somma
ti gli idrogrammi di uscita di tutti i link incidenti secon
do lo schema ordinativo descritto nel paragrafo pre
cedente. La propagazione termina owiamente quan
do viene raggiunta la sezione di chiusura del bacino 
discretizzato. 

Il metodo proposto da CUNGE (1969) consente la 
determinazione dei parametri di invaso, k, e di attenua
zione, X, del metodo Muskingum (Mc CARTHY, 1938) 
a partire da una valutazione delle caratteristiche geo
metriche ed idrauliche del canale e della corrente, nel 
corso di un fenomeno di piena. L'equazione del mo
dello cinematico, 

ao ao 
- + c- = c(qe - qu)' (27) 
at as 

dove c è la celerità dell'onda e (qe - qu) rappresenta il 
contributo laterale, viene discretizzata sul piano s, t uti
lizzando il fattore di peso X in modo analogo a quan
do fatto per il metodo Muskingum. Si può in tal modo 
esplicitare 0i: ~ in forma analoga a quella del metodo 
Muskingum, ossia: 

Qi+ 1=C Qi+1+C Oi+C Qi .+C (qi+1 _ qi+1) (28) 
1+1 1 J 2 J 3 I+J 4 e u' 

dove 

c(Llt / Lls) - 2X 

2(1 - X) + c(Llt / Lls) 

c(Llt / Lls) + 2X C
2 

= - ---'-------'----
2(1 - X) + c(Llt / Lls) 

C 
= 2(1 - X) - c(Llt / Lls). t 

3 ,e 
2(1 - X) + c(Llt / Lls) 

2cLlt 
C4 = --------

2(1 - X) + C(Llt / Lls) 

Assumendo 

k = Llt, 

c 

(29) 

(30) 

(31 ) 

(32) 

(33) 

i coefficienti C
1

, C
2

, C3 e C4 del metodo Muskingum 
coincidono con quelli del modello cinematico pesato. 
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Tenendo conto del modello parabolico, 

in cui la diffusività idraulica, Oh' assume l'e
spressione: 

(35) 

si può definire il coefficiente di diffusione numerica del 
metodo Muskingum-Cunge: 

(36) 

sostituendo gli sviluppi in serie di Taylor della funzio
ne discreta O(i Lls, j Llt) di punto iniziale (i Lls, j Llt) della 
griglia di discretizzazione del piano s-t nell'equazione 
discreta del metodo cinematico pesato. Dalla condi
zione di uguaglianza delle espressioni della diffusivi
tà numerica Dn del metodo Muskingum-Cunge e del
la diffusività idraulica Dh del modello parabolico rima
ne determinato il parametro X: 

X = 2
1 

(1-__ 0_
bifcLls 

(37) 

in funzione delle caratteristiche fisiche del canale e del
la corrente, essendo b la larghezza del pelo libero della 
corrente ed if la pendenza del canale. 

Il modello computazionale esegue la propagazio
ne delle acque superficiali in cascata, Iink per link, a 
partire dai link di ordine 1 fino allink di chiusura del ba
cino, considerando i valori della pendenza e della lar
ghezza del canale medi nellink. Il valore della celeri
tà di propagazione dell'onda di piena è stato calcola
to in funzione del volume totale dell'afflusso efficace 
a monte dellink considerato e del tempo nel quale es
so si è formato. La celerità di propagazione dell'onda 
di piena risulta in tal modo variabile nello spazio in fun
zione del deflusso superficiale a monte di ogni link, ma 
costante nel corso dell'evento, ipotesi quest'ultima 
che implica una migliore riproduzione dei picchi che 
non delle code dell'idrogramma di piena. 

La propagazione delle acque subsuperficiali è ot
tenuta integrando i contributi elementari secondo uno 
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schema numerico analogo a quello impiegato per le 
acque superficiali , dove si è ipotizzato un movimento 
di tipo cinematico lungo le direzioni di massima pen
denza individuate in base al DEM del bacino (BEVEN , 
1981). In tali ipotesi , la celerità di propagazione risul 
ta per ogni cella pari al prodotto della conduttività idrau
lica satura del suolo e della pendenza topografica. 

7. APPLICAZIONE AL BACINO DEL RIO MISSIAGA 

Il modello presentato è stato applicato al bacino 
sperimentale del Rio Missiaga (Belluno, Italia) per il 
quale si è potuto disporre della informazione meteo
climatica, geologica e della copertura vegetale neces
saria. Le caratteristiche geologiche del bacino, situa
to sul versante sinistro della media valle del Torrente 
Cordevole, sono rapresentati nelle mappe di fig. 4. Per 
una descrizione dettagliata di tali caratteristiche e di 
quelle delle coperture vegetali si rimanda al lavoro di 
FRIZ et AL. (1983). Le figg. 5 e 6 rappresentano quali
tativamente i caratteri morfologici legati alla formazio
ne degli acquiferi. 

SUBSTR AT O ROCC IOSO 

~dOlom l a prlnc . 

CJ strat i di Ralb l 

x 
st rati di L a Va l le /fag lie 

~;. strati di L Iv inallongo 

OSI km 

DEPOSIT I SUPERFICIALI 

r-:::j 
r==J 

accumu li detlltlc i 
attiV I 
acc umu li det rit iCI 
stabili zzat i 

~ -g6RS~:1h eluv lo-

11_~~e316~~I?e tll t i co -

Fig. 4 - Carte del substrato roccioso e delle formazioni quaterna
rie. Fonte : FRIZ et AL. (1983). 
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Fig. 5 - Schizzo rappresentat ivo delle conche di sovraescavazio
ne che hanno determinato la formazione degli acquiferi. Fonte: 
FRIZ et AL. , (1983). 

Fig. 6 - Schizzo rappresentativo degli acquiferi del bacino. Fon
te: FRIZ et AL. , (1983) . 

7.2. Parametrizzazione del modello 

Il bacino del Rio Missiaga, con estensione di cir
ca 4 km2

, è stato decomposto, nel suo sviluppo plani
metrico, in 1740 celle quadrate di lato pari a 50 m.1 pa
rametri caratteristici del suolo e della vegetazione so
no stati archiviat i in un file binario al quale il program
ma accede direttamente nelle diverse fasi della com
putazione. In mancanza di una dettagl iata informazio
ne pedologica, i diversi parametri del suolo sono stati 
distribuiti sulle celle del bacino discretizzato ipotizzan
do una loro dipendenza funzionale con la topografia 
(BEVEN & KI RBY, 1979). A tal scopo si sono espres
se le distribuzioni spaziali dei parametri in relazione 
alla quota della cella secondo funzioni esponenziali del 
tipo: 

(38) 



dove P1 e P2 rappresentano rispettivamente i valori 
del parametro p in corrispondenza delle quote q1 del
la cella di chiusura e della quota q2 della cella più al
ta, mentre p rappresenta il valore del parametro cal
colato alla generica cella di quota q. La tabella I ripor
ta i campi di variazione dei parametri. A titolo di esem
pio, la fig. 7 riporta la mappa della porosità del suolo 
distribuita sulle diverse celle del bacino discretizzato. 

Tabella I - Campi di variazione dei parametri. 

Parametri Valori per q = qmin Valori per q = qmax 

h (m) 15.0 0.2 

r
l 

(S-1 m) 100.0 40.0 

LAI (-) 1.0 0.5 

C (m) 10.0 x 10-3 0.2x 10-3 

n (-) 0.45 0.20 

ZIOW (m) 0.60 1.20 

Zup (m) 0.60 0.30 

er (-) 0.16 0.05 

efC (-) 0.30 0.09 

q (m) 1100.0 2448.0 

ks (m1/3 S-1) 10.00 0.75 
(Emmett, 1978) 

Fig. 7 - Mappa a toni di grigio della porosità del suolo. 

I valori della conduttività idraulica satura del suo
lo, K(1) ; del potenziale capillare saturo , 'Ir(1) , e dell'in
dice di distribuzione dei pori, m, sono stati ricavati da 
valori di letteratura in relazione ai tipi di suoli presenti 
sul bacino (cfr. BRAS, 1990). 
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Fig. 8 - Grafica rappresentativo del processo di intercettazione 
della pioggia da parte della copertura vegetale. Sono rappresen
tate le intensità di precipitazione effettiva e di precipitazione net
ta rispetto al processo di intercettazione [10.6 X m S-1] ed il con
tenuto idrico della copertura vegetale [10-2 m]. 

7.3. Simulazione di un evento di piena 

Lo scopo delle prime simulazioni è stato principal
mente la verifica del funzionamento del modello ed il 
controllo di alcune condizioni generali. È stato consi
derato il periodo compreso fra il9 e il12 ottobre 1987, 
secondo intervalli orari di tempo. Per la simulazione 
della propagazione delle acque superficiali, ogni inter
vallo di tempo è stato ridotto di un fattore pari a 12 in 
modo da controllare la precisione del metodo 
Muskingum-Cunge. L'archiviazione dei parametri e 
delle variabili in un database binario ad accesso diretto 
permette, in fase di 'post-processing', la immediata 
rappresentazione grafica delle diverse fasi del bilan
cio idrologico a scala elementare nonché del fenome
no di propagazione sulle diverse celle-canale del ba
cino. Le figg. 8 e 9 rappresentano le diverse fasi di bi
lancio per la determinazione del tasso di precipitazio
ne rifiutata dal suolo a scala elementare. La fig. 10 rap
presenta una mappa delle aree contribuenti in termi
ni di afflusso efficace. Le figg. 11 e 12 rappresentano 
infine il confronto fra gli idrogrammi simulati ed osser
vato. Si osserva come per il tipo di bacino esaminato 
sia rilevante la componente di deflusso subsuperficiale 
nella simulazione dell'evento di piena. 

8. CONCLUSIONI 

Il modello presentato consente la previsione del
la risposta globale del bacino come integrale dei flus
si idrici locali rappresentati nella loro distribuzione spa
ziale e temporale attraverso l'aggiornamento continuo 
dello stato di imbibimento della copertura vegetale e 
del suolo insaturo. 

Le ipotesi sullo scambio idrico della copertura ve
getale e del suolo, sulla geometria idraulica della rete 
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Fig. 9 - Grafico rappresentativo del processo di infiltrazione. So
no rappresentate l' intensità di precipitazione netta rispetto al pro
cesso di intercettazione, la capacità di infiltrazione del suolo [10.6 

X m S·1] ed il contenuto idrico dei due strati di suolo insaturo [10.1] . 
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Fig. 10- Mappa a toni di grigio delle aree contribuenti in termini 
di volume efficace. 

di drenaggio e sulla distribuzione spaziale dei parame
tri rendono il modello abbastanza maneggevole da po
ter essere impiegato per la soluzione di casi di interes
se pratico e per lo studio dell'influenza della distribu
zione dei parametri sulla risposta globale, ma ne limi
tano owiamente l'applicazione a quei bacini per i quali 
tali ipotesi risultano verificate. I procedimenti di verifi
ca possono fondarsi sull 'analisi diretta del modello in 
relazione ad eventi dei quali si conosca la risposta del 
bacino prototipo oppure sul confronto con modelli 
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Fig . 11 - Rappresentazione delle componenti al deflusso superfi
ciale e subsuperficiale nella sezione di chiusura del bacino, in re
lazione all ' idrogramma osservato nella sezione stessa. 
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Fig. 12 - Confronto tra idrogramma simulato e idrogramma simu
lato, nella sezione di chiusura del bacino. 

computazionali più sofisticati , poco maneggevoli per 
affrontare casi complessi, ma capaci di fornire minu
ziose rappresentazioni di fenomeni relativamente 
semplici. L'utilizzo del modello sia per fini pratici che 
di ricerca induce gli Autori a proseguire nello svilup
po dello stesso e nella sua validazione su eventi di ba
cini differenti. 
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LISTA DEI SIMBOLI Q * : somma dei termini che nel bilancio 
energetico del sistema suolo-
vegetazione-atmosfera uguagliano 
la radiazione spesa nel processo di 
evaporazione e quella che si trasfor-

Am : area di monte di una generica sezio- ma in calore sensibile [MT-3] 
ne della rete idrografica [L2] r a : resistenza aerodinamica alla diffu-

b : larghezza del pelo libero della cor- sione del vapore [L-1T] 
rente nel generico canale della rete re : resistenza stomatale globale alla dif-
idrografica [L] fusione del vapore [L-1T] 

c : celerità dell'onda di piena [L T-l] S : contenuto idrico della copertura ve-
C : capacità di immagazzinamento del- getale [L] 

la copertura vegetale [L] s : grado di saturazione del suolo, [-l; 
Cp, : calore specifico pressione costante coordinata curvilinea corrente [L] 

dell'aria [L2p8] t : tempo [T] 
D : diffusività dell'acqua nel suolo in- W : larghezza del generico canale della 

saturo [L2T-l] rete idrografica [L] 
Dn : diffusività numerica dell'onda di pie- X : parametro di attenuazione del meto-

na del metodo Muskingum-Cunge [L2T-l] do Muskingum [ -] 
Dh : diffusività idraulica dell'onda di x : coordinata cartesiana [L] 

piena [L2P] Y : profondità della corrente [L] 
E : tasso di evaporazione di Penman- y : coordinata cartesiana [L] 

Monteith [LP] ZIOW : profondità dello strato insaturo infe-
e : pressione di vapore turbolenta riore del suolo [L] 

media [ML-1P] Zup : profondità dello strato insaturo su-
ei : tasso di evaporazione dalla copertu- periore del suolo [L] 

ra vegetale [LP z : coordinata cartesiana [L] 
eip : tasso di evaporazione potenziale A : rapporto incrementale della pressio-

dalla copertura vegetale [LP] ne di vapore saturo rispetto alla tem-
es : pressione di vapore saturo media peratura [ML-1P8-1] 

turbolenta [ML-1P] 'Y : peso specifico dell'acqua; costante 
fe : capacità di exfiltrazione [LP] psicrometrica [ML-1P8-1] 
f : capacità di infiltrazione [LP] 

I 
8 : contenuto idrico del suolo [ -] 

g : flusso di percolazione [LP] Qw : densità dell'acqua [ML-3] 
if : pendenza del generico canale del- Qa : densità dell'aria [ML-3] 

la rete idrografica [ -] q,i : parametro adimensionale di infil-
K : conduttività idraulica nel suolo insa- trazione [ -] 

turo, [L P]; parametro di invaso del q,e : parametro adimensionale di exfil-
metodo Muskingum [T] trazione [-l 

Le : calore latente di vaporizzazione del- 'It : potenziale capillare dell'acqua del 
l'acqua [L2P] suolo [L] 

m : parametro di distribuzione granulo-
metrica del suolo [ -] 

n : porosità efficace del suolo [-l RINGRAZIAMENTI 

P : intensità di precipitazione [LP] 

Pn : intensità di precipitazione che rag- Si desidera ringraziare il Dot!. Vigilio Villi del CNR 
giunge il suolo [L T-l] di Padova, per l'attiva collaborazione nell'acquisizio-

qe : contributo laterale entrante nel ge- ne dei dati idrologici relativi al bacino del Rio Missia-
nerico canale della rete idrografica [L2P] ga (Belluno)_ Un vivo ringraziamento è inoltre rivolto 

qu : contributo laterale uscente dal ge- all'lng_ Mircea Valeriu lonita, per i preziosi suggeri-
nerico canale della rete idrografica [L2T-l] menti in materia di elaborazione elettronica delle in-

Q : portata nel generico canale della re- formazioni nonché al Prof. Paolo La Barbera per le sti-
te idrografica [L3P] molanti discussioni sulla modellistica distribuita. 
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ACQUE SOTTERRANEE 

VALUTAZIONE REGIONALE DELLA 
VULNERABILITÀ DEG LI-ACQUIFERI: 
APPLICAZIONI ALLA PIANURA PADANA 
E VENETO FRIULANA 

Angelo Cavallin, Giuseppe Giuliano, Bruno Floris, Mattia De Amicis (*) 

SOMMARIO - Sono presentati alcuni risultati di elaborazioni per la 
valutazione della vulnerabilità degli acquiferi nella pianura padana e veneto 
friulana. 

Tali prodotti sono stati ottenuti mediante l'utilizzo di Sistemi Informati
vi Territoriali, che hanno permesso di elaborare una notevole quantità di dati. 

L'analisi effettuata ha una valenza sin ottica e dinamica e contribuisce 
alla definizione di un quadro di riferimento per la tutela delle risorse idri
che sotterranee dell'area. 

1. PREMESSA 

Il sistema acquifero della pianura padana e 
veneto-friulana rappresenta la principale fonte di ap
provigionamento idropotabile delle comunità ivi inse
diate e nel contempo viene intensamente utilizzato per 
il rifornimento idrico del comparto industriale e, in al
cune zone, anche dell'agricoltura. 

Sull'area della pianura padana e veneto-friulana 
insiste una delle più elevate concentrazioni di attività 
civili ed economiche (industriali, agricole, zootecniche) 
dell'Europa, le quali, nelle differenti espressioni di svol
gimento delle funzioni produttive, di occupazione ed 
uso del suolo e di smalti mento dei rifiuti liquidi e soli
di , rappresentano un rilevante potenziale di contami
nazione del patrimonio idrico sotterraneo. 

I numerosi casi di inquinamento che sono awe
nuti nel recente passato a carico delle acque sotter
ranee della pianura e le gravose conseguenze che 
hanno avuto sulle condizioni di approwigionamento 
idrico di importanti comunità (CIVITA et al., 1987; CI
ClONI e GIULIANO, 1991), testimoniano la necessità 
di una preventiva azione di valutazione del rischio di 
inquinamento e di difesa attiva delle fonti idropotabili 
che sono presenti nell'areale padano, anche alla lu-
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ce delle innovazioni normative del settore (DPR 
236/88) e della riorganizzazione istituzionale delle at
tività di pianificazione e gestione delle risorse idriche 
e del suolo (L. 183/89). In questo ambito, l'Istituto di 
Ricerca sulle Acque (IRSA) del C.N.A. ha promosso 
una ricerca per la preparazione di una cartografia spe
rimentale della vulnerabilità e del rischio di inquina
mento del sistema acquifero padano e veneto-friulano. 
La ricerca viene svolta congiuntamente al Servizio 
Geologico Nazionale (SGN) e si awale della collabo
razione scientifica di esperti afferenti al Centro di Stu
dio per la Geodinamica Alpina e Quaternaria del CNR 
di Milano, al Politecnico di Torino ed a quello di Mila
no, alle Università di Milano e di Modena, al Gruppo 
di lavoro per la Carta Geomorfologica della Pianura 
Padana, al P.M .P. - USL 16 di Modena. 

La ricerca intende pervenire ad una rappresenta-
zione sintetica e dinamica che costituisca un quadro 
conoscitivo di riferimento ed uno strumento di valuta
zione di alternative di pianificazione del territorio, a 
scala regionale, per quanto riguarda latutela delle ri
sorse idriche sotterranee. Essa impiega in modo inte
grato gli aspetti di attitudine alla vulnerazione delle 
strutture acquifere, di gravosità del carico antropico 
che insiste sul territorio e di distribuzione delle infra
strutture di captazione, facendone derivare il poten
ziale di inquinamento esistente e i differenti livelli di ri
schio per le acque sotterranee. 

La rappresentazione finale , come pure quella de
gli elementi componenti , viene effettuata mediante 
l' impiego di strumenti e metodi informatizzati che parte 
dall'input dei dati georeferenziati e passa quindi alla 

19 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1995 

costituzione di banche dati, all'applicazione di algorit
mi e modelli di valutazione, alla restituzione dei ri
sultati . 

Nel presente lavoro vengono illustrati alcuni risul
tati della valutazione della vulnerabilità intrinseca della 
falda acquifera della pianura padana e veneto-friulana 
e della sua rappresentazione cartografica, ottenuti con 
differenti ipotesi di lavoro e procedure sperimentali. 

Una Carta della vulnerabilità regionale dell'area
le di studio, alla scala 1 :500.000, è in corso di stampa 
(GIULIANO et al., 1995). 

2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

L'area di studio è costituita dalla pianura padana 
(s .s.) e dalle sue estensioni verso NE nella pianura 
veneto-friulana e verso SE nella pianura romagnola. 
Il perimetro è rappresentato dalla linea di costa verso 
il mare Adriatico e, internamente, dal limite con il rilie
vo appenninico ed alpino. L'area così delimitata, con 
estensione di circa 50.000 km 2 , è oggetto dell'intera 
ricerca sulla vulnerabilità e rischio di inquinamento del
le acque sotterranee, già nominata, e delle rappresen
tazioni cartografiche tematiche connesse. Sono sta
te escluse dalla valutazione le aree relative ai rilievi in
terni nella pianura (Berici, Euganei, ecc.) e le acque 
interne con maggiori dimensioni (Valli di Comacchio, 
ecc.). 

Da un punto di vista idrogeologico (IRSA, 1976; 
1978; 1979; 1980) la pianura padana veneto-friulana 
è caratterizzata da depositi fluvioglaciali, fluviali, del
tizi e lagunari di età Quaternaria con tessiture variabi
li da ghiaie grossolane, nella fascia pedemontana, a 
limi ed argille nella bassa pianura. Sia la porosità che 
la permeabilità sono molto variabili. 

