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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 

SPINOLE VALVE 
FOR FLOW ANO 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 equilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially 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 con front of the 
pressure forces and tath allow the mouvement low and graduaI with very small working torques. 



Se ... sottoscrive 
un nuovo abbonamento entro il 31.3. '96 
Riceverà in omaggio una pratica 
"borsa 24 ore" in tela nera impermeabile, 
con interno colorato, a più scomparti 

-----------, 
\ 
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Novità elettronica '96 
Il floppy-disk con la raccolta annuale 
di sentenze, istru;;:ioni ministeriali e risposte 
a quesiti di interesse generale. E" disponibile 

per le aree organizzative/gestionali, edilizia/urbanistica 
e Polizia Municipale. Il 'Come agire' ha un prezzo di L. 80.000. 
Sottoscrivendo e pagando (entro le date indicate) 
l'abbonamento alla rivista potrà riceverlo 
al prezzo scontato di L. 60.000. 

Gli indici 1993/1994 su floppy disk, per ritrovare 
. dici subito gli argomenti degli articoli trattati, 
'~.'94 autori e rubriche, riferimenti normativi 

e giurisprudenziali. Per tutte le riviste contrassegnate è 
disponibile il "Cerca & Trovi" al prezzo di L 30. 000. 

Se ... rinnova 
l'abbonamento entro il 31.1. '96 
Riceverà in omaggio il porta calendario, classico da tavolo, 
completo di blocco giornaliero per l'anno 1996 
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Se ... rinnova o sottoscrive 
l'abbonamento acquistandO anche 
un'Agenda professionale Maggioli 
Riceverà in omaggio, oltre alla "borsa 24 ore" 
o al porta calendario. anche una calcolatrice 
tascabile. ultrapiatta. con memoria di 20 numeri 
telefonici. data. orologio e chiave di accesso 

,-------------
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Agenda del 
Tecnico 

L'Agenda è aggiornata con 
le recenti disposir.ioni legi-
lative in materia di appalti. 

All'in terno sono contenuti: il 
testo coordinato della legge 
quadro sui lavori pubblici n. 
109/94 con la legge di con-
versione del D.L. 101/95 e il 
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 
157 relativo all'attuazione 
della dir. 92150/CEE in tema 
di appalti pubhlici di servizi; 
il D. Lgs. 17 mar'tO 1995. n. 
158 inerente l'attuazione 
delie dir. 901531/CEE e 
93/981CEE relative alla 
procedura di appalti nei 
ettori esclUSi; le dir. CEE in 

materia di ri fiuti. E' ripol'ta-
ta. inoltre, una ricca rasseg-
na di giurisprudenza in tema 
di urbanistica eri edilizia, 
appalti e contratti. opere 
pubbliche. I).r.g .. ambiente. 
formato 175 x 240 mm 

AGENDA 

POLlZ'A~MÙNICIPALE 

_ .. _-~---~-~--

Agenda della 
Polizia 
Municipale 
L'Agenda è un utile strumcn-
to operativo per gli addetti ai 
Corpi di Polizia Municipale. 
Sono elencate le norme che 
regolano l'intera attività e le 
tabelle tecniche (limiti, vclo-
cità, pesi specifici, alfabeto 
[onetico. coefficienti 
d'attrito, denominazioni 
toponomastiche stradali). 
L'Agenda è aggiornata con 
la più l'Ccente legislazione e 
l'iporta le ricorrenti violazio-
ni e sanzioni. secondo 
l'interpretazione del nuovo 
codice della strada. 
Contiene la giurisprudenza e 
la consulenza in tema di 
circolazione stradale, auto-
trasporto, ambiente, codice 
penale e procedura penale. 
edilizia ed urbanistica, atti-
Vi tà economiche e poliZia 
amministrativa, pubbliCO 
impiego, atti amministrativi. 
formato 175 x 240 mm 

Ogni Agenda rispomle alla necessità 
informativa di pimlificazione 
e organizzaziOlw delle singole fllnzioni 
dell'Eli te locale e delle prol'essiolli 
collegate, attraverso spazi strlltturati 
per le specit'iche esigellze teenic/w. 
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RAGIONIERE del COMUNE 
v-~~'b :.tpn;\n 

~ ,,~ .~ 

.~~. 
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Agenda del 
Ragioniere del 
Comune 
Le norme per la gestione 
contabile e (/el personale si 
integrano in questa unica 
pubblicazione. La intcrcon-
nessione normativa è ancora 
più evidente nei l'apporti che 
i gesto l'i elettivi e burocratici 
della contabilità e del pel'-
sonale instaurano con gli 
Enti previdenziali ed assi-
stenziali e con gli organi 
deli'Amministrazione nnan-
ziaria delio Stato. 
L'Agenda contiene, Fra gli 
innumerevoli aggiornamenti. 
il nuovo contratto dei clipeo-
denti degli Enti locali, l'in-
tel'a normativa in tema di 
procedimenti di assunzione 
(d.P.R. 487/94) e le disposi-
zioni sull'orario di lavOlo. 
formato 175 x 240 mm 