Gli acquiferi sfruttati sono prevalentemente mo
nostrato nella zona pedemontana, multistrato nella 
media pianura, ove la zona di passaggio tra i due si
stemi corrisponde alla fascia dei fontanili o delle risor
give, quando presenti, mentre nella bassa pianura gli 
acquiferi si presentano confinati. La profondità della 
falda libera dal piano campagna varia da alcune deci
ne di metri nella fascia pedemontana a pochi metri nel
la media e bassa pianura, ove è sempre presente, an
che se attualmente poco sfruttata per usi potabili. 

La ricarica del sistema idrogeologico è rappresen
tata dalle infiltrazioni efficaci nell'alta pianura, dalle ac
que superficiali dei fiumi pedemontani, e dalle acque 
provenienti dalle unità permeabili del substrato, ove 
siano a contatto diretto con i depositi superficiali per
meabili della pianura. Il deflusso della falda libera con
vergeverso il F. Po nella pianura padanas.s. , mentre 
defluisce al mare nella pianura veneto-friulana e ro
magnola. 

Le caratteristiche idrogeologiche della pianura pa
dana sono rappresentate nella carta idrogeologica, in 
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scala 1 :500.000, che fa da supporto alla carta della vul
nerabil itàdegli acquiferi (GIULIANO et al., 1995) ed in 
cui sono rappresentati i rapporti tra substrato e depo
siti della pianura, il campo di moto della falda, i rapporti 
con le acque superficiali della rete idrografica princi
pale, le acque salate ed i rapporti con le acque mari
ne (ingressioni delle acque salate, e presenza di ac
que dolci in aree marine) . In GIULIANO e PELLEGRI
N I (1993) è presentata una panoramica delle proble
matiche di utilizzo e tutela delle acque sotterranee del
la pianura. 

3. VULNERABILITÀ DEGLI ACQU IFERI 

Per vulnerabilità intrinseca si intende l'insieme 
"delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che 
costituiscono la suscettività specifica di essi ad inge
rire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato" 
(CIVITA 1990a, b). Queste caratteristiche sono lega
te ai diversi processi in grado di modificare, acceleran
dolo o mitigandolo, l'effetto del decorso di un fenome
no di contaminazione di una certa intensità. Tale defi
nizione si riferisce quindi esclusivamente al sistema 
naturale e comprende diversi parametri, ciascuno con 
diverso peso (CNR, 1990a). 

Le valutazioni di vulnerabilità intrinseca degli ac
quiferi non prendono, di norma, in considerazione le 
caratteristiche chemiodinamiche dell'inquinante, as
similandone il comportamento a quello dell' acqua. Co
munemente si considera che questo criterio deponga 
a favore della sicurezza. Ciò è corretto nella stragran
de maggioranza dei casi, in quanto l'interazione 
liquido-liquido o liquido-sol ido comporta nel comples
so fenomeni di attenuazione del fronte inquinante do
vuto a differenti processi fisico-chimici (diluizione, ad
sorbimento, scambio ionico, ecc.). Anche, le caratte
ristiche di diffusività del soluto, che teoricamente po
trebbero conferirgli una velocità di propagazione as
soluta maggiore di quella relativa al transfert della mas
sa idrica, non vengono mai inserite nelle valutazioni, 
data la loro ridotta incidenza. 

L'applicazione del termine vulnerabilità degli ac
quiferi al sistema naturale esclude inoltre dal novero 
dei meccanismi, in prima istanza, qualunque interfe
renza di origine antropica e non viene quindi conside
rata la possibilità che un acquifero venga vulnerato 
mediante immissione di diretta in falda di inquinanti, 
come nel caso dei pozzi perdenti. 

La vulnerabilità può essere considerata come uno 
dei parametri che permettono di valutare il "rischio" 
di inquinamento utilizzando la equazione proposta dal
l'UNDRO (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordina
mento delle catastrofi) per i rischi naturali: 

RISCHIO = PERICOLOSIT ÀxVULNERABILIT ÀxVALORE 

Applicando tale equazione in idrogeologia (CA-



VALLIN et al. 1990a,b) la pericolosità si riferisce alla 
probabilità che si verifichi un evento di contaminazio
ne di una certa intensità con un certo periodo di ritor
no; la vulnerabilità è l'attitudine a sopportare l'even
to; il valore , espresso in termini socio economici , si ri
ferisce alla qualità del corpo idrico che deve subire 
l'evento. 

In termini statistici, la pericolosità è la probabilità 
che si verifichino eventi di contaminazione di una cer
ta intensità in un determinato periodo; viene espres
sa in percentuale rispetto al periodo di riferimento. An
che la vulnerabilità, in una scala relativa, varia tra O ed 
1. In tal modo il rischio risulta essere un costo riferito 
ai fattori socio-economici. 

I risultati della valutazione di vulnerabilità degli ac
quiferi sono di supporto per le attività di pianificazio
ne del territorio e degli interventi di protezione civile . 

La conoscenza delle caratteristiche del sistema 
naturale in cui si inseriscono le attività antropiche, la 
definizione dell'ubicazione delle risorse e la ricostru
zione della distribuzione delle cause di possibile de
grado delle risorse stesse costituiscono passi irrinun
ciabili del processo decisionale di pianificazione del 
territorio. In termini di protezione civile, tanto per pre
venire le situazioni di emergenza, quanto per gestire 
gli interventi a posteriori, risultano determinanti la co
noscenza della distribuzione dei parametri che condi
zionano le possibilità di diffusione di una contamina
zione, e delle strutture in grado di prevenire o di miti
gare tale diffusione, nonchè la possibilità di fornire una 
valutazione che esprima sinteticamente la risultante 
dei diversi fattori. 

Allo stato di attuale avanzamento delle conoscen
ze esiste ancora la necessità di operare su aree cam
pione differenti e quindi di arricchire la base dei dati 
disponibili, onde affinare i procedimenti , i modelli di ri
ferimento e gli algoritmi, e giungere ad una metodolo
gia standardizzata che fornisca risultati oggettivi e 
quindi comparabili in situazioni differenti. 

Le metodologie che si possono utilizzare per va
lutare la vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea 
elo la distribuzione del rischio sul territorio sono essen
zialmente di due tipi: 

analisi matematiche, numeriche od analitiche, di 
un fenomeno riconducibili a modelli di processi fi
sici; si tratta di metodi deterministici, che hanno il 
pregio della grande precisione, ma richiedono una 
grande quantità di dati e di misure; vengono abi
tualmente utilizzati per la progettazione di sistemi 
di approvvigionamento e di recupero, o per la de
terminazione delle aree di protezione delle opere 
di presa; 
sistemi di giudizi e di valori (relativi) basati su una 
generica conoscenza dei processi fisici in esame 
e dei relativi parametri e che quindi sostituiscono 
la descrizione della fenomenologia fisica, molto 
complessa. 

ACQUE SOTTERRANEE 

È su questo secondo tipo di metodologie che si ac
centra la discussione. Tali procedure risultano tanto 
più preziose quanto maggiore è il numero di variabili 
prese in considerazione, ma è facile comprendere co
me risulti poi problematico gestire, sovrapporre e pe
sare un numero di matrici pari al numero di variabili. 
Esistono diverse proposte di questo tipo (CANTER et 
al., 1987; LEGRAND, 1983), che si applicano a situa
zioni differenti , prevalentemente alla valutazione del 
rischio derivante da discariche, basate sul criterio della 
indicizzazione (SRM, Site Rating Methodology, KUFS 
et al. , 1980) o della classificazione (HRS, Hazard Ran
king System, CALDWELL et al., 1981) delle situazio
ni indagate; tali criteri sonò sempre di valutazione re
lativa. 

Il vantaggio di questi metodi , che concettualmente 

utilizzano un approccio analitico multicriteriale, è da
to dalla possibilità di valutare in modo comparato si
tuazioni differenti strutturalmente e geograficamente. 
Nel caso in esame è stata presa come riferimento con
cettuale, utilizzata, sviluppata a livello territoriale e op
portunamente modificata, la metodologia denomina
ta DRASTIC, proposta da ALLER et al. (1985), che for
nisce una zonazione del territorio, classificato sulla ba
se dei sette parametri che più direttamente condizio
nano le possibilità di evoluzione di un fenomeno di con
taminazione delle acque sotterranee. 

4. METODI E TECNICHE ADOTTATI 

4.1. Generalità 

La ricerca si è sviluppata secondo le fasi descrit-
te nella Fig. 1: 

censimento delle fonti di documentazione, infor
mazioni e dati, rappresentate dai diversi enti pub
blici , dagli Enti di Ricerca, dai consorzi pubblici elo 
privati (IRSA, 1976; 1978; 1979; 1980) e loro inte
grazione; 
archiviazione dei dati con scansione elo digitaliz
zazione georeferenziata di carte di base nell'am
bito di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), e 
caricamento dei loro attributi in banche dati e fo
gli elettronici; 
elaborazione dei dati con iniziale interpolazione dei 
dati spaziali e successive elaborazioni con modelli; 
le varie elaborazioni vengono effettuate in ambien
te sia vettoriale che raster, sia all'interno di un si
stema informativo territoriale, anche in grado di 
trattare dati in formato raster (ARONOFF, 1989), 
che esternamente ad esso; 
rappresentazione dei risultati con metodi di carto
grafia automatizzata, in grado di risolvere i proble
mi derivanti dal numero e dalla densità dei dati , 
nonchè dalla necessitàdi un loro continuo aggior
namento. 

21 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1995 

DIGITALIZZAZIONE 

Vettoriale 

I SIMULAZIO N I 
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PIEZOMETRIA 
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DI MOTO 

Fig. 1. - Fasi delle attività. 

4.2. I Sistemi informatici 
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Le esigenze di archiviazione, analisi e rappresen
tazione di quantità sempre maggiori di dati spaziali im
pongono l'utilizzo di un sistema informativo territoria
le, ed i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche , 
nonchè la loro la fruibilità, dipendono in misura rilevan
te dal grado di evoluzione del sistema informativo adot
tato. Un SIT può essere considerato come "un poten
te sistema integrato, comprendente strumenti hardwa
re e software, in grado di archiviare , gestire, trasfor
mare e rappresentare dati spaziali relativi al mondo 
reale, per qualunque particolare scopo" (BUR
ROUGH , 1986). I dati spaziali sono caratterizzati da 
una univoca posizione spazi aie e da un solo attribu
to, che può anche essere un codice di riferimento per 
valori contenuti in tabelle . 
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Per la gestione e la elaborazione numerica dei dati 
vengono anche utilizzati fogli elettronici interfacciati 
con programmi di elaborazione di dati spaziali, i quali 
permettono la ricostruzione della distribuzione area
le dei parametri trattati ed i cui risultati vengono ricon
dotti nell 'ambito dei SIT. 

Per effettuare le elaborazioni analitiche e le rap
presentazioni di carte tematiche relative ai singoli pa
rametri studiati si possono utilizzare le tecniche dei si
stemi vettori ali e/o raster. 

Nel dominio vettoriale gli oggetti sono rappresen
tati da punti e linee, i quali ne definiscono i confini . La 
posizione di ciascun oggetto, assoluta o relativa, è de
finita all'interno del sistema di coordinate adottato. 

Nel dominio raster una carta tematica è rappre
sentata da una matrice estesa quanto l'area studiata, 



ed in cui ciascuna cella (pixel), risultato della interse
zione di una riga con una colonna, è caratterizzata da 
un attributo. I sistemi raster , per quanto implichino il 
trattamento di estese matrici , consentono elaborazio
ni, tramite algoritmi , dei dati spaziali relativi ad una o 
più carte. 

Il sistema informativo utilizzato nella presente ri
cerca è composto da un database e da un sistema di 
elaborazione e restituzione cartografica automatizza
ta. Sono stati utilizzati il software ARC-INFO per l'ar
chiviazione dei dati in ambiente vettoriale e il softwa
re ILWIS, in ambiente raster, per la elaborazione tra
mite algoritm i delle varie carte tematiche. La base to
pografica utilizzata è la carta 1 :500.000 del Touring 
Club Italiano (TCI), fornita dal SGN, nella versione già 
utilizzata per la Carta Geologica d'Italia alla stessa sca
la (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, 1983). Di tale 
base peraltro non sono disponibili i parametri della 
proiezione e ciò ha obbligato ad utilizzare le coordinate 
in millimetri per poter eseguire il passaggio tra le coor
dinate Gauss Boaga e quelle della base topografica. 

Per l'acquisizione dei dati dalle carte tematiche 
sono stati utilizzati sia lo scanner, sia la digitalizzazione 
manuale. I dati acquisiti con lo scanner sono stati in 
seguito vettorializzati per consentire l'assegnazione 
ai singoli elementi degli attributi di loro pertinenza. Le 
carte sono state digitai izzate e successivamente geo
referenziate mediante il software ARC-INFO. II lavo
ro è stato svolto presso il Servizio di cartografia nume
rica dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pres
so il Centro Elaborazione Dati del SGN e presso il Cen
tro di Studio per la Geodinamica Alpina e Quaterna
ria del CNR di Milano. 

La georeferenziazione non è stata ottenuta sem
pre automaticamente mediante un algoritmo di trasfor
mazione in quanto le varie carte erano state fornite su 
basi topografiche differenti. Per owiare a tali inconve
nienti si è eseguita una trasformazione da un sistema 
di coordinate all'altro mediante l'uso di parecchi (da 
120 a 4000) punti omologhi ad ambedue i sistemi. 
Quando è risultato necessario, per migliorare i risul
tati delle successive elaborazioni , si è proweduto an
che ad integrare i dati , dedotti dalla bibliografia, ed a 
completare la ricostruzione degli elementi lineari. 

Dopo la georeferenziazione le varie carte sono 
state convertite in un formato idoneo per essere acqui
site ed elaborate dal software ILWIS. Questo softwa
re (VALENZUELA, 1988) è stato realizzato per la ge
stione di un SIT su personal computer e come tale pre
vede la possibilità, al proprio interno, di lavorare con 
il formato vettoriale, con quello raster e con i data base. 

La prima elaborazione eseguita all'interno di IL
WIS è stata la conversione dei dati dal formato vetto
riale a quello raster, operazione indispensabile per po
ter effettuare elaborazioni mediante algoritmi riferiti a 
elementi territoriali elementari. Per poter realizzare 
questo tipo di passaggio tutti gli elementi delle varie 
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carte devono necessariamente essere caratterizzati 
da un proprio attributo. Gli elementi di base possono 
essere riconducibili a punti , linee e poligoni , e l'attri
buto si riferisce al valore elo codice del singolo elemen
to. Nel caso di isolinee, nella trasformazione da vetto
riale a raster , alle celle che le definiscono, viene as
segnato il valore della isolinea corrispondente. Per i 
poligon i viene invece effettuata, nel formato vettori a
le, una operazione intermedia chiamata " poligonizza
zione" , che consiste nell'attribuire ad ogni singolo po
ligono un codice che può essere o un numero progres
sivo identificativo per ogni poligono, oppu re un codi
ce riferito alla classe del tematismo rappresentato. 
Quindi mediante la rasterizzazione l'areadi un poligo
no è scomposto in celle che lo identificano e ne assu
mono automaticamente lo stesso attributo. Mediante 
l'usodi tabelle ad ogni cella del poligono, tramite il pro
prio codice identificativo, viene assegnato un valore, 
corrispondente all'attributo del tematismo in esame. 
Con questo metodo è possibile aggiornare in qualsia
si momento le carte tematiche, modificando il criterio 
di assegnazione dei valori, relativi ai vari attributi, per 
ottenere altre version i delle varie carte tematiche . Tale 
operazione permette di mantenere sempre la distribu
zione ed il codice dell 'elemento di partenza. Sulle carte 
di base in formato raster è stato successivamente pos
sibile effettuare delle elaborazioni applicando algoritmi 
alle singole carte o a più di una, in modo da poter otte
nere delle carte derivate. 

Nel caso in esame l' intera pianura padana è sta
ta suddivisa in una matrice di 2041 colonne e 1081 ri
ghe, la cui intersezione identifica una cella, che rap
presenta un elemento di superficie reale con dimen
sioni di 250x250 m. I poligoni che presentavano aree 
molto piccole rispetto alle dimensioni del pixel utiliz
zato sono stati eliminati. 

4.3. Valutazione della vulnerabilità 

La vulnerabilità delle falde acquifere può essere 
schematicamente ricondotta a diversi fattori: alle ca
ratteristiche dell'orizzonte superficiale, ai caratteri tes
siturali delle unità costituenti il sottosuolo, ed alla geo
metria nonchè alla idrodinamica della falda. Infatti que
sti concorrono a determinare i tempi di arrivo in falda 
di un inquinante proveniente dalla superficie ed alle 
sue possibilità di diffusione e dispersione una volta in 
falda, anche in funzione della attenuazione che subi
sce il carico inquinante. 

Tra i metodi disponibili per la valutazione della vul
nerabil ità, come accennato, si è utilizzato quello che 
è conosciuto con l'acronimo DRASTIC, estesamente 
utilizzato negli Stati Uniti. Secondo tale metodologia 
si giunge ad una quantificazione della vulnerabilità del 
sistema naturale, mediante un complesso insieme di 
giudizi e di valutazioni applicate a sette parametri (tab. 
I, col. a): 
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Tabella I - Parametri, funzioni, pesi per il calcolo dell'indice di vulnerabilità nei diversi schemi di calcolo 

, PARAMETRI FUNZIONI 

a b 

Soggiacenza y = -0,3x+ 10 
Ricarica y = 0,01x 
Litologia saturo y = 0,05x+4 
Caratteri del suolo classi 
Topografia y = -0,04x+10 
Litologia non satu ro y = 0,07x+2 
Conducibilità idr. saturo y = 0,07x+ 1 

Totale Pesi 

1) Profondità della falda dalla superficie topografica 
o soggiacenza (D); 

2) Ricarica del sistema naturale (R) ; 
3) Litologia del saturo (A); 
4) Caratteri primari del suolo (S); 
5) Topografia (T); 
6) Litologia del non saturo (I) ; 
7) Conducibilità idraulica dell'acquifero (C). 

Per ciascun parametro (ALLER et al., 1985), una 
funzione permette di attribu ire un valore, da ° a 10, ai 
dati relativi al parametro in esame. Ai vari parametri 
viene assegnato un peso (w), in funzione del diverso 
ruolo nella determinazione della vulnerabilità. Dal pro
dotto peso per valore si ottiene un indice di vulnerabi
lità per ciascuno dei parametri la cui sommatoria for
nisce poi un indice di vulnerabilità finale (V). Tale in
dice è il risultato della seguente formula: 

Il campo di applicazione di questa metodologia 
permette di valutare tutte le possibili situazioni idrogeo
logiche. Proprio la possibilità di poter effettuare valu
tazioni comparate, o relative, su un gran numero di si
tuazioni anche molto differenti , può comportare però 
un negativo effetto di perdita di sensibilità. Diventacioè 
problematico introdurre ulteriori differenziazioni o zo
nizzazioni all'interno delle singole situazioni idrogeo
logiche in cui si opera. 

Esiste una seconda limitazione, consistente nel
l' indeterminazione che alcuni tipi di funzione di corre
lazione dato-valore generano. Esistono infatti due ti
pi di relazioni: nel primo caso la conversione è univo
ca; nel secondo caso dal procedimento di conversio
ne non si ottiene un singolo valore, bensì un range , al
l'interno del quale, in funzione delle caratteristiche lo
cali, deve essere individuato il valore più significativo. 
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PESI NELLO SCHEMA 

Normale Agricolo Normale Agricolo Normale 
a 5 param. a 5 param. con pesi 

modif. 

c d e f g 

5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
3 3 - - 3 
2 5 2 5 21 
1 3 1 3 1 
5 4 5 4 5 
3 2 - - 3 

23 26 17 21 42 

Nella applicazione di tale metodologia ad un ter
ritorio vasto ed articolato come quello della pianura pa
dana e veneto fr iulana, anche mediante l'uso di tec
niche informatiche, si è reso necessario apportare al
cune semplificazioni ed aggiustamenti sia per adattar
la alla realtà in esame, sia per la tipologia e disponibi
lità dei dati , sia per le modalità di elaborazione degli 
indici. Per questi ultimi, in particolare, vengono propo
ste , rispetto agli abachi originali , delle funzioni linea
rizzate (tab. I col. b), che hanno permesso di elabora
re automaticamente i dati mediante l'uso dei SIT in am
biente raster. In particolare nel caso dei caratteri pri
mari del suolo e della litologia del saturo e litologia del 
non saturo , tale sostituzione corrisponde ad una attri
buzione, in prima approssimazione, del valore medio 
del campo di variabilità. 

I dati relativi ai parametri in alcuni casi sono stati 
ottenuti direttamente da cartografie specifiche, in al
tri casi sono il risultato di elaborazioni di più elementi . 

Di seguito vengono illustrate, per i singoli parame
tri le modalità di acquisizione e di utilizzazione . 

- Topografia. 

A parità di altre condiz ioni , ad una maggiore ac
clività corrisponde un maggior deflusso superficiale , 
ragion per cui diminuiscono le potenzialità di infiltra
zione. Per la sua valutazione è stata utilizzata la carta 
delle isoipse realizzata dal Gruppo di lavoro per la Car
ta Geomorfologica della Pianura Padana, con elabo
razioni dalle carte tecniche regionali 1: 1 0.000 e per il 
Piemonte dalle carte IGM in scala 1 :25.000 (BONDE
SAN et al. , 1992). L'acclività è stata ottenuta median
te delle elaborazioni effettuate sul modello digitale del 
terreno (DTM-Digital Terrain Model). Tale modello è 
stato costruito mediante la rasterizzazione della car
ta delle isoipse e successivamente, applicando dei fil
tri , si è ottenuto il modello digitale del gradiente. Il fil-



traggio è un processo che permette in una carta raster, 
di ricalcolare il valore di ogni pixel tenendo conto dei 
valori dei pixellimitrofi. 

- Ricarica del sistema naturale. 

La ricarica, intesa come alimentazione verticale 
della falda, può aumentare in due modi la vulnerabili
tà: indirettamente, in quanto ad una maggior ricarica 
corrisponde un maggior grado di saturazione e con
seguentemente si ha un maggiore valore di permea
bilità; direttamente, in quanto l'infiltrazione dall'alto 
agisce come un agente di trasporto dell'inquinante. 

Nell'area studiata per la valutazione della ricari
ca si sono considerate le isoiete medie annue riferite 
al periodo 1921-1950(MINISTERO DEI LAVORI PUB
BLlCI1959). Si è tenuto conto solamente delle preci
pitazioni e non si sono quindi prese in considerazione 
altre forme di alimentazione, quali le irrigazioni, che 
in alcune aree svolgono un ruolo di rilievo. 

- Caratteri primari del suolo. 

Nella zona in esame tale parametro è espresso at
traverso le caratteristiche tessiturali dei depositi super
ficiali comprendendo in esse anche gli aspetti di pe
dogenizzazione. 

Come ben noto tali elementi influiscono da una 
parte sulle condizioni di infiltrabilità, dall'altra sulla ca
pacità autodepurante del suolo. 

Son stati utilizzati i dati aggregati forniti dal Grup
po di lavoro per la Carta Geomorfologica della Pianu
ra Padana relativi ai caratteri litologico-tessiturali dei 
sedimenti superficiali, riferiti ad un metro di profondi
tà (BONDESAN et al., 1992). La carta utilizzata per 
questo lavoro, è stata semplificata, rispetto ai dati ori
ginali, eliminando anche le aree molto piccole, rispet
to alle geometrie degli elementi di elaborazione. Que
sta carta è costituita da una serie di poligoni ognuno 
dei quali rappresenta una classe tessiturale. Dopo 
aver effettuato la poligonizzazione, la carta è stata ra
sterizzata e mediante l'uso di una tabella si sono attri
buiti valori differenti a seconda delle varie classi tes
siturali. 

- Profondità della falda dalla superficie topogra
fica, o soggiacenza. 

Essa corrisponde alla distanza minima che un in
quinante deve percorrere per arrivare alla zona satu
ra provenendo dalla superficie topografica. Nel caso 
in esame la soggiacenza è stata ottenuta mediante sot
trazione algebrica della quota della falda libera rispetto 
a quella a topografica; a tal fine sono state utilizzate 
la carta delle isoipse e quella delle isofreatiche (I RSA, 
1990). 

La carta delle isofreatiche è stata rasterizzata se
condo le procedure prima descritte al fine di ottener
ne il modello digitale, mentre per la carta delle isoip-
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se si è utilizzato il DTM ricostruito per valutare la ac
clività. Per ottenere il modello digitale della soggiacen
za si è sottratto dal valore di ogni pixel della carta del
le isoipse il valore del pixel corrispondente della carta 
delle isofreatiche. Nella carta così ottenuta il valore di 
ogni pixel rappresenta lo spessore del non saturo at
tribuito allo specifico elemento geometrico. 

- Litologia del saturo. 

Le caratteristiche strutturali e tessiturali degli ac
quiferi risultano determinanti per ciò che concerne la 
propagazione degli inquinanti, una volta che questi ab
biano raggiunto la zona satura. In termini macrosco
pici i caratteri che si assume possano influenzare ne
gativamente la propagazione sono rappresentati dal
Ia eterogeneità granulometrica e dalla anisotropia dei 
livelli sedimentari nel caso di serbatoi a permeabilità 
primaria. 

Sono stati utilizzati i dati dedotti dalla letteratura 
(IRSA 1976; 1978; 1979; 1980) ed, in particolare, quelli 
riportati nelle carte in cui sono rappresentate le per
centuali di ghiaia, sabbia e limi per intervalli di profon
dità comprese tra O e 30 m, 30 e 60 m, 60 e 90 m. Me
diante opportune elaborazioni delle carte, utilizzando 
i SIT, sono state ricostruite le tessiture medie delle uni
tà presenti nel sottosuolo in funzione della profondità 
della falda. Ad esempio nelle aree in cui la superficie 
piezometrica è a profondità di 30 m le tessiture del sa
turo sono state calcolate sulle percentuali delle classsi 
30-60 e 60-90. Alle tessiture così determinate, in am
biente raster, è stata applicata la funzione di Tab. I per 
calcolare il corrispondente valore. 

- Litologia del non saturo. 

Vengono considerate in questo caso le caratteri
stiche tessiturali della porzione di sottosuolo che l'in
quinante deve attraversare prima di giungere in falda. 
Si assume che il grado di protezione di un acquifero 
sia proporzionale alla presenza di frazione fine, nella 
zona insatura, dato l'aumento della capacità di atte
nuazione del carico inquinante e la diminuzione della 
velocità di percolazione. 

Sono stati utilizzati i dati di letteratura (IRSA 1976; 
1978; 1979; 1980), con elaborazioni analoghe a quel
le utilizzate per valutare la litologia del saturo, però ap
plicate all'intervallo compreso tra la superficie topogra
fica e quella della falda. 

- Conducibilità idraulica dell'acquifero. 

La conducibilità idraulica del saturo influenza le 
modalità di propagazione degli inquinanti in falda in 
termini di distribuzione spaziale e temporale delle con
centrazioni. 

Per valutare la conducibilità idraulica sono stati uti
lizzati i dati tessiturali. attribuiti al saturo, secondo le pro
cedure su esposte, applicando successivamente l'al-
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goritmo di tab. I (colonna b) che associa le tessiture , 
espresse in percentuali di ghiaie e sabbie, alla condu
cibilità idraulica. Tale correlazione è congrua essendo 
i depositi quasi esclusivamente alluvionali S.1. Alla car
ta così ottenuta è stata applicata la funzione di Tab. I. 

Per quanto riguarda i pesi da attribuire ai diversi 
parametri in funzione della maggiore o minore impor
tanza, che essi hanno nel determinare la vulnerabili
tà, sono stati utilizzati, in una prima fase, quelli proposti 
originariamente dalla metodologia per la valutazione 
della vulnerabil ità in un contesto di contaminazione co
sidetta "normale" (Tab. I, col. c) ed in quello a carat
tere agricolo (Tab. I, col. d). In una fase successiva so
no stati applicati schemi di ponderazione differenti 
(Tab.l, colI. e, f, g) modificando il numero dei parame
tri e/o il valore dei pesi. 

Nei vari casi il valore massimo dell'indice di vul
nerabilità totale (V) può variare da 170 a 420. 

Successivamente l'indice finale di vulnerabilità è 
stato normalizzato a 100 e quindi la vulnerabilità risulta 
essere massima a 100 e minima a O. I valori percen
tuali sono stati suddivisi in 10 classi equidimensiona-

te per cui la vulnerabilità può variare dalla classe mi
nima (1-1 0%), alla massima(91-1 00%) (CAVALLI N et 
al.,1987) . 

Il procedimento seguito per la valutazione e la 
mappatura della vulnerabilità degli acquiferi è com
plessivamente descritto nello schema di fig. 2. 

5. RISULTATI 

La ricerca effettuata, per la sua articolazione e 

struttura operativa, ha consentito di pervenire alla sti
ma della vulnerabilità degli acquiferi su tutta la pianu
ra, permettendo quindi di confrontare tra loro situazioni 
che finora sono state analizzate solo separatamente, 
con elaborazioni non uniformi e con diverso livello di 
dettaglio dei dati (ad es. ANTONELLI e MARI , 1993; 
CAVALLIN et al., 1992b; GIORGETTI et al, 1989; CI
VITA,1994). 

È opportuno sottolineare che la vulnerabil ità è sta
ta riferita, data la metodologia adottata, ad un unico 
modello concettuale di acquifero che rappresenta il ri
ferimento per la elaborazione dei dati ; la realtà inve-
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Fig. 2. - Schema per la valutazione della vu lnerabilità degli acquiferi. 
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ce si presenta con una notevole varietà di tipologie e 
situazioni, quali ad esempio le zone pedealpine e pe
deappenniniche, non sempre completamente leggibili 
attraverso il modello prescelto. 

Per poter avere una congruenza dei dati questi so
no stati raccolti ed omogeneizzati in scala 1 :250.000 
elo 1 :500.000. È evidente che ciò comporta una limi
tazione per il dettaglio delle informazioni, mentre dal
l'altra rende possibili delle elaborazioni e valutazioni 
su un'area così ampia. 

Il metodo e le tecniche informatiche utilizzate per
mettono anche di effettuare delle elaborazioni speri
mentali per verificare come il grado di vulnerabilità fi
nale possa cambiare in funzione dei parametri scelti, 
delle funzioni dati-valori e dei pesi attribuiti ai vari pa
rametri. In questo modo è possibile ottenere informa
zioni sulla sensit ività della metodologia complessiva
mente, sulla incidenza dei vari parametri , nonchè con
frontare tra loro i risultati ottenuti con differenti scenari 
di analisi. 

Ciò risulta particolarmente significativo e di inte
resse ai fini della pianificazione delle azioni di utilizzo 
e tutela delle acque sotterranee sull'intero areale, po
nendo in evidenza la sensibilità delle differenti situa
zioni strutturali e territoriali. Resta comunque ben in
dividuata la sinotticità e la sinteticità delle valutazioni 
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ottenute o comunque ottenibili, per cui è evidente la 
necessità di ricorrere a procedimenti differenti e ad in
dagini di maggiore dettaglio e approfondimento per l'a
nalisi delle situazioni locali. 

Sono state effettuate numerose elaborazioni spe
rimentali, in cui si è intervenuti sui diversi parametri elo 
sui pesi, mantenendo nel contempo inalterate le fun
zioni dati-valori. Vengono qui presentate alcuni casi 
tra quelli ritenuti più significativi. 

AI fine di confrontare in termini sintetici i risultati 
ottenuti sull'intero areale, sono stati riportati nella ta
bella" le caratteristiche di distribuzione delle frequen
ze dei valori dell'indice di vulnerabilità, ed i relativi pa
rametri statistici di variabilità per le diverse elaborazio
ni di seguito descritte. AI di là delle specificità legate 
ai diversi schemi di vulnerabilità si osserva che in tutti 
i casi sono praticamente assenti i valori dell'indice in
feriori al 30%. 

A - VULNERABILITÀ NORMALE (Fig. 3) 

In questo caso sono stati utilizzati i parametri ed 
i pesi previsti dalla metodologia originale per le con
dizioni di contaminazione normale (Tab. I, col. c) . Si 
tratta quindi di una elaborazione di riferimento per tutte 
le altre . 

Tabella" - Caratteristiche di distribuzione dei valori dell'indice di vulnerabilità 

SCHEMI DI CALCOLO DELLA VULNERABILITÀ 

Normale Agricolo Normale Agricolo Normale 
a 5 param. a 5 param. con pesi 

modif. 

CLASSE DI FREQUENZE (%) DELLA CLASSE 
VALORI (%) 

0-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20-30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
30-40 0.5 0.5 0.1 0.2 2.2 
40-50 3.2 3.5 2.0 2.4 14.8 
50-60 21 .6 10.4 13.3 5.6 21.8 
60-70 36.6 30.6 33.4 28.9 11 .1 
70-80 24.7 33.1 31.3 32.9 23.7 
80-90 13.4 20.1 18.8 25.8 23.3 
90-100 0.0 1.8 1.1 4.2 2.8 

PARAMETRO VALORE DEL PARAMETRO 
STATISTICO 

Media 68 71 71 74 67 
Deviazione standard 10.3 10.7 10.0 10.5 15.4 

Moda 69 82 79 77 n.u.* 
Mediana 67 71 70 74 70 

Asimmetria -0.1 -1.0 -0.8 -0.3 -
* non unica 
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1000 ~n 

Fig . 3. - Carta della vulnerabilità normale. Legenda delle classi di vulnerabilità: 1 - minima (0-10%); 2 - estremamente bassa (11-20%); 
3 - molto bassa (21-30%); 4 - bassa (31-40%); 5 - mediamente bassa (41-50%); 6 - mediamente alta (51 -60%); 7 - alta (61-70%); 8 -
molto alta (71-80%); 9 - estremamente alta (81-90%); 10 - massima (91 -100%). 

La mappatura classata dell'indice complessivo 
evidenzia, sulla gran parte dell 'areale di studio, una 
situazione di vulnerabilità medio alta (50-80%) delle 
acque sotterranee. Man mano che si procede dal limite 

dei rilievi verso l'asse delle pianuraeverso il mare l'ac
quifero principale acquista caratteri di falda differen
ziata e l'indice viene a limitare il suo significato a quella 
porzione dell'acquifero in collegamento più o meno di
retto con la superficie. 

I valori più elevati dell'indice, ma non quelli mas
simi, che sono limitati a ristrette areole (36 pixel sui 
705.132 totali) , afferiscono ad ampie piaghe (13%) del 
bacino cuneese , della lomellina, della pianura lombar
da (settori milanese e bergamasco) e della pianura 
friulana. 

L'utilizzo dell'intera serie di parametri e di pesi nel
la configurazione normale sembra dar luogo ad una 
distribuzione dei valori dell'indice della vulnerabilità 
finale di tipo sostanzialmente gaussiana (identità dei 
valori medio, mediano e mOdale), con basso grado di 
variabilità e con ridotta dispersione nella coda positi
va. In tal modo viene favorita la tendenza ad uniforma
re, nella risposta finale, le singolarità delle strutture e 
delle situazioni idrogeologiche. L'impressione gene
rale è che , nel presente caso, la vulnerabilità risulti in 
qualche modo omogeneizzata dai parametri a peso 
non elevato e/o relativi al saturo. 

Per quanto concerne la distribuzione della vulne
rabilità, rapportata alle condizioni idrogeologiche, i va
lori più elevati si rinvengono in corrispondenza di aree 
con falda a piccola profondità e con tessiture grosso
lane riferite sia ai depositi superficiali, sia alla zona non 
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satura che a quella satura. Tali condizioni sono tipiche 
delle aree con risorgive nella pianura veneta-friulana, 
in quelle con fontanili della pianura milanese e berga
masca, ed in quelle della lomellina e del cuneese in cui 
i depositi grossolani sono molto estesi e la falda ha una 
modesta profondità. 

Rispetto a queste aree i valori di vulnerabilità di
minuiscono verso la zona pedemontana, in quanto la 
falda si trova a profondità maggiore, e verso la media 
e bassa pianura in quanto le tessiture dei corpi super
ficiali e del sottosuolo diventano più fini, pur essendo 
la falda a piccola profondità. 

La fascia pedeappenninica è caratterizzata da va
lori più bassi rispetto a quella pedealpina in quanto la 
distribuzione dei corpi, superficiali e del sottosuolo, 
con tessiture grossolane è modesta, e comunque non 
interessa le aree ove la falda si trova a piccola profon
dità. Solo localmente, ed in particolare in corrispon
denza delle "conoidi" e delle aste fluviali maggiori, si 
osservano modeste piaghe con valori di vulnerabilità 
più alta. Nella media e bassa pianura i valori della vul
nerabilità sono controllati essenzialmente dalla distri
buzione delle tessiture superficiali, le quali sono ge
neticamente legate all'andamento della rete idrogra
fica. In queste zone gli altri parametri non presentano 
una significativa variazione , per cui i valori di vulnera
bilità sono compresi nell'ambito di due-tre classi. 

B - VULNERABILITÀ AGRICOLA (Fig. 4) 

In questo caso sono stati utilizzati i parametri e i 
pesi previsti dalla metodologia originale per l' inquina
mento agricolo (Tab. 1, col. d) . 
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Fig. 4. - Carta della vulnerabilità agricola. Legenda delle classi di vulnerabilità: 1 - minima (0-10%); 2 - estremamente bassa (11-20%); 
3 - molto bassa (21-30%); 4 - bassa (31-40%); 5 - mediamente bassa (41-50%); 6 - mediamente alta (51-60%); 7 - alta (61 -70%); 8-
molto alta (71-80%); 9 - estremamente alta (81-90%); 10 - massima (91-100%). 

L'elaborazione è stata effettuata per evidenziare 
le differenze di risposta a scala globale nella ipotesi di 
accogliere una distribuzione di pesi dei sette parametri 
che privilegi le condizioni di "inquinamento da fonti dif
fuse": in particolare viene esaltato il ruolo dei parame
tri connessi alla funzione di ricarica delle falde dalla 
superficie. 

La mappatura classata evidenzia un incremento 
del valore dei parametri statistici di tendenza centra
le (ad es. la media è pari al71 % contro i168% della car
ta precedente) giustificato dall'allargamento delle aree 
a maggiore vulnerabilità (85.6%), comprese quelle a 
massimo valore (1 .8%), e dalla contrazione delle aree 
con valori più bassi. Ma l'aspetto più interessante ap
pare legato ad una maggiore articolazione della mor
fologia della superficie di risposta connessa alla evi
denziazione delle caratteristiche genetiche dei de
positi. 

La distribuzione della vulnerabilità agricola non 
cambia, come andamento, rispetto a quella calcolata 
secondo lo schema normale, ma presenta una mag
giore dilatazione delle aree con vulnerabilità più ele
vata. Sono inoltre presenti anche aree con il massimo 
indice di vulnerabilità nella zona delle risorgive della 
pianura friulana, e lungo alcune aste fluviali. Tale si
tuazione è imputabile al maggior peso attribuito alle 
tessiture superficiali che passa da 2 a 5. L'aumento dei 
valori di vulnerabilità si riscontra nelle zone pedemon
tane essenzialmente lungo le aste fluviali, mentre nella 
media e bassa pianura è diffuso sia areai mente. che 
lungo le aste fluviali. 

Nella fascia pedeappenninica l'aumento dell'in-

dice di vulnerabilità interessa in particolare le "conoi
di" con le relative aste fluviali, e gran parte della pia
nura emiliana-romagnola, in cui l' indice passa da va
lori "medio alti" ad "alti". 

C-D - VULNERABILITÀ NORMALE ED AGRI
COLA CON 5 PARAMETRI (Figg. 5, 6) 

In queste due elaborazioni sono stati eliminati i 
due parametri relativi alla zona satura, mantenendo 
per gli altri i pesi previsti rispettivamente nella situa
zione di contaminazione normale ed in quella riferita 
all'inquinamento agricolo (Tab. 1, col. e, f) L'elimina
zione dei due parametri, riferiti alla conducibilità idrau
lica ed alla tessitura del materiale saturo, consente di 
ottenere informazioni sul ruolo effettivamente svolto 
nella valutazione dell 'indice dalle caratteristiche idrau
liche dell'acquifero. 

Nella versione di vulnerabilità normale con ridu
zione di parametri si ha rispetto al caso A un incremen
to generale dei valori centrali dell'indice di vulnerabi
lità ed in particolare di quello modale anche se l'assetto 
complessivo nell'intero areale resta invariato, come 
pure il livello di dettaglio. 

Nella versione agricola l'incremento dei suddetti 
valori appare ancora più netto. Queste variazioni sem
brano legate al manifestarsi nella cartografia di una ac
centuazione delle differenziazioni legate alle specifi
cità sedimentologiche. 

Nelle fasce ai bordi dei rilievi si confermano i bas
si valori dell'indice, ma con un allargamento delle aree. 

L'eliminazione dei parametri relativi alla zona sa
tura, che possono essere ritenuti rappresentativi del-
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Fig. 5. - Carta della vulnerabilità normale con 5 parametri. Legenda delle classi di vulnerabilità: 1 - minima (0-10%); 2 - estremamente 
bassa (11-20%); 3 - molto bassa (21-30%); 4 - bassa (31-40%) ; 5 - mediamente bassa (41-50%) ; 6 - mediamente alta (51-60%); 7 - alta 
(61-70%); 8 - molto alta (71-80% ); 9 - estremamente alta (81-90%); 10 - massima (91-100%). 

Fig . 6. - Carta della vulnerabilità agricola con 5 parametri. Legenda delle classi di vulnerabil ità: 1 - minima (0-10%); 2 - estremamente 
bassa (11-20%); 3 - molto bassa (21-30%); 4 - bassa (31 -40%); 5 - mediamente bassa (41-50%); 6 - mediamente alta (51-60%); 7 - alta 
(61-70%); 8 - molto alta (71-80%); 9 - estremamente alta (81-90%); 10 - massima (91-100%). 

le caratteristiche di diluizione degli inquinanti una volta 
ragg iunta la falda, conferisce alla stima della vulnera
bilità maggiore flessibilità e forse anche una maggio
re significatività delle reali condizioni di esposizione 
delle acque sotterranee soggiacenti. 

Rispetto alla distribuzione della vulnerabilità dei 
casi precedentemente descritti si osserva un'ulterio
re dilatazione delle aree con maggiori valori dell ' indi
ce di vulnerabilità. Tale situazione è particolarmente 
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evidenziata dal vistoso aumento delle aree che pre
sentano il massimo valore di vulnerabilità. Tale feno
meno presenta il massimo sviluppo nella carta della 
vulnerabilità agricola. 

Si accentuano, nelle carte corrispondenti a que
ste elaborazioni, gli aspetti connessi con le caratteri
stiche delle tessiture dei corpi superficiali e del sotto
suolo, e quindi viene privilegiata la infiltrabilità poten
ziale. In particolare poi in quella agricola, essendo at-



ACQUE SOTTERRANEE 

Fig. 7. - Carta della vulnerabilità con pesi variati. Legenda delle classi di vulnerabilità: 1 - minima (0-10%); 2 - estremamente bassa (11-20%); 
3 - molto bassa (21-30%); 4 - bassa (31-40%); 5 - mediamente bassa (41-50%); 6 - mediamente alta (51 -60%); 7 - alta (61-70%); 8-
molto alta (71-80%); 9 - estremamente alta (81-90%); 10 - massima (91-100%). 

tribuito un maggior peso alle tessiture superficiali, si 
ha un generalizzato aumento dei valori di vulnerabili
tà che nella media e bassa pianura è di una classe su
periore rispetto a quella della vulnerabi lità normale; lo
calmente si ha un aumento anche di due classi. 

Nella fascia pedeappenninica e nella pianura 
emiliana-romagnola i valori della vulnerabilità si pre
sentano più omogenei , rispetto a quelli della carta della 
vulnerabilità normale, salvo le aree connesse con le 
tessiture della rete idrografica. 

E - VULNERABILITÀ NORMALE CON PESI 
VARIATI (Fig. 7) 

In questa elaborazione è stato variato rispetto al
le condizioni originarie , il peso dei parametro tessitu
re superficiali, attribuendogli un valore pari alla som
ma dei pesi relativi agli altri 6 parametri , nella predet
ta condizione (Tab. 1, col. g) La carta ottenuta va an
zitutto confrontata con quella riferita alla valutazione 
originaria (Fig . 3). Si osserva che l'esaltazione asso
luta del ruolo delle tessiture superficiali provoca un so
stanziale incremento nella variabilità dell'indice di vul
nerabilità. La distribuzione delle frequenze diviene bi
modale e si ha un rinforzo della presenza delle classi 
estreme con valori medio-bassi e alti. Notevole è l'ar
ticolazione nella morfologia della superficie di rispo
sta che risulta simile a quella ottenuta nelle mappatu
re ad orientamento agricolo. Riguardo alla valutazio
ne degli effetti si possono distinguere due ambiti. Nella 
parte centrale ed orientale della pianura e nel bacino 
cuneese l'assetto generale della vulnerabilità viene so
stanzialmente confermato (anche se con slittamento 

dei valori verso gli estremi), a conferma della impor
tanza del parametro stesso nella valutazione finale. 
Nella porzione centro occidentale della pianura inve
ce la esaltazione del peso del parametro provoca una 
modifica della distribuzione dei valori , anche con rap
porto contrastanti , tra le aree più a nord e quelle più 
meridionali , a sostegno della ipotesi di un concorso di 
più fattori nella determinazione delle vulnerabilità, ove 
il parametro in oggetto non è certamente il più impor
tante. Tali considerazioni emergono anche dal con
fronto della presente mappatura con quelle ottenute 
sotto le altre ipotesi considerate. 

Infine interessante per la valutazione del ruolo del 
parametro tessiture è anche il confronto della mappa
tura ottenuta con la carta della infiltrabilità regionale 
predisposta di recente (BONDESAN et al., 1994). 

In questo caso la distribuzione dei valori della vul
nerabilità è fortemente condizionata da quella delle 
tessiture superficiali, ma il suo andamento non si di
scosta da quelli precedentemente descritti. Si osser
va infatti che i massimi valori sono sempre in corrispon
denza delle zone delle risorgive nella pianura friulana 
e veneta e lungo le principali aste fluviali nella zone pe
de montana. I valori più elevati si estendono più a sud 
rispetto alle zone con i massimi valori, nella pianura 
cuneese, nella lomellina, nella pianura alessandrina 
e lungo l'asse del Po fino alla media-bassa pianura. 

Nella zona pedeappenninica sono molto eviden
ziate le "conoidi" mentre si osserva una inversione di 
valori nella pianura emiliana e romagnola rispetto al
la carta della vulnerabilità normale originaria: in quel
la emiliana i valori sono più bassi rispetto a quella ro
magnola. 
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6. CONSIDERAZIONI CRITICH E 

L'insieme delle elaborazioni effettuate finora e qui 
presentate permette di fare alcune considerazioni ge
nerali riferite ai risultati ottenuti : 

la struttura della mappatura classata dell'indice di 
vulnerabilità in generale è mantenuta in tutte le ipo
tesi di distribuzione dei pesi esaminate; 
il maggiore valore dell ' indice di vulnerabilità si ri
scontra nelle zone ove si ha la coesistenza tra tes
siture grossolane in superficie e modesta soggia
cenza della falda; 
localmente i valori dell'indice di vulnerabili tà pos
sono discostarsi a seconda dei parametri e dei pesi 
scelti. 
Dall'analisi effettuata si evidenzia che i parame

tri , che maggiormente influenzano la vulnerabilità nella 
intera pianura, sono riconducibili alle tessiture dei cor
pi superficiali e del sottosuolo ed alla profondità della 
falda. 

Per quanto riguarda gli aspetti generali si osser
va che la metodologia per la valutazione regionale del
la vulnerabilità degli acquiferi si può applicare essen
zialmente nelle situazioni in cui si ha prevalente ali
mentazione verticale e conseguentemente alle falde 
libere e a quelle in parziale connessione con la super
ficie. Non essendo tuttavia possibile tenere conto a 
priori di tutte le possibili condizioni idrogeologiche pre-
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senti in un vasto areale come quello studiato , diventa 
necessario costruire un modello unico di riferimento 
e creare delle ipotesi di lavoro che incidono sulla ri 
spondenza delle soluzioni alla scala di dettaglio. Pe
raltro utilizzando la metodologia del tipo di quella di
scussa, è possibile: 

confrontare, a scala nazionale, situazion i territoriali 
anche molto diverse, in quanto si utilizzano univo
camente parametri , funzioni e pesi; 
eliminare la soggettività dei singoli operatori , e la 
tendenza ad ampliare od a ridu rre eccessivamen
te il campo di variabilità della vulnerabilità; 
aggiornare, mediante l'utilizzo dei sistemi informa
tivi , i dati riferiti ai parametri che variano nel tem
po, le funzioni dati-valori ed i relativi pesi e rielabo
rare di conseguenza le mappature. 

Per quanto concerne invece la utilizzazione ai fi
ni pianificatori della vulnerabilità essa manifesta vali
dità relativa se non viene incrociata con la disponibili
tà e qualità delle risorse idriche. Infatti la loro combi
nazione permette di individuare le zone critiche , che 
ad esempio non necessariamente corrispondono con 
quelle a maggiore vulnerabilità se in esse vi è una ele
vata disponibilità di acque (pianura friulana) ; si può in
vece verificare il caso in cui in aree con medio-bassa 
vulnerabilità la carenza di risorse faccia valutare le zo
ne estremamente critiche. 



ACQUE SOTTERRANEE 

BIBLIOGRAFIA 

ALLER L., BEN N ETT T. , LEH R J. H. , PETTY R.J., DRASTIC - a standardized system for evaluating ground water pollution potential using 
hydrogeological settings, - U.S. Enviromental Protection Agency, Washington DC, 1985. 

ANTON ELLI R. , MARI G. M. - Considerazioni su uno studio idrogeologico di base per la realizzazione della Carta di vulnerabilità nella bas
sa valle del fiume Agno-Guà (Monti Lessini Orientali - Vicenza), - Atti I Convegno Nazionale "Protezione e Gestione delle Acque Sotter
ranee: Metodologie, Tecnologie e Obiettivi", Marano sul Panaro, Modena, 1990. 

ARONOFF S. - Geographicallnformation Systems: a Management Perspective, - WDL Pubi, Ottawa, 1989. 
BONDESAN A , CAVALLI N A, FLORIS B. - La carta geomorfologica della pianura padana e la sua applicazione alla carta della vulnerabili

tà degli acquiferi: criteri tecnici e metodologici, " BolI. AIC", 1992. 
BONDESAN A, CAVALLIN A , GIULIANO G. , MARI G.M. - Regional infiltrability map of Po and veneto-friuli plain, - "Mem. Sco Geol. ", 

Padova, 1994. (in stampa) . 
BURROUGH PA - Principles ofgeographical in forma tion systems for land resources assessment, - Clarendon Press , Oxford, UK, 1986. 
CALDWELL S. , BARRETT K.W., CHANG S.S. - Ranking System for Releases of Hazardous Substances. Proceedings ofthe National Con

ference on Management of Uncontrolled Hazardous Wastes Sites, - Hazardous Materials Contro I Research Institute, Silver Spring, Ma
ryland , 1981. 

CANTER L.w. , KNOX R.C. , FAIRCHILD D.M . - Ground Water Quality Protection, - Lewis PubI. , 1987. 
CAVALLI N A., P. CERUTTI, S. LAUZI, M. MANCUSO - Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi mediante sistema automatizzato, -

Atti della riunione dei ricercatori di geologia, Milano, 1987a. 
CAVALLI N A , CERUTTI P. , LAUZI S., MANCUSO M., MAZZARELLA S. - Metodologia e problematiche per la realizzazione di carte di vul

nerabilità degli acquiferi: esempio nel territorio comunale di Cassina dè Pecchi (MI), - Acque sotterranee di Lombardia, Milano, 1987b. 
CAVALLI N A, CERUTTI P., MANCUSO M. , MAZZARELLA S., ROTONDARO G. - Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi (Hinter

land orientale milanese), - Atti I Convegno Nazionale " Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee: Metodologie, Tecnologie e Obiettivi ", 
Marano sul Panaro, Modena, 1990a. 

CAVALLI N A. , P. CERUTTI , S. LAUZI , M. MANCUSO, S. MAZZARELLA - Esempio di rischio di inquinamento in un comune dell'hinterland 
milanese, - "Mem. Soc. Geol. It.", Roma, 1990b. 

CAVALLI N A., GIULIANO G. - A procedure for evaluating aquifer vulnerabilityon a regional scale using computerized systems, a case stu
dy, " ITC Journal>" 2-1992a. 

CAVALLI N A , P. CERRUTTI, DEAMICIS M., GRIGNANI R. , MAGNI L., MANCUSO M. , MAZZARELLAS., ROTONDARO G. - Carta degli 
elementi di vulnerabilità degli acquiferi nell 'hinterland orientale (sezione Pioltello), "Mem. Soc. Geol. It.", 1992b. 

CIClONI G.B., GIULIANO G. - Una indagine sui casi di inquinamento delle acque sotterranee ad uso potabile. Primi risultati, Atti I Conve
gno Nazionale "Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee: Metodologie, Tecnologie e Obiettivi " , Marano sul Panaro, Modena, 1990. 

CIVITA M. , GIULIANO G., ZAVATTI A - Protezione degli acquiferi ed azioni di risanamento. Alcune esperienze italiane. "Mem. Soc. Geol. 
It.", 37, 311-331, 1987. 

CIVITA M. - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. Relazione Generale, - Atti I Convegno Nazionale " Prote
zione e Gestione delle Acque Sotterranee: Metodologie, Tecnologie e Obiettivi ", Marano sul Panaro , Modena, 1990a. 

CIVITA M. - Legenda unificata per le carte di vulnerabilità dei corpi idrici sotteranei / Unified legend for the aquifer pollution vulnerability 
maps, - Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi , 1 (Append.) , Pitagora Edit. , Bologna, 1990b. 

CIVITA M. - Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: Teoria e pratica - Quad. Tecniche di Protezione Ambientale, 31 , 
Pitagora Ed ., Bologna, 1994. 

C.N .R., Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (1990a) - Atti del I Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Ac
que Sotterranee: metodologie, tecnologie ed obiettivi. - VolI. 1,2. Marano sul Panaro (MO), 20-22 settembre 1990. 

C.N .R. , Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (1990b) - Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi, - A cura di Paltrinieri N., Pel
legrini M., Zavatti A. VolI. 1.2, pubbl. n. 160. Pitagora Ed., Bologna. 

GIORGETTI F., STEFANINI S. - Vulnerabilità degli acquiferi del campo di Osoppo - Gemona (provincia di Udine), - CNR-GNDCI, Reg. 
Aut. Friuli Venezia-Giulia, Dir. Reg. Ambiente, Trieste, 1989. 

GIULIANO G. , MARI G.M., CAVALLI N A. - Research on groundwater vulnerability and pollution risk in the Po-Veneto- Friuli basino Prelimi
nary findings, - "Servizio Geologico Nazionale, Miscellanea IV", Roma, 1992. 

GIULIANO G., PELLEGRINI M. - Le acque sotterranee del bacino padano: alcune problematiche di utilizzo e tutela, - Acqua e Aria, 6, 
Milano, 1993. 

GIU LlANO G., MARI G. M., CAVALLI N A - Carte della vulnerabilità regionale della pianura padana e veneto friulana (scala 1 :500. 000). Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1995 (in corso di stampa) . 

IRSA (Gruppo di studio sulle falde acquifere profonde della Pianura Padana) -Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura Pada
na, - " Quad. Istituto di Ricerca sulle Acque ", Roma, 1976. 

IRSA (Gruppo di studio sulle falde acquifere profonde della Pianura Padana) -Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura Pada
na, - " Quad. Istituto di Ricerca sulle Acque" , Roma, 1978. 

IRSA (Gruppo di studio sulle falde acquifere profonde della Pianura Padana) - Lineamenti idrogeologici della Pianura Padana, - "Quad. 
Istituto di Ricerca sulle Acque" , Roma, 1979. 

IRSA (Gruppo di studio sulle falde acquifere profonde della Pianura Padana) -Indagine sulle falde acquifere profonde della Pianura Pada
na, - "Quad. Istituto di Ricerca sulle Acque" , Roma, 1980. 

IRSA - Raccolta di dati idrogeologici ed elaborazioni preliminari per la carta della vulnerabilità della pianura padana. Istituto di Ricerca sul
le acque del C.N .R., rapporto inedito, 1990. 

KUFS C. et al. - Rating the hazard potential of waste disposal facili ties, - Proc . nat. conference on management of uncontro lled hazardous 
waste sites. Hazardous Materials Control Res. Inst., Silver Spring, Maryland, 1980. 

LEGRAND H.E. - A standardized system for evaluating waste disposal sites, - Nat. Water Well, Worthington , Ohio, 1983. 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI , Servizio idrografico - Precipitazioni medie mensili ed annue e numero di giorni piovosi per il trenten

nio 1921-1950, -Istituto Poligrafico dello Stato , 1959. 
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA - Corte Geografica d 'Italia in scala 1:500.000 (5 fogli). Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1983. 
VALENZUELA C.R. -ILWIS overview, ,<lTC Journal", 12-1988. 

33 





IMPIANTI IDROELETTRICI 

RISORSE IDROELETTRICHE 
E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

Paolo Mosca, Giuseppe Molina (* ) 

SOMMARIO - È sempre più attuale l'esigenza di commisurare l'u
so delle risorse idriche superficiali alla salvaguardia ambientale. Recenti 
normative sui deflussi minimi vitali, adottate da alcune nazioni e da regioni 
italiane, hanno reso di grande attualità anche il problema dei rilasci dalle 
derivazioni idroelettriche. È sembrato pertanto di notevole interesse valu
tare gli effetti tecnico-economici che l'applicazione di queste normative in
durrebbe sulla produzione idroelettrica italiana. 

1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito di un uso moderno ed integrato delle 
risorse idriche in generale e di quelle superficiali in spe
cie, è diventata prioritaria l'esigenza di conciliare le ne
cessità potabili, industriali, irrigue, idroelettriche e tu
ristiche con la salvaguardia ambientale. 

Si impone di conseguenza, in prospettiva, l'attua
zione di una strategia per una utilizzazione multi
obiettivo ottimale della risorsa acqua. 

In questa nota vengono affrontate alcune delle 
problematiche che si porranno all'utilizzazione idroe
lettrica. 

In tale settore, fino a pochi anni fa, i "rilasci ", cioè 
le portate lasciate defluire a valle delle opere di pre
sa, erano valutati empiricamente o per consuetudine. 
Per la maggior parte degli impianti, inoltre, tali valuta
zioni risalgono a parecchi decenni fa e non tengono 
quindi conto degli sviluppi civili ed industriali succes
sivamente intervenuti lungo i corsi d'acqua interessati. 

In ambito italiano ed internazionale ha assunto 
molto interesse la determinazione del cosiddetto De
flusso Minimo Vitale , defin ibile come la portata mini
ma QOMV che deve essere sempre presente in ogni 
tronco delle reti idrologiche per garantire un corretto 
assetto ambientale e rispettare le esigenze igien ico
sanitarie. Sono state pertanto varate opportune nor
mative, alcune delle quali ancora in fase di sperimen
tazione o di studio. 

(' ) Prof. Ing. Paolo Mosca - Dipartimento di Idraulica Tra
sporti ed Infrastrutture Civili - Politecnico di Torino: Dr. Ing: Giu
seppe Molma, ENEL SpA Comp. di Torino / STO /SAT. 

Nell 'ambito dell'esame della risorsa idroelettrica 
italiana, che oggi è per circa il73 % gestitadall'ENEL, 
è quindi di grande interesse conoscere gli effetti ener
getici ed economici, che l'applicazione di queste nor
mative può indurre sulla produzione dell'energia 
elettrica. 

La ricerca oggetto della presente memoria ha ri
guardato la maggior parte degli impianti situati nelle 
Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed in parti
colare la quasi totalità di quelli di proprietà dell'EN EL 
situati nell'area del Compartimento di Torino, cui fan
no capo le Regioni sopra menzionate. Sono stati con
siderati 140 impianti (101 in Piemonte, 25 in Valled'Ao
sta e 14 in Liguria) con tipologia molto diversificata, sia 
sotto l'aspetto della potenza che della producibilità [1]. 
Anche per quanto riguarda l'utilizzazione del corso 
d'acqua, essi sono di varia natura; infatti si possono 
ripartire in: 

23 impianti a serbatoio, con durata d'invaso supe
riore alle 400 ore , e 32 impianti a bacino, con du
rata d'invaso compresa tra 2 e 400 ore; 
83 impianti ad acqua fluente, con ritenuta a mon
te con durata d'invaso inferiore a 2 ore , o con sola 
vasca di carico; 
2 impianti con pompaggio, di cui uno di potenza 
molto elevata. 
Si ritiene che il campione preso in considerazio

ne possa essere sufficientemente ampio, sia sotto l'a
spetto numerico che sotto quello della tipologia, da 
permettere di ricavare risultati applicabili per estrapo
lazione all'intero parco nazionale di impianti idroe
lettrici. 
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2. NORMATIVE STRANIERE ED ITALIANE SUI 
RILASCI 

2.1. Francia (nazionale): legge sulla pesca 29.6.84 

La legge francese (in vigore dal 1.8.85) ha previ-
sto (con esclusione di Reno e Rodano): 

per i nuovi impianti una QOMV pari a 1/10 della por
tata media calcolata, a monte dell'opera di presa, 
su un periodo minimo di 5 anni (1/20 se tale porta
ta media risulta superiore a 80 m3/s); 
per gli impianti esistenti l'applicazione della QOMV ' 

di cui sopra, è prevista al rinnovo della concessio
ne. Tuttavia, entro 3 anni dalla data di pubblicazio
ne della legge, i rilasci sono stati aumentati (sen
za riconoscimento di indennità) sino a raggiunge
re 1/4 dei valori fissati per i nuovi impianti. 

2.2. Svizzera (federale): legge sulla protezione delle 
acque - 1990 

La legge, valida solo per gli impianti realizzati do
po la sua entrata in vigore, si applica a tutti i corsi d'ac
qua con esclusione di quelli che, su una media di die
ci anni, sono in secca per più di 18 giorni all'anno. Es
sa fa riferimento alla seguente tabella, nella quale la 
Q347 è la portata naturale presente in alveo per alme
no 347 giorni all'anno: 

Q347 (I/s) QOMV (I/s) 

fino a 60 50 
160 130 
500 280 

2500 900 
10000 2500 
60000 e oltre 10000 

Per i valori intermedi è prevista l'interpolazione 
lineare. 

2.3. D.P.R. 11.4.86 della Provincia autonoma di Bol
zano - Italia 

Il decreto, valido per le nuove concessioni, preve
de una QOMV "da valutarsi di volta in volta dagli orga
ni preposti alla tutela dell'ambiente e comunque non 
inferiore al valote corrispondente ad un contributo uni
tario d i 2 l/s · km 2 di bacino sotteso". 

2.4. D.P.R. 22.12.86 della Provincia autonoma di 
Trento - Italia 

Il decreto, da applicarsi anche agli impianti pree
sistenti, prevede una QOMV "pari ad almeno un terzo 
della portata minima continua" per tutte le "grandi de
rivazioni" idroelettriche, aventi cioè potenza nomina
le superiore a 3000 kW. 

Si fa riferimento alla "portata minima continua 
(Q365) nel corso d'acqua sotteso" , senza specificare 
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se si tratta del valore minimo assoluto o del minimo me
diato in un certo periodo di tempo. Nel primo caso, il 
dato è fornito direttamente dal Servizio Idrografico Ita
liano [2], ma i corrispondenti valori della QOMV sono 
talmente bassi da risultare insignificanti se paragonati 
a quelli ricavati in base alle altre normative. Non es
sendo peraltro disponibile il valore minimo mediato 
della portata, si è resa necessaria una accurata anali
si di tutte le curve di durata delle portate naturali. Si è 
constatato che, nella generalità dei casi, è rispettata 
la relazione: 

Q365 = 0.9 . Q355 

dove Q365 e Q355 sono rispettivamente i valori mediati 
delle portate per 365 e 355 giorni/anno e solo quest'ul
timo è fornito dal Servizio Idrografico Italiano. 

La Q365 così ottenuta, moltiplicata per il coeffi
ciente 1/3, ha quindi permesso di ricavare la QOMV 

prevista dalla normativa. 

2.5. Regione Piemonte -Italia - Assessorato all'am
biente -Istruzioni tecniche: "Determinazione del 
D.M. V. in un corso d'acqua naturale" - 1992 

Si tratta di norme ad uso degli uffici tecnici regio
nali, non ancora oggetto di legge e quindi suscettibili 
di variazioni. Esse forniscono una procedura per il cal
colo della QOMV' in funzione dei seguenti parametri: 
H: altitudine media del bacino idrografico, in m s.m.; 
A: afflusso meteorico medio annuo, ragguagliato al 

bacino idrografico, in mm/anno; 
S: superficie del bacino idrografico, in km2 • 

Il valore della QOMV' calcolato mediante una se
quenza di formule lineari ed esponenziali ed espres
so come contributo specifico in I/s · km2

, è poi corret
to mediante coefficienti , compresi tra 0.7 e 1.5, che 
tengono conto del livello di protezione ambientale di 
ogni singola zona esaminata e di eventi idrologici cri
tici con tempo medio di ritorno compreso tra 3 e 5 anni. 

È previsto che gli impianti si adeguino alla norma 
progressivamente, rilasciando in intervalli di tempo 
successivi una QO MV pari al 10%, 25%, 50% e 100% 
di quella calcolata. 

2.6. Regione Autonoma Valle d'Aosta -Italia 
Ipotesi di normativa in via di elaborazione - 1992 

L' ipotesi di normativa prevede per la QOMV un va
lore pari a: 

QOMV = 1.6 . P . A . Q • N . S I/s 

ove: 



P: fattore di precipitazione; 
A: fattore di altitudine; 
Q: fattore di qualità ambientale; 
N: fattore naturalistico; 
S: superficie del bacino imbrifero. 

I valori di tali fattori, compresi tra 0.8 e 1.8, dipen
dono, nell'ordine, dall'entità delle precipitazioni , dal
l'altitudine media del bacino imbrifero sotteso dall'o
pera di presa, nonchè dall'importanza ambientale e 
naturalistica che si attribuisce alla zona considerata. 

2.7. Legge regionale della Lombardia -Italia 2.5.90 
n. 102 - valida per la Valtellina 

La legge, in atto, prevede che la QOMV sia pari a 
circa 1.6 l/s· km2 . Essa è valida per un primo periodo 
a titolo sperimentale, e suscettibile di adeguamenti a 
seconda delle risultanze della sperimentazione stes
sa [3). 

3. CONTENUTI DELLO STUDIO 

Il calcolo della QOMV secondo le 7 normative sopra 
elencate richiede la conoscenza di dati sufficiente
mente attendibili sui bacini imbriferi e sull'idrologia na
turale dei corsi d'acqua interessati dalle opere di pre
sa degli impianti. 

In particolare, è necessario conoscere per ogni im-
pianto: 

la superficie S (km2) del bacino imbrifero sotteso 
dall'opera di derivazione; 
l'altitudine media H (m s.m.) di questo bacino; 
l'afflusso meteorico medio annuo A (mm/anno) 
ragguagliato al bacino sotteso. 
Nel presente studio si è ritenuto opportuno e 

scientificamente corretto stimare le portate di rilascio 
minimo ambientale (v. punto 4.1) ed i relativi volumi 
d'acqua non turbinabili (v. punto 4.2) assumendo i va
lori "di base" delle singole normative indipendente
mente dal fatto che: 

esse vengono oggi applicate totalmente e/o par
zialmente solo per gli impianti nuovi o anche per 
quelli esistenti; 
l'adeguamento dai valori attuali a quelli finali "di 
base" sia awen uto con l'entrata i n vigore della nor
mativa stessa, o awenga progressivamente nel 
tempo, o ancora si attui solo alla scadenza della 
concessione; 
siano stati assunti pari a 1 quei fattori correttivi, per 
lo più maggiorativi, di alcune normative, che non 
sono disponibili o non ancora definiti. 
Risulta quindi evidente che è diversa l'effettiva ri

duzione della produzione di energia che oggi gli enti 
produttori possono riscontrare per effetto delle limita
zioni di risorsa idrica dovuta al D.M.V., rispetto a quella 
ritraibile con l'applicazione dei valori "di base" delle 
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norme. In particolare, si trovano valori largamente su
periori applicando le norme francese e svizzera, va
lori conformi per quelle piemontese e trentina e valori 
leggermente inferiori per quelle della Valle d'Aosta, di 
Bolzano e della Valtellina. 

In effetti, da un punto di vista strettamente ammi
nistrativo, sarebbe stato sufficiente applicare a cia
scun corso d'acqua le sole normative vigenti nella pro
pria regione di appartenenza (per i bacini liguri si può 
in ogni caso fare riferimento a quelli piemontesi "più 
simili"). Ma il confronto tra le diverse normative è ri
sultato particolarmente interessante se si vuole cer
care di estrapolare, al territorio nazionale, i dati otte
nuti per l'area geografica del Compartimento di Torino. 

Come si vedrà più avanti, la minor produzione an
nua di energia di ciascun impianto può essere valuta
ta applicando il coefficiente energetico (kWh/m3), ca
ratteristico dell'impianto stesso, al minor volume d'ac
qua turbinabile. Quest'ultimo è ricavabile dalla scala 
di durata delle portate. 

3.1 . Caratterizazione dei bacini imbriferi sottesi dal
le derivazioni idroelettriche 

3.1.1. Superficie S, in km3 

Solo per un numero limitato di impianti (circa 50) 
è stato possibile ricavare dai Disciplinari di Concessio
ne questo dato, di cui si è peraltro controllata l'atten
dibilità. 

Per tutti gli altri, la misurazione della superficie è 
awenuta in modo diretto mediante un plani metro po
lare, utilizzato sulle carte 1:25000 deIl'I.G.M .. È stato 
verificato, su alcuni bacini di area nota, che il metodo 
seguito garantisce un livello di approssimazione suf
ficiente. 

3.1.2. Altitudine media sul livello del mare H, in m s.m. 

Per buona parte dei bacini sono stati utilizzati i dati 
di superficie e di altitudine media definiti dal Pulselli 
[4) nei suoi studi svolti tra il 1952 ed il 1972. Come è 
noto, Pulselli ha fornito i valori di S ed H per le princi
pali aste fluviali dell'arco alpino, suddividendole in sot
tobacini. Ad esempio, per il fiume Stura di Lanzo a Lan
zo i sottobacini sono 12. Ma, nella maggior parte dei 
casi , le sezioni di chiusura dei sottobacini, scelte con 
criteri geografico-idrologici, non corrispondono con 
quelle delle opere di presa degli impianti idroelettrici. 
Si è ritenuto quindi opportono ricercare la relazione 
H(S) per interpolazione dei punti noti, con una curva 
polinomiale, mediante il metodo dei minimi quadrati, 
come indicato per esempio in Figura 1. 

In questo modo, è stato possibile ricavare il valo
re di H dei bacini sottesi dalle sezioni di presa degli im
pianti, di cui sia nota la superficie S. 

Anche per queste valutazioni è stata verificata, su 
casi noti , l'attendibilità del procedimento. 

Per i bacini per i quali i dati del Pulselli non sono 
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Fig. 1. - Andamento dell 'altezza media H di un bacino imbrifero 
in funzione della sua superficie S. 

disponibili, l'altitudine media dei bacini imbriferi è stata 
ricavata dalle cartine I.G. M. 1 :25000, mediante calcoli 
di medie ponderali per aree elementari di 1 km2 . 

3.1.3. Afflusso meteorico medio annuo A, in mm/anno 

Con metodo analogo a quello utilizzato per le alti
tudini medie, sono stati ricavati i grafici A(S) dell'afflus
so meteorico medio annuo A in funzione della super
ficie S del bacino imbrifero, come indicato per esem
pio in Figura 2. 

Nel caso di aste fluviali prive di dati disponibili, ci 
si è basati sulla' 'Carta delle isoiete - Regione Piemon
te - Assessorato Ambiente , edizione Novembre 91" , 
ricavando l'afflusso meteorico medio annuo dei baci
ni imbriferi interessati di rettamente come media pon
derata del valore noto in aree elementari. 
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Fig. 2 - Andamento dell'affusso meteorico medio annuo A di un 
bacino imbrifero in funzione della sua superficie S. 
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Confrontando, in alcuni casi campione, i valori ot
tenuti con i due diversi metodi, si sono verificate diffe
renze molto ridotte: i dati calcolati risultano quindi suf
ficientemente attendibili. 

3.1.4. Scale di durata delle portate naturali Qn nelle 
sezioni di presa degli impianti idroelettrici 

Il Servizio Idrografico Italiano [2] ha pubblicato le 
curve di durata delle portate QSI in 47 stazioni di misu
ra idrometrografiche situate nel territorio in esame. Es
se forniscono i valori, mediati su circa 30 anni, delle 
portate , presenti in alveo o superate, per 10, 91, 182, 
274 e 355 giorni/anno. 

Questi dati sono stati interpolati con una funzio
ne polinomiale secondo il metodo dei minimi quadrati 
in modo tale da ottenere una curva continua del tipo 
riportato in Figura 3. 

Come è noto, l'integrale del grafico fornisce il vo
lume d'acqua transitabile nell'anno medio nel la sezio
ne considerata di un corso d'acqua avente a monte un 
bacino imbrifero di superficie S. 

Tuttavia, fatta eccezione per un impianto, la cui se
zione di presa corrisponde con quella della stazione 
idrometrografica, le curve di durata delle portate Qn ' 
corrispondenti alle sezioni di presa degli impianti, non 
sono disponibili. Si è quindi fatto riferimento al consue
to principio delle similitudini idrologiche e geografiche, 
in base al quale si è ipotizzata una dipendenza linea
re di Qn dalla superficie S, dall'afflusso meteorico me
dio annuo A e dal contributo specifico q del bacino im
brifero considerato, definibile come la quota parte della 
portata media annua fornita da ciascuna area elemen
tare di 1 km 2

. Essendo le grandezze con pedice " n" 
riferite alla sezione dell'opera di presa e quelle con pe
dice ' 'st" alla sezione della stazione di misura, nel caso 
generale in cui si faccia riferimento a x stazioni di mi-
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Fig. 3 - Esempio di curva di durata delle portate. 



sura, risulta: 

Q = n I: k·--·--·Q . 
( 

Sn An ) 
I st,1 (1 ) 

i = 1,x Sst.i Ast.i 

dove i coefficienti ponderali k sono definiti come: 

kj 
qst.j 

I: qst.i 
(2) 

i = 1,x 

L'espressione (1) risulta valida per ciascuno dei 
seguenti casi particolari: 

presa dell'impianto situata sulla stessa asta fluviale 
della sezione di misura (x = 1); 
presa dell'impianto situata su un'asta fluviale con
tigua a quelle di più sezioni di misura (x> 1); 
presa dell'impianto situata su un'asta fluviale di
versa, ma idrologicamente ed altimetricamente si
mile a quella di una sezione di misura (x = 1). 
Con i criteri sopra descritti sono state tracciate le 

scale di durata delle portate naturali Qn dei corsi d'ac
qua interessati, nelle sezioni di presa dei 140 impian
ti idroelettrici in esame. 

3.2. Portate effettivamente turbinabili dagli impianti 
al netto della 00MV 

Per gli impianti ad acqua fluente, la portata istan
taneamente derivabile Qi è vincolata dalla esigenza di 
garantire la QOMV a valle dell'opera di presa: in parti
colare, nel caso in cui tra la portata naturale istanta
nea Qn del corso d'acqua e la portata massima deri
vabile dall'impianto Qmax sussista la relazione: 

risulta che l'impianto stesso può prelevare solo una 
portata pari a: 

con conseguente diminuzione di energia prodotta. Nel 
caso in cui invece risu lti: 

pur essendo garantito il rilascio della QOMV' l'impian
to può utilizzare interamente la Qmax per la quale è di
mensionato .. 

Per gli impianti a serbatoio, l'esigenza di mante
nere la QOMV nel tronco a valle dello sbarramento 
comporta la necessità di rilasciare una portata costan
te, rinunciando alla corrispondente energia produ
cibile. 
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Per gli impianti con pompaggio la QOMV è stata 
calcolata relativamente al solo contributo del bacino 
imbrifero sotteso dal serbatoio di monte, senza eviden
temente fare riferimento al ciclo effettivo giornaliero 
dell'acqua. 

I risultati finali, come si vedrà più avanti, sono stati 
espressi in termini di energia e non di potenza. Que
sto ha permesso di semplificare la trattazione di que
gli impianti che, disponendo a monte di un bacino di 
regolazione, sono in grado di traslare lungo l'asse tem
porale l'utilizzazione di un certo volume d'acqua e, di 
conseguenza, la potenza generata, concentrandola 
nelle ore di maggior carico. 

4. APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI TUTELA 
AMBIENTALE 

Gli studi illustrati ai paragrafi precedenti hanno 
consentito di definire: 

le portate QOMV di rilascio minimo ambientale nel
le sezioni di presa degli impianti idroelettrici; 
i volumi d'acqua non turbinabili corrispondenti al

le QOMV; 
la minore energia produci bile dagli impianti. 

4.1 . Portate di rilascio minimio ambientale 00MV 

Come già detto, sono stati calcolati i valori asso
luti in m3/s per i 140 impianti e per le 7 normative esa
minate. 

Per una più immediata comprensione si è ritenu
to utile definire i valori medi dei contributi specifici 
qOMV in I/s· km2

, per gli impianti esistenti in ciascuna 
delle tre Regioni geografiche di competenza del Com
partimento di Torino: il tutto come illustrato nella se
guente Tabella I. 

Tabella I - Contributo specifico qOMV in base alla nor
mativa adottata ed alla Regione di applicazione. 

Francia Svizz. Bolz. T re nto Pl e m. Aosta Valtell. 

l'2ZZI P iemonte 2.97 2.05 1.93 3.33 2.33 1.6 

EmI Ligu ria 3.09 2 .39 2 1.95 1.67 2 .61 1.6 

c::::J V.d 'Aosta 3.31 1.7 2 1.8 3 .93 1 .46 1.6 -TOTALE 3 .08 1.95 2 1.89 3.46 2.08 1. 6 

Norm ative 

Per i valori dei contributi specifici regionali si è fatto 
uso della relazione: 

I: QOMVi 

qOMV = 
i = 1.k 

(3) 
I: S. 

I 

i= 1.k 
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dove qOMV è il valore specifico medio di una Regione, 
QOMVi e Si rispettivamente la QOMV assoluta e la super
ficie del bacino imbrifero per un impianto generico si
tuato nella Regione considerata, k il numero di impianti 
collocati nella Regione stessa. 

Relativamente alla normativa piemontese, si ritie
ne interessante mettere in relazione il valore del con
tributo specifio medio qOMV con l'altezza media H e 
con l'afflusso meteorico medio annuo Adei bacini im
briferi, ottenendo i risultati sintetizzati nella seguente 
Tabella Il: 

Tabella 11- Valore medio del contributo specifico qOMV' 
calcolato secondo la normativa piemontese, in funzio
ne dell'altezza media H e dell'afflusso meteorico me
dio annuo A dei bacini imbriferi sottesi. 

A ltezza m<i!qio H (m s.m.) qDMV{I!~ 
__ _ ____ <2~_~____ _ _____ .__ __ __ 2 ,83 

1500 · 2000 3 .73 
.---.-. ---- -..... - - - .... - -- .-.-.-1-----::-::-::-- - --1 

>2000 3.93 

Aff lusso met<i!Orlco medio annuo A ImmlannoqÙMV(lIs:/5m' j 
<1200 3.34 

1200- :1700 - ----- -------- -- - -3,77--
>1700 3,60 

4.2. Volume d 'acqua non turbinabile per effetto del
la QOMV 

L 'esigenza di un rilascio minimo ambientale nel 
corso d 'acqua implica una diminuzione del volume 
d'acqua utilizzabile dall'impianto idroelettrico rispet
to a quello naturalmente disponibile. Infatti , la curva 
di durata delle portate derivabili Qi si ottiene per tra
slazione verso il basso della curva di durata delle por

tate naturali Qn di una quantità pari alla QOMV ' 
Nel caso di un impianto ad acqua fluente, la situa

zione è rappresentabile dalla Figura 4 sottostante, nel 
cui ambito si definisce il volume non turbinabile Vnt 
come: 

(4) 

365 

+ QOMV . (z - x) + J Qn(t)dt 

FIGURA 4 

avendo considerato il caso più complesso in cui, oltre 
all'intersezione tra la Qmax e la portata derivabile Qi , ci 
sia anche una intersezionetra la stessa Qi e l'asse oriz

zontale, cioè quando si verifica che QOMV > Q365' 
Si definisce inoltre il volume d'acqua effettivamen

te turbinabile Vet come: 

40 
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Fig. 4 - Rappresentazione grafica del volume d 'acqua non turbi
nabile V

nt 
ed effettivamente turbinabile V

et 
nel caso di un impian

to ad acqua fluente. 

(5) 

Più semplice è la situazione per gli impianti dotati 
di bacino di regolazione, nel qual caso , non essendo

ci alcuna limitazione imposta dalla Qmax per i motivi 
già esposti , risulta: 

nonchè: 

365 

V nt = QOMV . Z + ì Qn(t)dt 

V = et 

o 

(6) 

(7) 

In questo caso la situazione è illustrata nella se
guente Figura 5: 

4.3. Minore energia producibile 

Come già detto al § 3, l'energia non producibile 
Enp per effetto della QOMV e quella residua effettiva
mente producibile Eep al netto dei rilasci possono es
sere val utate applicando il coefficiente energetico Ce 
(kWh/m3) medio, caratteristico di ogni impianto, ri
spettivamente al volume non turbinabile Vnt ed a quel
lo effettivamente turbinabile VetO Si può cioè, con suf
ficiente approssimazione, affermare che: 

E = C . V 
np e nt (8) 

E = C . V ep e et (9) 
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Fig. 5 - Rappresentazione grafica del volume d'acqua non turbi
nabile V ed effettivamente turbinabile V nel caso di un impian-
to con s~rbatoio di regolazione. et 

Può essere utile osservare che queste relazioni 
valgono per ogni singolo impianto e non per il comples
so di quelli situati in una Regione, in quanto Ce varia 
a seconda dell'impianto e, nei casi ad acqua fluente, 
la limitazione della Qmax introduce una non-linearità 
anche per il singolo impianto. 

Applicando la (4) e la (6) alle relative curve di du
rata delle portate, è stato valutato, per ciascuno dei 140 
impianti e per le varie normative, il volume non turbi
nabile Vnt e, con la (8), il valore dell'energia non pro
ducibile Enp ' 

Quest'ultima, in termini percentuali, può essere 
rapportata sia all'attuale effettiva produzione media 
Eene, (calcolata su periodi compresi tra 5 e 26 anni in 
base a dati registrati daIl'ENEL, al netto del contribu
to dovuto agli impianti di pompaggio), sia alla produ
cibilità teorica Eidr deducibile dalle curve idrologiche 
di durata delle portate. 

È chiaro che la prima (6418.9 GWh per i 140 im
pianti) è inferiore (del 15.2 %) alla seconda (7571.5 
GWh) per almeno tre motivi: 

i rilasci attuali, che, seppure non ancora normati, 
vengono comunque effettuati da ogni impianto; 
i periodi di non funzionamento degli impianti, per 
i consueti cicli di manutenzione; 
il progressivo calo, con l'uso, del rendimento del
le macchine idrauliche, rispetto ai limiti teorici ini
ziali che hanno determinato i valori dei coefficien
ti energetici. 
Rispetto alla attuale produzione media rilevata 

dall'ENEL di 6418.9 GWh (3815.5 GWh in Piemonte, 
129.7 GWh in Liguriae2473.7GWh in Valle d'Aosta), 
la seguente Tabella III riporta le riduzioni percentuali 
di energia producibile, suddivise per aree geografiche: 
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Tabella 111- Diminuzione percentuale dell'energia pro
ducibile rispetto ai dati ENEL di produzione attuale. 

· · , 
c · u · o. · c 
o 
'N , 
:!! 
Il: 

ezzzJ Pie monte 

~ Liguria 

c::J V.d 'Aosla 
_ TOTA LE 

15 

12 

Francia 
11.09 

13 .63 

13.09 

11 .92 

Svizz . Bolz. 
12.66 6 .3 

10.97 6 .34 

8.38 7 .46 

10.98 6 .79 

Trento Piem . Aosta Valtell. 

7. 66 11 .95 6 .44 4.49 

7 .4 5 8.09 11.06 6.64 

5.86 14 .77 5 .98 5 .96 

6 .96 12 .96 6 .36 5.34 

Normotive 

Queste riduzioni percentuali risulterebbero me
diamente inferiori di circa 1'1 % qualora si facesse ri
ferimento alla producibilità teorica degli impianti, an
zichè alla loro effettiva produzione. 

Se si ritenesse opportuno esaminare dati più sin
tetici sulle normative del D.M.V., si potrebbe applica
re, impianto per impianto, quella specifica della regio
ne di appartenenza, ottenendo così i dati, "ammini
strativamente" ortodossi, riportati nella seguente Ta
bella IV: 

Tabella IV - Relazioni tra: 
Enp ' energia non producibile; 
Eidr , energia producibile secondo le curve di dura
ta delle portate degli impianti; 
Eene" energia media prodotta 

nel caso in cui si adotti per ogni Regione la corrispon
dente normativa. 

Tuttavia, si ritiene che i valori riportati nella Tabel
la III, permettendo di confrontare, sia pure entro un cer
to margine di approssimazione, le conseguenze teo
riche delle diverse normative o studi sul D.M.V., sia
no più utili per l'estrapolazione dei risultati alla produ
zione idroelettrica italiana. 

A questo riguardo è ancora opportuno rammen
tare quanto già detto al § 3 circa l'obiettivo di questo 
studio, e cioè la valutazione degli effetti delle limitazioni 
della risorsa idrica per motivi ambientali sulla produ
zione idroelettrica, nella situazione finale (magari fra 
30 anni) quando queste limitazioni dovessero essere 
integralmente applicate. 

5. CONSEGUENZE ECONOMICHE 

Dalla Tabella III sopra riportata si vede che la mi
nore energia prodotta in conseguenza dell'applicazio
ne delle diverse normative varia tra i15% ed il13% del-

41 



IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1995 

la produzione media effettiva degli impianti esamina
ti. Tra le norme già applicabili , forniscono valori parti 
colarmente elevati di Enp quelle piemontese, france
se e svizzera, secondo una loro ipotetica applicazio
ne integrale ed immediata a tutti gli impianti. Tuttavia, 
per una più corretta valutazione e comparazione dei 
risultati, è necessario tenere presente che, in realtà, 
per gli impianti preesistenti la legge francese preve
de attualmente una 00MV pari a 1/4 del valore da adot
tare a regime (e cioè pari a 1/40 della portata media 
calcolata), quella svizzera non impone loro alcun rila
scio minimo, e quella piemontese prevede una appli
cazione graduale. 

In fase di estrapolazione dei risultati alla globali
tà degli impianti idoelettrici italiani (compresi quelli di 
proprietà degli autoproduttori), la cui produzione me
dia annua è di ci rca 45000 GWh, si ritiene quindi op
portuno, in via cautelativa, considerare un valore me
dio percentuale di minore energia oggi producibile pari 
al 6%, ottenendo conseguentemente un calo annuo 
di produzione di 2700 GWh. 

Sulla scorta dei dati sopra riportati, è interessan
te fare alcune considerazioni di carattere economico, 
fondate sulle seguenti assunzioni [5]: 

valore dell'energia prodotta in modo convenziona
le pari a 75 f/kWh; 
tasso di ammortamento annuo dell '8%; 
scenario di attualizzazione di: 

• 30 anni (periodo di durata presunta di validità dei 
parametri di calcolo della 00MV); 

• 60 anni (durata tecnico-economica degli impianti 
idroelettrici); 

• illimitato (valore massimo teorico pari alla validità 
delle·concession i deIl'ENEL). 

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Con queste ipotesi il minor valore capitale attua
lizzato degli impianti a livello nazionale può essere sti
mato rispettivamente in 2279, 2506 e 2531 miliardi di 
lire. 

Relativamente ai soli impianti ENEL, la cui produ
zione media annua è di circa 33000 GWh, si ottengo
no valori rispettivamente di 1672, 1838, 1856 miliardi 
di lire, corrispondenti ad un calo annuo di produzione 
di 1980 GWh. 

6. CONCLUSIONI 

Considerando probabilisticamente attuabili in una 
futura normativa italiana i valori intermedi tra quelli 
massimi e minimi calcolati e riportati nelle Tabelle I, 
II I e IV, si può affermare, in prima approssimazione, 
che l'applicazione sull'intero territorio nazionale del 
criterio del D.M.V. potrà comportare: 

una diminuzione della produzione di energia idroe
lettrica pari a circa 2700 GWh; 
un conseguente minor valore capitale attualizza
to degli impianti dell'ordine di 2300 - 2500 miliardi 
di lire. 
Se si tiene conto che in Italia viene attualmente 

prodotta energia idroelettrica in quantità equivalente 
al 70% circa del potenziale nazionale, e che i program
mi futuri (in particolare dell'ENEL) prevedono una uti
lizzazione dell'80% (in assoluto la più alta percentua
le mondiale), si può facilmente constatare che, dei nuo
vi impianti, oltre i 2/5 saranno utilizzati per sopperire 
alla minor produzione energetica conseguente alla ap
plicazione delle normative sul D.M.V .. 

[1] Risorse idriche e compatibilità ambientale - Modificazione della risorsa idroelettrica degli impianti ENEL situati nell'area del Comparti
mento di Torino per effetto dell'applicazione delle normativesul Deflusso Minimo Vitale (D.M .V.) nei corsi d'acqua naturali." Tesi di Lau
rea della Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Torino, 1992. Relatore: Prof.lng. Paolo Mosca; candidati: Franco Filippi e Giuseppe Molina. 

[2] Dati caratteristici dei corsi d'acqua italiani ", edizioni 1940, 1963, 1970; a cura del Servizio Idrografico Italiano. 
[3] Legge 2 Maggio 1990 n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione della Valtellina. Gruppo di lavoro - documento conclusivo. 
[4] L'Energia Elettrica" , numeri di Novembre '52, Aprile '54, Marzo '58, Maggio '60, Marzo '64, Aprile '65, Dicembre '72; articoli a cura di 

Urbano Pulselli . 
[5] Pubblicazioni statistiche deIl'ENEL: 

• " Notizie statistiche sull 'energia elettrica" - Bollettini mensili di Gennaio 1990 - Aprile 1992; 
• " Produzione di energia eletterica in Italia" - Bollettini mensil i di Gennaio 1990 - Aprile 1992. 
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INFORMAZIONI DALLE INDUSTRIE 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA 
POTABILE. IL MODELLO "QUATAR" 

Prof. s.c. Warren - European Environrnental Centre Ltd 2, 
Pound Crescent. Marlow. Bucks. SL7 2BG England 
Phone/fax (0044.628.18 88 10) 

PREMESSA 

Larticolo 13 della Legge 5 gennaio 1994,n.36, re
cante disposizioni in materia di risorse idriche, stabi
lisce che "La tariffa (del servizioidrico) è determinata 
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del 
servizio fornito ... " 

In conseguenza di questa norma è necessario uti
lizzare un metodo oggettivo per valutare la qualità ge
nerale dell'acqua ed un metodo per adattare le tariffe 
secondo tali parametri di qualità. 

Non esiste ancora un metodo ufficiale, né tanto 
meno un metodo generalmente accettato per misurare 
laqualitàdell'acqua: il "modello QUATAR" è stato ela
borato, partendo dalla decennale esperienza inglese 
in materia, per fornire uno strumento di facile applica
zione da parte dei tecnici delle aziende dell'acqua e 
di semplice comprensione da parte degli utenti. 

Esso è tuttavia sviluppabile e perfezionabile per 
giungere alla definizione di un metodo ufficiale da uti
lizzare a livello nazionale. 

La direttiva CEE per l'acqua potabile individua 56 
parametri per controllare la qualità, divisi in 4 gruppi: 
Gruppo A - parametri organolettici; 
Gruppo B - parametri fisico-chimici; 
Gruppo C - sostanze tossiche. 

Questi gruppi ed i parametri individuali non sono, 
comunque, di uguale importanza per quanto riguarda 
la qualità dell'acqua. 

DESCRIZIONE 

Il modello QUATAR, predisposto dal prof. S.C. 
Warren, assegna ad ogni gruppodi parametri un "pe
so" che riflette la sua impor.tanza relativa rispetto agli 
altri gruppi. L'utente del modello può cambiare a pia-

cimento il valore di tali "pesi". 
Ogni parametro è a sua volta collegato ad un 

"punteggio" che riflette la sua importanza relativa ri
spetto agli altri parametri del gruppo. Anche i parametri 
ed i relativi punteggi possono essere cambiati dall'u
tente per adattarli alle normative ed alle esigenze 
locali. 

I punteggi sono attribuiti da EECL sulla base del
la propria esperienza inglese e delle apllicazioni effet
tuate recentemente su acquedotti italiani. Il modello 
contiene, per ogni parametro, il valore della Concen
trazione Massima Ammissibile (CMA) ed il Valore Gui
da (VG). 

Tali valori possono essere modificati dall 'utente 
in relazione alle normative comunitarie, nazionali, o re
gionali prese come standard di riferimento. 

Quando vengono inseriti i dati analitici rappresen
tativi della qualità dell'acqua potabile in esame, il mo
dello assegna i valori superiori alla CMA un punteggio 
negativo ed i valori inferiori alla CMA un punteggio po
sitivo; ogni punteggio così assegnato viene poi molti
plicato per il valore del " peso" del gruppo a cui ap
partiene. 

I valori vengono sommati ed espressi come per
centuale del valore totale che sarebbe stato ottenuto 
se tutti i valori misurati fossero stati inferiori al VG. Con 
questo metodo i paramteri per i quali non sono dispo
nibili dati analitici vengono ignorati. 

Il modello è stato sperimentato su numerosi tipi di 
acque potabili inglesi ed italiane e la valutazione 
espressa dal modello è stata riconosciuta coerente 
con i giudizi espressi dai fornitori o distributori di ac
que potabili. 

Il modello può funzionare su un normale p.c. ed 
il diritto di utilizzo può essere acquistato al prezzo di 
qualche milione di lire, comprensivo dell'assistenza 
tecnico-scientifica per il caricamento, l'uso e l'analisi 
critica dei dati ottenibili. 
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16° CORSO DI AGGIORNAMEN
TO IN "TECNICHE PER LA DIFE
SA DALL' INQUINAMENTO" 

Guard ia Piemontese Terme (CS), 
21-24. giugno 1995 

Il corso è organizzato dall'A.N.D.I.S., 
delegazione Regionale della Calabria, 
dalla Federazione Regionale degli In
gegneri della Calabria e dal Dipartimen
to di Difesa del Suolo dell'Università del
la Calabria e si rivolge particolarmente 
a professionisti e tecnici operanti nel set
tore dell ' Ingegneria Sanitaria. 
Segreteria del Corso: 
GIUSEPPE CAMMARANO 
Dipartimento Difesa del Suolo 
Università della Calabria 
e/da S. Antonello 
Tel. (0984) 934316 - 934238 
Telefax 934245 
87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

ESPOSIZIONE SU : SINERGIA 
ÉNERGIE - RÉSEAUX EXPO 

Nizza, Francia, 27-29 giugno 1995 

L'esposizione ÉNERGIE - RÉSEAUX 
EXPO si è tenuta dal7 al9 giugno 1994 
a Lille, nei nuovi edifici del Gran Palais. 
Si tratta di due manifestazioni com
plementari: ÉNERGIE è la vetrina del 
trasporto, della distribuzione e dell 'utiliz
zazione industriale e domestica 
dell 'elettricità e del gas , mentre 
RÉSEAUX EXPO presenta il materiale 
e le attrezzature proprie alle aziende di 
installazione delle linee, di canalizzazi
one e di realizzazione dei lavori sot
terranei. 
La prossima edizione di ÉNERGIE -
RÉSEAUX EXPO si svolgerà a Nizza dal 
27 al 29 giugno 1995 nel Palazzo delle 
Esposizioni situato nel centro della cit
tà. Sono attese 300 società, su più di 
10.000 m2 situati tutti su un unico livel
lo senza soluzione di cont inuità. 
Per qualsiasi informazione complemen
tare per poter esporre ad ÉNERGIE
RÉSEAUX 95, prendere contatto con: 
IDEXPO 
58 Boulevard Paul Vaillant Couturier 
94240 L'Hay-les-Roses 
FRANCIA 
Tel. (33) 1-46-65-18-34 

Fax (33) 1-46-63-26-00 
Responsabile commerciale: 
Gérard CELERY 
Press Agent: Christine de RUFFRAY 

ICI D/FAO WORKSHOP ON 
IRRIGATION SCHEDU Ll NG : 
FROM THEORY TO PRACTICE 
(46th IEC Meeting of ICID) 

Roma, September 1995 

Objectives of the worhshop are: 
a) To identify the bottlenecks that nega
tively affect the application of available 
water-saving irrigation scheduling 
methods and techniques, includ ing 
those related to the transfer of 
knowledge . 
b) To identify solutions of a technical , 
social, cultural or economical nature, 
which could provide to overcome such 
bottlenecks and to improve irrigation 
management in practice. 
The workshop will deal with the follow
ing themes: 
1) Applicability and Limitations of Irriga
tion Scheduling Methods and Tech
niques; 
2) Inter-relationships between the on
farm irrigation systems and irrigation 
scheduling methods (irrigation perfor
mances, profitability and environmental 
consequences) ; 
3) Constraints and applicability of irriga
tion scheduling under limited water 
resources , variable rainfall and saline 
conditions; 
4) Extension and irrigation services: re
quirements for improved inte ractive 
communication between researchers, 
managers, extensionists and farmers; 
5) Interaction between water delivery 
and irrigation scheduling. 

Enquiries and abstracts should be sent 
to: Dr. Joaquin Berengena, Centro de In
vestigacion y Desarrollo Agrario (CI DA). 
Apartado 4240, 14080 Cordoba, Spain 
FAX 34 57 202721/3457293429 
and/or 
Mr. Martin Smith 
Land and Water Dev.elopment Division, 
Food and Agricu lture Organization , 

NOTIZIARIO 

Via delle Terme di Caracalla, 
00100 Rome, Italy 
Fax 39 6 52256275 
Tel39 6 52253818 

ST ATISTICAL AND BA YESIAN 
METHODS IN HYDROLOGICAL 
SCIENCES AN INTERNATIONAL 
CONFÉRENCE IN HONOUR OF 
JACQUES BERNIER 

Paris, UNESCO, September 11-13, 1995 

This conference is being organized to 
acknowledge the prominent contribution 
of Professor Jacques Bernier to statisti
cal hydrology. Emphasis will be placed 
on Bayesian approach and other statisti
cal techniques related to his main 
rese are h activities : 
- Statistical estimation 
- Time series analysis and modelling 
- Regionalization and multivariate 
analysis 
- Statistical decision theory 
- Risk assessment and management 
Parlicular attention will be paid to high
lighting recent studies of challenging 
techniques in statistical hydrology, es
pecially risk-based decision making in 
water resources management and 
statistical estimations of hydrological 
variable. 
Enquiries and abstracts should be sent 
to the conference secretariat: 
Nicole BOILEAU 
ENGREF, 19 avenue du Maine, 
75732 Paris Cedex 15, France. 
Tel (33)145498930 
Fax (33)145498827 

SEMINARIO SUL TEMA: SISTEMI 
IDRICI INTERCONNESSI 

Bologna, settembre-ottobre 1995 

Il Gruppo Nazionale " Sistemi Acquedot
tistici" organizza un seminario così ar
ticolato: 
I giornata: relazioni e discussione sui se
guenti temi : 

Approvvigionamento 
- Organi di regolazione 
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IDROTECNICA N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 1995 

Il giornata: 
- Visita tecnica acquedotto di Roma
gna ed acquedotto di Bologna 

Per la presentazione delle memorie è 
previsto l' invio di un riassunto descritti
vo entro aprile '95 e il testo definivo del
l'articolo entro luglio '95. 

Organizzatori: 
- A.Co.Se.R., Bologna 
- Istituto di Costruzioni Idrauliche, Fa-
coltà di Ingegneria, Bologna 

25° ANNIVERSARIO DELL'ISWA: 
CONGRESSO MONDIALE 

" Gestione dei rifiuti e sviluppo soste
nibile" 

Vienna, Austria, 15-20 ottobre 1995 

In occasione del 25° anniversario della 
fondazione deII'ISWA, la città di Vienna 
invita gli esperti internazionali della ge
stione dei rifiuti a partecipare al Con
gresso mondiale su GESTIONE DEI RI
FIUTI E SVILUPPO SOSTENIBILE. 
La Cerimonia di apertura del congresso 
si terrà nel Palazzo Hofburg, l'antica re
sidenza degli Asburgo. Dopo una prima 
giornata in Sessione plenaria, il Con
gresso si sposterà alla Fiera di Vienna e 
continuerà i suoi lavori nell'ambito di 
UTEC-Absorga '95, l'Esposizione Inter
nazionale sulle Tecnologie Ambientali. 
Il Congresso dell'ISWA si articolerà in 
cinque giornate di lavori e sarà comple
tato da programmi speciali per tutti i par
tecipanti. Sono state programmate visite 
guidate a Vienna e dintorni, nonché vi
site a carattere tecnico. 
Gli argomenti sono: 
Sezione A: Aprire la strada al futuro della 
gestione dei rifiuti 
- Il prodotto globale: produzione e pro
gettazione 
- Strumenti economici, legali e vo
lontari 
- Gestione dei rifiuti: idee per città e 
regioni 
- Istruzione, Ricerca e Sviluppo. Mo
tivazioni , Informazione 
- Introduzione alla gestione interna
zionale dei rifiuti: gli standard nell'Euro
pa orientale 
Sezione B: Le tecnologie per uno svilup
po sostenibile 
- Trattamenti biologici : prodotti, sotto
prodotti e impatto ambientale 
- Trattamenti termici ed altri tratta
ment i: prodotti, sottoprodotti e impatto 
ambientale 
- Minimizzazione dei rifiuti. Riciclo e ri
sanamento 
- Raccolta e trasporto 
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- Discariche controllate: bioreattore o 
smaltimento finale 
- Risanamento di siti contaminati 
Per ulteriori informazioni di contattare: 
UTEC GmbH. Turkenstrasse 25, P.O. 
Box 285 . A - 1092 Vienna (fax 
0043.1.3102009) 

INTERNATIONAL R&D CONFER
ENCE "WATER & ENERGY 2001" 

New Delhi, India, 9-12 October 1995 

The Centrai Board of Irrigation and Pow
er holds Research and Development 
Session normally every year as one of its 
major activities. In the Techn ical Ses
sions, papers on latest technological ad
vances and research outputs besides 
problems encoutered & possible solu
tions in Water Resources, Energy and 
Allied fields are presented and dis
cussed. This interaction acquaints the 
participants with the latest technological 
advances in India and abroad, which 
leads to introspection and enthuses 
them to adopt new technology in respec
tive fields for greater achievements. 

SUBJECTS 
Water Resources 

1 River Behaviour, Management & 
Training 

2 Meteorology & Hydrology 
3 Hydraulic Structu res 
4 Irrigation & Water Management 
5 Soil & Materials 
6 Construct ion Planning & 

Management 
7 Natural Hazards & .- Disater 

Management 
8 HITECH Applications 
9 Environmental , Ecological & Socio 

Economie Aspects of Civil Engineering 
Projects (Specially Water Resources 
Development Projects) 
10 Water Resources Development & 
Management 
Funding & Financial Engineering 
Human Resources Development & 
Managment 
Personnel Managment 
Materials Mangement 
Research & Development 

Energy 
1 Generation 
2 Transmission 
3 Sub-Station 
4 Distribution 
5 Power Systems Planning, Design , 

Analysis & Operation 
6 Power Electronics & Protection 
7 Non-Conventional Sources of 

Energy 
8 Energy Conservation 
9 Environmental , Ecological, Socio 

Economie Aspects of Energy Resources 
Development Projects 
10 Energy Resources Development & 
Management 
Funding & Financial Engineering 
Human Resources Development & 
Management 
Personnel Management 
Materials Management 
Research & Development 

Contact Address 
C.V.J. Varma 
Member Secretary 
Centrai Board of Irrigation and Power 
Malcha Marg , Chanakyapuri 
New Delhi-11 0021 (India) 

Phones:3015984;3016229;3016567 
Fax: 91-11-3016347 
E-mail : cbip O cbipdel.uunetin 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON FISHWAYS '95 IN GIFU 

Gifu, Japan, Octobert 24-261995 

The aim of the Symposium is to bring 
together scientists, engineers, biologists 
from around the world to exchange 
ideas, knowledges experiences of fish
ways for upstream and downstream 
migrants. 
Fishways will be assessed from various 
perspectives including water-related de
velopment , techn ical feasib ility, and 
ecological, and social considerations. 
Discussions will focus on approaches for 
advancing the state of the art on 
fishways . 
Activities atthe Symposium will include 
Technical Presentation, Guest Lec
turers and a Technical Excursion. 

The following topic areas have been 
selected for presentation and dis
cussion : 
- Fishway setting in river system 
- Biological requirements, including 
biology of migrating fish 
- Hydraulics, design and operating of 
fishways 
- Evaluation of fish passage systems 
- Water intake structures for fish pro-
tection 
- Supplementary monitoring facilit ies, 
including fish counters and fish viewing 
windows 

Ali correspondence relating to the Sym
posium should be addressed to: 
Emeritus Prof. Saburo Komura 
Chairman of Publications 
Committee of ISF'95 Gifu 
cIo Congress Corporation, Nagoya 
Office, 



DIX-4 Bldg . 7F, 1-21-19, 
Osu, Naka-ku, Nagoya 460 JAPAN 
Phone: + 81-52-222-1296 
Facsimile: + 81-52-222-4187 

SIXTH INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON RIVER 
SEDIMENT ATION 

New Delhi, India, 07-11 November, 1995 

The Centrai Board of Irrigation and Pow
er invites participation in the Sixth Inter
national Symposium on River Sedimen
tation. The International Association tor 
Hydraulic Research (IAHR) have kindly 
agreed to co-sponsor this Symposium. 
The following themes have been identi
fied tor the Symposium. 
- Management of Sediment-
Phiosophy, Aims and Techniques 
- Sediment Management in 
Reservolrs: 
- control of sediment erosion and yield 
- control of sediment deposition 

control of sediment distribution 
reservoir flushing 
monitoring reservoir sedimentation 

River Morphology: 
- sediment transport 
- ettect ot sediment gradation on sedi-
ment processes armourmg 
- non-uniformity and grading of bed 
material 
- sorting and abrasion 
- natural deposition and erosion 
- change of river morphology by con-
trolled erosion and deposition 
- channel geometry, bed forms and 
pian forms 
- effect ot water withdrawal and river 
flow regulation 
- impact of changes in river morphol
ogy on safety of hydraulic structures 

Modelling Methodologies: 
- physical and mathematical model
ling of sedimentation process 
- calibration and proving of models 
- comparison of field data/processes 
with model data processes 
- modellimitation and interpretation 
- implication and selection of kind of 
model 

Hydraulic Structures-Scourlng and 
Deposition Control: 

- scouring and deposition process 
- estimation and control 
- exclusion and injection devices 
Environmental Aspects of Sediment 
Management: 
- physical , chemical and biological 
properties of sediment 
- effects of flora and fauna 
- change of sediment processes af-
fected by land and water usage 

deposition of dredged sediments 
- sitation of reservoirs 
- long range effects 
- effect of sediment imbalance on 
beach and coastal processes 
- changes in alluvial fans and delta 
building activity with change in sediment 
load 

Economic Aspects of Sediment Mana
gement: 
- short term and long term gains and 
liabilities 
- resource mobilisation 
- national and international laws 
- common man's role and information 
dissemination 

Address for correspondence: 

C.V.J. Varma. Organising Secretary. 
Sixth International Symposium on River 
Sedimentation. 
Centrai Board of irrigation and Power 
Malcha Marg, Chanakyapuri, 
New Delhi-ii 0021 , INDIA 
Phone: 011-3015984 
Fax: 011-3016347 
Gram: CENBIP (ND) 

XI INTERNATIONAL CONFER
ENCE ON COMPUTATIONAL 
METHODS IN WATER 
RESOURCES 

Cancùn, Mexico, July 1996 

This conference is the eleventh in a ser
ies organized biennally alternating be
tween America and Europe and will be 
a forum on the latest developments and 
applications of computational methods 
in surface and subsurface hydrology, in
cluding mathematical and numerical 
modelling of physical, biological and 
chemical processes related to water as 
well as the associated disciplines, such 
as algorithmic methodologies, 

NOTIZIARIO 

parameter estimation, software develop
ment and so ono 

The conference will be conposed by 
papers presented by authors as well as 
invited lectures presented by prominent 
scientists in the field. 

For information: 
Dr. Alvaro A. Aldama 
Mexican Institute of Water Technology 
Paseo Cuauhnahuac 8532 
Jiutepec, 62550, Mor. 
MEXICO 
Phone: (5273) 193-742 
Fax: (5273) 193-422 
E-mail : aaldama.atc O imtavo 
--+ 1.mhs.compuserve.com 

SECOND INTERNATIONAL CON
FERENCE ON HYDRODYNAMICS 

Hong Kong , december 16-1 91996 

Scientists and engineers from universi
ties, research institutions, consultancy 
firms, industry and other organizations 
are welcolme to participate in this Con
ference, to exchange experiences and 
knowledge between different fields of 
hydrodynamics, to present new ideas, 
view and recent advances in their appli
cations, and to exchange research 
findings. 

The Conference welcomes papers in 
any aspects of hydrodynamics, espe
cially in the areas of: 
- Hydrodynamics in naval architecture 
and ocean engineering 
- Coastal and environmental 
hydraulics 
- Industriai fluid dynamics (CFD) 
- Ocean and atmospheric dynamics, 
heat and mass tranfer 
- New experimental techniques 
- New frontier research in 
hydrodynamics 

Correspondence: 
Prof. Allen T. Chwamg, Chairman 
Local Organizing Committee (ICHD-96) 
Department of Mechanical Engineering 
The University of Hong Kong 
Pokfulam Road, Hong Kong 

Tel: (852) 2859-2634 
Fax: (852) 2858-5415 
E-mail ichd96 O hkucc.hhu .hh 
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RIUNIONE DI GIUNTA DI PRESI
DENZA DEL 16 FEBBRAIO 1995 

Il giorno 16 febbraio 1995 alle ore 15 
si è riunita la Giunta di Presidenza 
presso la sede dell'A.I.I .. 
Sono presenti: Fassò, Lotti, Ucelli, 
Indelicato, Mangano, Potestio, Ro
tundi, Bertola, Penta, MessinaeTo
nelli; ha giustificato la sua assenza 
Lazzari. 
Dopo aver constatato la presenza 
del numero legale, Ucelli legge l'or
dine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione 

sull'attività dell'A. 1.1.; 
3. Progetto editoriale della Rivista; 
4. Convegno "Acqua e Ambiente 

Il'' del 1995; 
5. Varie ed eventuali. 

Non avendo nulla da comunicare sul 
punto 1, Uccelli passa al punto 2. 

2. Approvazione della relazione 
sull'attività dell'A.1.1. 
Penta sintetizza l'attività svolta nel 
1994, soffermandosi sui punti es
senziali che sono i seguenti: 

nonostante l'intensa attività svol
ta, evidenziata delle manifesta
zioni annuali sia della sede cen
trale che delle Sezioni, il nume
ro dei soci continua diminuire; 
dal numero di 1800, degli anni 
precedenti, si è scesi, nel 1994, 
a circa 1300; gravissima è la si
tuazione dei soci sostenitori, che 
da 61 si sono ridotti a 25; tra di 
essi è da menzionare l'ENEL 
che assicurava un contributo an
nuo di oltre 22 ML e una attiva 
presenza alle nostre manife
stazioni; 
i bilanci dei convegni sono pas
sivi sia per la mancanza di spon-

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZION E 

sor, sia per la consuetudine di di
versi partecipanti di non pagare 
le quote di iscrizione; 
pur avendo drasticamente ridot
to le spese, azzerando tra l'altro 
i compensi di segreteria e di re
dazione e riducendo quelli di 
amministrazione, il disavanzo 
nel 1994 è dell'ordine di 25 milio
ni e potrebbe aumentare se non 
saranno pagate alcune fatture 
ancora inevase; 
per quanto riguarda il program
ma del 1995, esso prevede l'or
ganizzazione di un convegno a 
Roma e la collaborazione con il 
Comitato di Redazione per rea
lizzare il progetto di ristruttura
zione della Rivista; 
con la stessa ipotesi di entrate e 
uscite dell'anno precedente si 
prevede, se non awerranno fatti 
nuovi, un disavanzo dello stesso 
ordine del precedente: ciò natu
ralmente intaccherà ulterior
mente le riserve accantonate ne
gli anni precedenti. 

Alla fine della esposizione, Penta, 
nel ricordare la sua attività di Segre
tario Generale che dura da quasi 
vent icinque anni, comunica che ri
tiene necessario un cambio di guar
dia nella segreteria con l'inserimen
to di forze più giovani in grado di so
stituirlo quando sarà superato que
sto momento di crisi; è pertanto op
portuno che sin da ora sia affianca
to da qualche giovane in grado an
che di interessare le nuove genera
zioni oggi praticamente assenti tra 
i soci. 
Ucelli si complimenta con Penta per 
l'attività svolta e concorda sulla ne
cessità di un ricambio, invitando i 
presenti ad aiutare Penta nella ricer
ca di un sostituto; apre poi la discus
sione sull'approvazione del bilancio 
consuntivo del 1994 e preventivo del 
1995. 

Rotundi , preso atto delle perdite di 
sostegno da parte di molte imprese, 
ritiene necessario interessare alla 
A.I.I. forze nuove, come qulle eco
nomche e finanziarie . Lotti concor
da con Rotundi che lo scenario è 
cambiato in quanto oggi le banche 
sono i nuovi protagonisti delle ope
re pubbliche: occorre quindi far co
noscere ad esse la nostra attività in
vitandole a divenire Soci Sostenito
ri; propone quindi di scrivere delle 
lettere alle banche principali: soltan
to l'inserimento di nuovi interessi po
trà salvare la nostra Associazione, 
che non può continuare a vivere sul
le scarse riserve accantonate negli 
anni precedenti e sui sacrifici perso
nali del personale della Segreteria, 
della Redazione e dellAmministra
zione, per non arrivare alla sospen
sione temporanea della stampa del
la Rivista, come già è awenuto alcu
ni decenni fa. 
Bertola propone di costituire un fon
do di svalutazione crediti per tenere 
conto delle fatture inevase. 
Potestio invita la Segreteria ad effet
tuare un controllo dei partecipanti ai 
Convegni in modo che assistano ai 
lavori solo quelli iscritti. 
Indelicato propone di approvare la 
relazione e il bilancio del 1994 e il 
preventivo del 1995 e di chiedere un 
contributo volontario ai Soci Emeri
ti per ridurre il disavanzo, come de
liberato nella riunione del Consiglio 
Generale del 13 aprile 1994. 
Dopo ampia discussione la Giunta 
decide alla umanimità quanto. 
segue: 

approvare la relazione e il bilan
cio del 1994, con le modofiche 
proposte da Bertola, e la relazio
ne e il preventivo del 1995, an
che se prevede una perdita, per 
non limitare l'attività dell'Asso
ciazione: 
inviare alle banche una lettera 
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con l'invito ad entrare nell'A.1.1. 
come Soci Sostenitori; 
chiedere ai Soci Onorari, Emeriti 
ed ai Consiglieri un contributo 
volontario una tantum per il1994 
di L. 200.000 o superiore; 
affiancare al Segretario un gio
vane per la attività di segreteria. 

3. Progetto editoriale della rivista 
Ucelli ricorda che la Giunta di Presi
denza, nel la seduta del 03/12/1994, 
ha incaricato il Comitato di Redazio
ne di redigere un progetto di ristrut
turazione della rivista "Idrotecnica" 
che tenga conto dell'evoluzione de
gli indirizzi di profilo dell' Associazio
ne al fi ne anche di aumentare il cam
po di interesse. 
Il documento preliminare è stato pre
disposto e consegnato ai presenti; 
invita Messina a esporre il do
cumento. 
Messina permette che nel nostro 
Paese non esiste una rivista tecnica 
periodica che copra ad ampio raggio 
la necessità di informazione (profes
sionale, tecnico scientifica, giuridi
ca, economica, applicativa) nonché 
di aggiornamento culturale degli 
operatori che agiscono nel campo 
dell'acqua. 
Questa lacuna potrebbe essere util
mente coperta allargando il campo 
di interesse della rivista dell'Asso
ciazione, oggi essenzialmente di ca
rattere scientifico, trasformandola in 
un'ampia vetrina di informazione e 
di aggiornamento, alla cui gestione 
potrebbero essere chiamati a com
partecipare altri organismi culturali 
nonché operatori vari. 
L'indubbio ed ampio prestigio di cui 
oggi gode IAI.I. può infatti consen
tire alla stessa di agi re come un "nu
cleo di condensazione e di attivazio
ne delle notevoli potenzialità profes
sionali e tecnico-scientifiche presen
ti nel Paese. 
In questo quadro, i numerosi orga
nismi pubblici e privati che oggi 
esprimono tali potenzialità potreb
bero essere chiamati a collaborare 
alla gestione della nuova rivista, a 
sostenere parzialmnte i costi, ad al
largarne il bacino di utenza. 
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Questa proposta richiede un radica
le cambiamento nell'impostazione 
redazionale, nella consistenza, nelle 
modalità di gestione della attuale ri
vista secondo le ipotesi contenute 
nel documento. 
Dopo la sintetica esposizione del 
progetto, da parte di Messina, Ucelli 
apre la discussione. 
Alla fine della discussione la Giunta 
si complimenta con il Comitato per 
il lavoro effettuato e concorda su 
quanto segue: 

il progetto risponde a quanto ri
chiesto dalla Giunta, ma non si 
può certamente pensare che 
possa essere realizzato a breve 
termine per la sua complessità; 
conviene allora realizzarlo a tap
pe iniziando però sin da ora a in
dirizzare la rivista ai nuovi con
tenuti per aumentare il campo di 
interesse che oggi è solo di ca
rattere scientifico; 
preparare lo studio di fattibilità 
supportato da contatti eserni con 
gli Enti ed Aziende che possono 
essere interessati al progetto; 
preparare una sintesi del proget
to da inviare ai Consiglieri con le 
sole linee di orientamento. 

Prende la parola Potesio che, nel rin
graziare il Direttore della Rivista per 
la sua attività, che ha praticamente 
svolto da solo da decenni, manifesta 
l'opinione che è opportuno che, per 
la complessità del progetto di ristrut
turazione della Rivista, il Direttore 
venga affiancato da un Condiretto
re operativo; il Condirettore dovreb
be in particolare, con lacollaborazio
ne del comitato di redazione, prepa
rare lo studio di fattibilità dopo aver 
preso gli appositi contatti con gl i enti 
interessati. 
I presenti ringraziano Messina e 
unanimemente appoggiano la pro
postadi Potesio; Messinaesprime il 
suo gradimento per la proposta di 
nomina di un condirettore e ch iede 
che venga individuata la persona in 
grado di poter svolgere tale 
mansione. 
Indelicato domanda a Mangano, 
nella veste di componente del comi
tato di Redazione, se il Comitato di 

Redazione ha da fare qualche 
proposta. 
Mangano è dell'opinione che, se si 
vuole scegliere il nome del condiret
tore nell'ambito del Comitato di Re
dazione, la persona che ha i requi
siti è il Prof. Pierluigi Martini; per fa
cilitargli il compito, a nome dell' A
CEA, dichiara che l'azienda è pron
ta a mettere a disposizione del Con
direttore dei giovani funzionari. 
Messina concorda sul nome di Mar
tini proposto da Mangano. 
La Giunta si compiace all'unanimi
tà della scelta fatta e delibera di no
minare il Prof. Ing. Pierluigi Martini 
Condirettore della Rivista e lo inca
rica e predisporre con il Comitato di 
Redazione lo studio di fattibilità. 

4. Convegno" Acqua e ambiente 
Il'' del 1995 
Penta ricorda che nella ri iunione di 
Giunta a Taormina del 3 dicembre 
1994 erano stati fissati i temi, ed era
no stati incaricati Fassò e Indelica
to di designare, previ contatti, i rela
tivi relatori; nel corso della seduta 
occorre fissare la data e la sede; se
condo l'opinione di Penta la sede 
dovrebbe essere Roma e la data non 
prima di ottobre per l'accavallarsi di 
convegni affini nel per iodo pre
cedente. 
Mangano offre l'ospitalità dell' ACEA 
al Convegno che si terrà nella sede 
del Piazzale Ostiense o presso la 
Centrale di Montemartini. 
Fassò e Indelicato riferiscono sui 
contatti avuti con i possibili relatori. 
Dopo ampia discussione la Giunta 
delibera quanto segue: 

il Convegno si terrà a Roma il 20 
ottobre presso la sede de II' A
CEA concordata con Mangano; 
Il titolo e i relatori dei singoli te
mi sono i seguenti: 
Titolo' 'Acqua e Ambiente" gior
nata - L'impatto ambientale 
delle opere idrauliche. 
Tema 1) Relazione di sintesi 

della I giornata (19 set
tembre 1994); 
Fassò 

Tema 2) Il contributo dei grandi 
serbatoi (naturali ed 



artificiali) alla difesa 
del territorio (alluvioni, 
minimo vitale nei pe
riodi di magra, zone 
umide, incendi): 
Cesari e Tomasi 

Tema 3) Sistemazioni idrauliche: 
Maione 

Tema 4) Smalti mento e riuso 
delle acque reflue: 
Indelicato e De 00-
minicis 

Tema 5) Prelievi di acque su-
perficiali e sot-
terranee: 
Passino o Vismara 

Lotti è invitato ad interpellare Cesari. 
Potesito è invitato ad interpellare 
Tomasi. 
Mangano è invitato ad interpellare 
De Dominicis. 
Fassò e Indelicato sono invitati ad in
terpellare Passino o Vismara per il 
relatore del tema 5. 
Penta è invitato, nel preparare il pro
gramma della Giunta, a prevedere o 
affidare la presidenza di sesioni a 
autorità del Ministero dei LL.PP. (Mi
siti, Dall'Oglio) e del Ministero del
l'Ambiente (Mascazzini, Pera, 
Gerelli). 

5. Varie ed eventuali 
Ucelli auspica la necessità di riunir
re il Consiglio per l'approvazione 
della relazione di Giunta sia per i pro
blemi della Rivista. 
La Giunta delibera di fissare la riu
nione del Consiglio per il giono 30 
marzo alle ore 15.00, presso la se
de dell'A. I. I .. 

CONVEGNO NAZIONALE 
"Verso la razionale utilizzazione 
delle risorse idriche dalla legge 
183/89 alla legge 36/94" 
Taormina 2, 3 dicembre 1994 

Negli ultimi anni con l'emanazione 
della 183/89 e della 36/94 sono sta
te introdotte profonde innovazioni le
gislative nel campo della gestione 
delle risorse idriche, difesa e conser
vazione del suolo e riorganizzazio
ne dei servizi idrici. Per approfondi
re i problemi connessi alla applica
zione delle nuove leggi in materia di 
risorse idriche, nei giorni 2 e 3 di
cembre 1994, l'Associazione Idro
tecnica Italiana (Ali), in collaborazio
necon l'Associazione Italianadi Ge
nio Rurale (AIGR), con l'Associazio
ne Nazionale Bonifiche e Irrigazioni 
(ANBI), con il Comitato Italiano per 
l'Irrigazione e la Bonifica Idraulica 
(ITAL-ICID), con il Centro Studi di 
Economia applicata all'Ingegneria 
(CSEI Catania) , cori l'Ente Acque
dotti Siciliani (EAS), con la Federa
zione Italiana Imprese Pubbliche 
Gas, Acqua (FEDERGASACQUA) 
ed in presenza di oltre trecento 
esperti e dirigenti di uffici pubblici e 
privati impegnati nell'area della ge
stione delle acque, ha organizzato, 
a Taormina, un convegno sul tema: 
"Verso la razionale utilizzazione del
le risorse idriche: dalla legge 183/89 
alla legge 36/94". 
Il lavori sono stati aperti venerd i 2 d i
cembre dal prof. Salvatore Indelica
to e dal prof. Emilio Giardina rispet
tivamente Direttore e Presidente del 
Csei Catania, che hanno rivolto ai 
partecipanti gli indirizzi di saluto ed 
introdotto la prima relazione sul te
ma "la risorsa acqua tra utilizzazio
ne e tutela", tenuta dal prof. Costan
tino Fassò, vicepresidente della In
ternational Commission on Irrigation 
and Drainage -ICID. 
È stata sottolineata la conflittualità 
esistente tra l'esigenza di tutela qua
litativa e quantitativa dell'acqua, che 
presuppone l'adozione di certi stan
dards e precauzioni, e l'esigenza di 
pieno utilizzo della risorsa idrica ed 
evidenziata la necessità di combina
re e rendere compatibili i due mo-
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menti di tutela ed utilizzo. Tale obiet
tivo può essere raggiunto se si evi
ta di considerare la tutela dell'am
biente idrico come un vincolo, ma 
piuttosto la si riguarda come fine del
l'utilizzazione che pertanto deve es
sere sempre concepita almeno con 
un duplice scopo. In questa direzio
ne si orientano le recenti leggi 
183/89 e 36/94 che danno risalto agli 
usi plurimi delle acque ed individua
no il riuso delle acque reflue urbane 
come chiave fondamentale della tu
tela delle risorse idriche. Tale riuso, 
ha ricordato il relatore, risulta anco
ra condizionato dai vincoli presenti 
nella attuale legislazione, ed in par
ticolare, dai limiti eccessivamente 
restrittivi, e peraltro inapplicati, del
la legge 319/76 e successive. 
È stato rilevato inoltre come il ritmo 
accelerato con cui l'attività legisla
tiva è proceduta negli ultimi mesi 
conferisca un carattere di estempo
raneità alle leggi, spesso contraddi
torie e inapplicabili dal punto di vista 
tecnico. Ciò nonostante traspare nel 
complesso la volontà di trarre profit
to dall' esperienza dell' applicazione 
delle leggi passate per migliorarle e 
renderle più efficaci. In questottica, 
ha concluso il relatore, appare au
spicabile il ricorso ad un processo di 
simulazione delle leggi prima della 
definitiva approvazione o la possibi
lità di intervento del parlamento e del 
governo con delle modifiche dopo 
un periodo di rodaggio delle leggi di 
alcuni mesi. 
L'avv. Anna Maria Martuccelli Diret
tore Generale dell' ANBI ha tenuto la 
seconda relazione su "la gestione 
delle acque per usi produttivi" sot
tolineando come la legge 36/94 in
troduca un nuovo concetto di gestio
ne delle acque che, attraverso una 
utilizzazione accorta e razionale del
le risorse, miri a garantirne la con
servazione. Ulteriore principio 
espresso dalla legge è l'esigenza 
che qualsiasi uso delle acque deb
ba essere fatto senza compromette
re la vivibilità dell'ambiente, la fau
na, la flora, gli equilibri idrologici e 
geomorfologici, salvaguardando le 
aspettative e i diritti delle generazio
ni future a fruire di un integro patri-
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monio ambientale. Durante la rela
zione è stata inoltre sottolineata l'im
portanza assegnata dal legislatore 
all'uso irriguo della risorsa idrica, se
condo solo a quello umano; è stato 
ricordato che l'irrigazione, se realiz
zata in forma collettiva, viene a co
stituire un servizio pubblico mirante 
a garantire la possibil ità di compete
re con i partners europei superando 
gli ostacoli climatici e geomorfologi
ci attraverso una produzione di qua
lità, specializzata e flessibile, in gra
do di far fronte alle mutevoli esigen
ze del mercato. 
In quest'ambito si colloca il ruolo dei 
consorzi di bonifica ed irrigazione, 
designati dalla legge 36/94 quali ge
stori delle acque a usi agricoli, ai 
quali vengono affidati compiti di rea
lizzazione e gestione di reti a preva
lente scopo irriguo, di impianti per 
l'utilizzazione in agricoltura di acque 
reflue, di acquedotti rurali ed altri im
pianti funzionali ai sistemi irrigui e di 
bonifica. Tale ruolo, già riconosciu
to sul piano istituzionale, risulta pu
re giustif icato su l piano operativo, 
organizzativo e funzionale. Ciò è te
stimoniato dalla radicata presenza 
nella gestione delle acque ad uso 
agricolo dei consorzi che, a seguito 
del fondamentale processo di unifi
cazione, fusione e riordino territoria
le, operano con sole 199 unità su ol
tre 1'80% dei terreni di pianura e su 
circa il 50% dellintero territorio na
zionale (14 milioni di ettari circa). La 
struttura dei consorzi è inoltre fonda
tasu principi corrispondenti aquelli 
introdotti dalla legge 36/94 per i ser
vizi idrici integrati, sia per quanto ri
guarda gli ambiti territoriali , già de
limitati dai consorzi in fu nzione del
le esigenze idrauliche ed irrigue, sia 
per l'esigenza di privatizzazione e di 
coordinamento tra le diverse utenze 
che viene ad essere garantita dalla 
partecipazione attiva degli stessi 
utenti che amministrano il con
sorzio. 
Gli interventi del dott. Giulio Leone 
sulla situazione dell'approvvigiona
mento idrico nell'Italia meridionale, 
del Prof. Piergiorgio Mancioladell'u
niversità di Perugia sui criteri di de
terminazione del defusso minimo vi-
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tale nei corsi dacqua, dell'Ing. Ser
gio Baratti del consorzio irriguo Est 
Sesia sull'uso plurimo delle acque, 
dell'Ing. Giancarlo Leoni del consor
zio della Bonifica Renana sui bene
fici dell'irrigazione collettiva e del
l' Ing. Massimo Cadeddu dell'ENEL 
sul ruolo della produzione idroelet
trica nella gestione delle acque, han
no completato la prima sessione dei 
lavori. 
L'On. Germano Bulgarelli, Presi
dente della Federgasacqua ha pre
sentato la terza relazione su "la ge
stione delle acque per gli usi civili" 
evidenziando come la frammenta
zione nella gestione dei servizi idri
ci comporti una povertà tecnica ed 
una inidoneità dei gestori a pro
grammare gli investimenti. Risulta 
invece opportuno che il gestore, il 
quale risponde della qualità del ser
vizio e ha diritto di pretendere una 
remunerazione, sia anche il respon
sabile della realizzazione delle ope
re e possa tradurre in tariffe le vere 
componenti di costo. 
La legge affida competenze al go
verno attraverso una serie di decre
ti la cui pronta emanazione appare 
inderogabile per lavvio della ristrut
turazione dei servizi idrici; appare 
inoltre urgente la costituzione del co
mitato di vigilanza sull'uso delle ri
sorse idriche anche per l'esigenza di 
definire il metodo normalizzato per 
stabilire le componenti di costo e de
terminare la tariffa di riferimento. Ta
le problema pesa anche in relazio
ne alla situazione economica del 
paese che renderebbe auspicabile 
l'adeguamento ai livelli di tariffazio
ne europei (circa 2500 L/m3) che 
consentirebbero rilevanti investi
menti con un conseguente aumen
to annuo degli occupati nel settore 
di circa 2000 unità. 
Altro grave ritardo, ha ricordato l'on. 
Bulgarelli, si registra sul programma 
nazionale di attuazione, entro la im
minente scadenza del 2005, della di
rettiva CEE 91-271 riguardante l'or
ganizzazione europea della gestio
ne delle acque reflue che coinvolge 
l'importante problematicadell'uso e 
della tutela delle risorse idriche. 
Il presidente onorario della nostra 

associazione, prof. Carlo Lotti, è 
successivamente intervenuto sugli 
aspetti tecnici relativi ai problemi 
quantitativi dell'approvvigionamen
to idrico. 
Ulteriori contributi hanno riguarda
to i problemi dell'adeguamento del
le normative italiane alle di rettive 
CEE (ingg. Guglielmo Battaglia e 
Paolo Romano), l'organizzazione 
dei servizi idrici sul territorio (dott. 
Cesare Greco), l'esame dei proble
mi di gestione dei servizi idrici in Si
cilia (prof. Rosario Mazzola, prof. 
Vincenzo Liguori), lo stato di attua
zione della 36/94 (prof. Lucio Taglia
latela) ed il ruolo della formazione 
per la gestione delle acque (ing. Sal
vatore La Rocca del FORMEZ). 
I lavori di sabato 3 dicembre si sono 
aperti con l'intervento dell'arch. 
Franco Posocco il quale ha inqua
drato le problematiche del dissesto 
idrogeologico legate agli interventi 
antropici. 
Sono successivamente intervenuti i 
rappresentanti delle Autorità di Ba
cino di rilievo nazionale. In partico
lare l'ing. Giuseppe D'Occhio, Se
gretario Generale dellA'utorità di 
Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e 
Volturno, ha sottolineato la necessi
tà di far emergere, con i lavori del 
Congresso, una richiesta di impe
gno a livello istituzionale ad applica
re con convincimento la L. 183/89. 
Il Capo Servizio Stud i del I 'Autorità di 
Bacino del Tevere, ing. Gianluca le
volella, ha ricordato la difficoltà del
l'approccio globale nella imposta
zione del piano di bacino che può es
sere ridotta dal ricorso ai piani stral
cio recentemente introdotti a livello 
normativo. Il prof. Roberto Passino, 
Segretario Generale dell' Autorità di 
Bacino del Po, ha sottolineato la 
mancanza di condizioni favorevoli 
all'attuazione dei Piani di bacino an
che in relazione al susseguirsi delle 
emergenze (Valtellina, siccità, Pie
monte, ecc.) che, mobilitando in 
tempi brevissimi fondi ed energie, 
prevaricano ed emarginano l'attivi
tà ordinaria di prevenzione e pro
grammazione. È stata inoltre rimar
cata la necessità degli interventi di 
manutenzione delle opere, di con-



servazione delle risorse e di ricorso 
a quelle alternative. 
Nel successivo dibattito sono inter
venuti il prof. Salvatore Barbagallo 
sul sistema informativo per la gestio
ne delle acque della Sicilia e l'ing. Al
berto Mastrobuono dell'ACEAsulla 
organizzazione dei servizi di distri
buzione di acque per uso civile. La 
tavola rotonda conclusiva a cui han
no partecipato l'on. Germano Bulga
relli, l'ing. Giuseppe Consiglio, Vice
Presidente dell'Associazione Idro
tecnica Italiana, il prof. Costantino 
Fassò, il prof. Emilio Giardina, l'aw. 
Anna Maria Martuccelli ed il prof. 
Roberto Passino, è stata presiedu
ta dall'on. prof. Pierluigi Romita, 
Presidente dell'ltal-ICID. 
L'on. Germano Bulgarelli nel suo in
tervento ha ribadito l'esigenza di ap
provare urgentemente i decreti rela
tivi alle lettere f e g dell'art. 4 della 
legge 36/94 e di affrontare il proble
ma delle strutture di gestione e del
la loro organizzazione. È stata quin
di esaminata la legge sulla coopera
zione degli enti locali, che può costi
tuire un punto di debolezza della ri
forma non permettendo un rafforza
mento degli enti locali tale da con
sentire il controllo dei gestori pubbli
ci o privati. A tal proposito è stato 
suggerito come sia possibile soppe
rire alla confusione della legge 36/94 
attraverso la legge regionale che, 
dotando le strutture della configura
zione del consorzio obbligatorio, ga
rantisca a queste poteri, strumenti e 
capacità di decidere a maggioranza. 
In ultimo l'on . Bulgarelli ha affronta
to il problema dell'autofinanziamen
to dei servizi idrici ponendo in rilie
vo la necessità di reperire i finanzia
menti prevalentemente dalle entra
te tariffarie e sottolineando limpor
tanza di responsabilizzare i gestori 
nelle scelte degli investimenti. 
Ha preso successivamente la paro
la l'ing. Consiglio che ha inizialmen
te effettuato un analisi dei limiti del
la produzione legislativa che dà ori
gine a leggi complesse e spesso im
perfette che comportano una serie 
di modifiche successive e rappre
sentano uno specchio della difficile 
situazione politica ed istituzionale. 

Ha quindi evidenziato due punti sui 
quali la legge sulla difesa del suolo 
ha disatteso gli indirizzi della relazio
ne De Marchi: la necessità di effet
tuare la difesa del suolo con metodi 
e criteri uniformi su tutto il territorio 
nazionale, utilizzando i fondi già 
stanziati anche per i bacini idrogra
fici del mezzogiorno, e l'esigenza di 
un forte potenziamento delle struttu
re tecniche (Genio Civile, Servizio 
Idrografico). 
Nel successivo intervento il prof. 
Fassò ha esaminato le difficoltà ad 
applicare completamente le L. 
183/89 e 36/94 anche a causa delle 
stratificazioni burocratiche che im
pediscono il flusso della maggior 
parte delle innovazioni. Ha poi rile
vato come l'elevato numero di de
creti che ha seguito la legge sulla di
fesa del suolo, e che va ad incidere 
anche su altre leggi obsolete come 
la 319/76, non costituisca un fatto 
del tutto negativo in quanto sintomo 
di una volontà di ritoccare e miglio
rare le leggi, anche in maniera so
stanziale, prima che trascorrano 
decenni. 
In conclusione sono state esamina
te le gravi condizioni in cui versano 
i servizi tecnici nazionali ed in parti
colare il Servizio Idrografico ed è sta
to ribadito che la tutela ambientale 
deve essere uno scopo primario di 
qualunque utilizzazione, da perse
guire con pari priorità rispetto a que
stultima. 
Ha poi preso la parola il prof. Giar
dina che ha inquadrato il sistema di 
riorganizzazione degli enti gestori 
proposto dalla 36/94 individuando 
due modelli alternativi: l'autoritativo 
il cui motore è il criterio del coman
do e del controllo ed il cooperativo 
che si estrinseca tramite un sistema 
di incentivi all'organizzazione che si 
deve formare dando risalto alla con
venienza economica di accettare 
forme di aggregazione. 
È stato quindi suggerito per l'Italia 
un iter procedurale analogo a quel
lo inglese nel quale il processo rifor
matore si è sviluppato con una pri
ma fase di aggregazione intermedia 
degli enti gestori, seguita poi dalla 
fase conclusiva di aggregazione 
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totale. 
Nel successivo intervento l'aw. 
Martuccelli ha denunciato alcune la
cune del processo di attuazione del
la L. 183/89 ed in particolare i ritardi 
delle regioni nella definizione dei ba
cini regionali ed interregionali, la 
mancanza di collaborazione tra i 
soggetti coinvolti, affidata escusiva
mente al volontariato, ed il ritardo 
dell'intervento pubblico nel settore 
dei finanziamenti dovuto all'incer
tezza della legge. È stata evidenzia
ta l'esigenza prioritaria di un finan
ziamento permanente per l'attività di 
manutenzione della rete scolante e 
degli impianti idrovori e di un ade
guamento degli impianti alle nuove 
funzioni a cui sono chiamati e per le 
quali non erano progettati; sono stati 
infine affrontati i problemi della nor
malizzazione dell'approwigiona
mento idrico per l'irrigazione che 
ostacolano lo sviluppo dell'agricol
tura nel mezzogiorno, e del rapido 
completamento delle opere in fase 
di esecuzione per evitare di rende
re improduttive somme e finanzia
menti stanziati ed in parte già spesi. 
Ha poi preso la parola il prof. Passi
no che ha esaminato il quadro legi
slativo italiano caratterizzato da leg
gi apparentemente omnicomprensi
ve, scarsamente realistiche e che 
vengono seguite da una folla di leg
gi parallele, spesso tra loro con
flittuali. 
Il prof. Passino ha concluso il suo in
tervento invitando gli addetti ai lavori 
ad impegnarsi nel fare contepora
neamente e contestualmente la pri
ma applicazione della legge e la cor-
rezione di quelle parti che ne pregiu
dicano l'efficacia. 
In conclusione dei lavori è stata pre
disposta ed approvata una mozione 
conclusiva sottoposto all' attenzione 
del Parlamento, del Governo e del
le Amministrazioni regionali. 
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DETAILED SUMMARIES 

A CANOPY ANO SOIL MOISTURE ACCOUNTING PHYSICALLY BASEO OISTRIBUTEO MOOEL FOR CATCH
MENT SCALE STORMFLOW ANAL YSIS 

Marco Mancini, Stefano Orlandini, Renzo Rosso 

Hydrologists and engineers who must make decisions based on hydrologic information have made remarka
ble progress in their efforts to develop and use models that enable them to predict streamflow rates in response 
to storm events. Although it was once sufficient to model catchment outflow it is now necessary to estimate dis
tributed surface and subsurface flow characteristics as driving mechanisms for erosion, sedimentation , chemi
cal and nutrient transport, and other spatially distributed effects. The integration or linkage of a distributed, hydro
logic model with the spatial data handling capabilities of digitai elevation models (OEMs) and digitai terrain models 
(DTMs) offers the advantages associated with utilising the full information content ofthe spatially distributed data 
to analyse the hydrologic processes. In this paper we develop a simple and computationally inexpensive distributed 
model, that incorporates atmospheric storm and interstorm forcing, vegetation and soil hydraulic properties, and 
moisture status, to estimate the local contributions to infiltration excess runoff at the DEM elemental celi scale. 
The process of infiltration in heterogeneous soil is represented by considering the soil medium as a set of non
interacting soil columns. For each soil column the moisture profile is represented by two-Iayers of different depths. 
The partitioning of atmospheric forcing at the land surface during storm-interstorm sequences is computated from 
ground level input using the time compression approximation (TCA) and Philip-Eagleson infiltration/exfiltration 
capacity curves. This allows to consider memory and nonlinearity introduced by the catchment wetness into the 
soil-vegetation-atmosphere continuum dynamics. The topography control on downslope water movement is con
sidered by processing each of the DEM cells from the top to the basin outlet, over a conceptual transport network 
extracted from OEM data. The main features of the model are described in an application to the 4-km2 Rio Mis
siaga experimental catchment (Eastern Italian Alps), where the water balance model is coupled to the Muskingum
Cunge method to perform the surface water routing on the topography DEM-extracted network. 

REGIONAL EVALUATION OFTHEAQUIFERS VULNERABILlTY: APPLICATIONSTOTHE POAND VENETO
FRIULIAN PLAIN 

Angelo Cavallin, Giuseppe Giuliano, Bruno Floris, Mattia De Amicis 

The intrinsic vulnerability evaluation of the hydrological systems represents a meaningful factor for settling 
on ground waters estate conservation actions, especially in the light of the recent institutional and regulative re
organization regarding the water resources planning and management activities. 

The vulnerability is estimated according to the aquifers natural characteristics and to the conditions which 
affect the pollutants income and migration in the subsoil. 

In this paper the results ofthe elaborations aiming at evaluating the acquifers vulnerabily of Po, Veneto-Friulian 
and Emilai Romagna Plains are presented. 

The DRASTIC method, here implemented at areallevel, which provides a territorial zoning on the basis of 
seven hydrogeological parameters has been employed as conceptual reference for the evaluations. The elabo
ration and representation scales are 1 :250.000 and 1 :500.000. 

In the course of the survey means and methods computerized by the input of the data supplied with geologi
cal references and by data banks setting up have been largely employed for the algorithms and evaluation models 
applications, as well as for the results lay out and map representation . 

For the elaborations of tematic maps both vectorial and raster data processing systems techniques have been 
employed. 

As references term it can be noticed that the whole plain has been subdivided into a matrix of 2041 colums 
and 1081 lines. 

The survey led to the vulnerability estimation on the whole Plain by comparising among them very varied 
hydrogeological situations that had been up to now analized separately and by unhomogeneous methods. 

The data processing methods and techniques here employed allowed also to carry out experimental elabo
rations aiming at checking how the final vulnerability level can change according to the chosen parameters, to 
the data-values functions and to the importance given to the several parameters. In this way it was possible to 
obtain information on the method sensibility in the whole on the parameters incidence as well as to compare among 
them the obtained results under different analysis frames. 
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This turns out to be remarkably meaningful and of interest for settling on the ground waters exploitation and 
conservation actions on the entire area under consideration by putting into evidence the sensibility of the differ
ent structural and territori al situations. 

However, the synoptic and sunthetic aspects of the evaluations already obtained turn out to be well individu
alized so that it is clear the need to employ different methods and to carry out more detailed surveys and to go 
deeper into the analysis of local situations. 

HYDROELECTRIC RESOURCES AND ENVIRONMENTAL COMPATIBILlTY 

Paolo Mosca, Giuseppe Molina 

The need to adjust the free surface water resources use to the environmental conservation is becoming al
ways more relevant. 

As far as the hydroelectric use is concerned, the recent regulations adopted by some European Nations and 
by some Italian Regions on the minimum vital flow aiming at determining the minimum discharge that has to be 
always present in each hydrographic networks stretch in order to guarantee suitable environmental conditions 
to respect the hygienic-sanitary requirements have helped in arousing the interest about the problem also from 
the releases downstream of the power stations intakes point of view. 

Therefore, it was thought to be very interesting to evaluate the tecno-economical effects that the application 
of such regulations might have on the Italian hydroelectric production. 

The research illustrated in this paper has been carried out on the basis of a 140 hydroelectric plants sample 
belonging to ENEL and located in the Piedmont, Liguria and Valle D'Aosta Regions and diversified not only un
der the power and producibility aspect, but also from the water resource utilization conditions point of view: in 
fact, reservoir plants, flowing water plants and pumping storage plants have been taken into consideration. 

For each plant the hydric design has been analized in order to determine, according to the hydrological and 
geographical similitudes principle, the discharge duration curve at the intake works. 

The minimum vita I flow has been evaluated on the basis of 7 different regulations or bills (among which 5 1talian 
Regional and 2 of other European Nations). 

The application of the minimum vital flow at each hydroelectric intake and the plant type (reservoir or flowing 
water plants) allowed to individualize, on the discharge duration curve , the water volume that cannot be utilized 
anymore by the plant should each of those regulations become effective. 

According to the utilized operating head and to the plant energy coefficient, the energy amont that cannot 
be produce anymore by the station has been evaluated . 

The results in the whole obtained for each plant by applying the several regulations allowed to estimate the 
effects at energetic and economicallevel, and to compare the cost of the regulations themselves should each 
of them come into force on the entire National Territory. 

Though with a wide margin of tollerance due not only to the utilization of regulation stili under developement, 
but also to the unavoidable approximations typical of the hydrological studies, it is deemed that the sample under 
consideration is wide and varied enough so to allow the achievement of meaningful results. 

The less power produced because of the application of the severallaws ranges between 5% and 13% of the 
Italian hydroelectric plants average annual real production evaluated in 45.000 GWh. 

By taking into account the graduai application of some regulations and the applicability of other ones only 
to plants of new realization it is advisable, in a conservative way , to consider a percentual mean value of the less 
production of energy equal to 6% resulting therefore a drop in the production of 2.700 GWh. 

By assuming a mean power value of 75 f/kWh, 8% as annual ammortization rate and a discounting back pian 
lasting 60 years, it is estimated a lower capitai value of the plants at nationallevel of about 2.500 billions lire of 
which about 1.800 for the only ENEL plants. 

By taking into account that in Italy presently it is produced power for the amount of 70% of the National poten
ti al and that the coming plants (in particular the ENEL ones) forecast an utilization of 80% it is noticed that more 
than 2/5 of the new plants will be utilized in order to make up for the less power due to the regulations on the mimi
mum vital flow coming into force . 
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