AGENDA I 

SEfMlJ OEMOGRAFtCI : 

------- - ----~-

Agenda dei 
Servizi 
Demografici 

L'Agenda costituisce uno 
strumento indispensabile 
per gli opel'atori dei settore 
di stato civile, dell'anagrafe, 
dell'elettorale e della leva, in 
quanto contiene le fonda-
mentali disposizioni legi-
slative aggiornate. L'Agenda 
contiene: le circolari mini-
steriali in tema di documcll-
tazione amministrativa e 
documenti d'identità: la 
legge 23 febbl'3io 1995, n. 
43 con le nuove norme per 
l'elezione dei Consigli delle 
Regioni a statuto ordinario; 
la legge 17 febhraio 1995. 
n. 173 recante le indicazioni 
sulle schede di votazione 
della denominazione dei 
l'Cfel'endum popolal'i. 
formato 175 x 240 mm 

AGENDA 
YADEMECUM 

DEl GEOMETRA 

... _-----------

Agenda 
vademecum 
del Geometra 
Studiata per il professionista 
tecnico. l'Agenda i presenta 
come un funzionale ed ele-
gante strumento operativo. 
L'Agenda raccoglie una 
selezione ragionata di notizie 
utili, l'elenco di tutti gli 
organi nazionali e provinciali 
dei geometri e un fac-simile 
parcelle per le prestazioni 
professionali maggiormente 
riL'Orrenti. L'Agenda contie-
ne, inoltre, un fioppy-disk con 
la raccolta di materiali di uso 
professionale direttamente 
tratti dalla rivista 'Il giornale 
elettronico dell'edilizia'. edita 
dalla Maggioli F,{litore. 
formalO 215 x 280 mm 

IIIE 
MAGGIOLI 
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Caratteristiche co m lini 

• Diario settimanale su due pagine adiacenti per avere 
a colpo d'occhio tutti gli impegni della settimana 

• Memorandum per telefonate, corrispondenza e varie 

• J?jJegatura con segnalibro 

• Rubrica telefonica separa bile per consentire un uso 
inclipendente dall'agenda annuale 

Vere guide all'attività quotidiana, sempre aggiornate. 
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BUREAUX DE ROME 
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USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCIETA APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE P.Az. 
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Util izzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 
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La PROTEO, Azienda informatica che progetta software per la supervisione e il 
telecontrollo di acquedotti ad uso civile e irriguo, è stata fondata a Catania nel 
1986 da un gruppo di ingegneri idraulici, con l'obiettivo di operare nell'industria 
dell'acqua per ottimizzarne la distribuzione ed eliminare le diseconomie, 
applicando metodi e tecniche proprie dell'ingegneria dei sistemi. 

Nel corso degli anni la PROTEO ha diversificato le proprie esperienze 
estendendo le attività ai settori del gas e petrolchimico; ciò ha consentito un 
notevole sviluppo di know-how relativo all'automazione e controllo di processo 
dei settori specifici. 

La PROTEO opera all'interno di tre aree di intervento: 
• LAVORI: realizza sistemi di supervisione e controllo "chiavi in mano" 
utilizzando strumenti di misura e di analisi in continuo, hardware per 
telecontrollo ed automazione, sistemi di trasmissione dati, e sviluppando software 
personalizzato. 
• PRODOTTI: produce pacchetti software verticali per la progettazione, la 
verifica e l'esercizio di reti di fluidi in pressione; per l'automazione di serre; per 
l'automazione della rappresentazione schematica di impianti tecnologici e la 
contabilizzazione dei lavori. 
• SERVIZI: risolve problematiche connesse alla gestione informatica dei sistemi 
di supervisione e telecontrollo, all'utilizzo della modellistica per la gestione degli 
impianti e all'utilizzo ottimale dei prodotti fomiti. 

La PROTEO ha sviluppato "Eraclito" un pacchetto applicativo per il controllo 
delle reti di fluidi in regime di moto vario. Eraclito è disegnato per l'analisi e la 
previsione (basata su simulazione matematica) delle situazioni di fuori esercizio 
originate da sovraccarichi durante le manovre di elementi della rete. 
Manipolando una valvola, interrompendo il lavoro di pompe e turbine, il gestore 
può generare eventi critici che si propagano nelle tubazioni: sovraccarichi e 
depressioni danno luogo a un'onda d'urto (il cosiddetto "colpo d'ariete'') con 
pressioni molto forti, che possono anche danneggiare pompe, valvole e le stesse 
condotte della rete. Utilizzando Eraclito è possibile individuare le sezioni 
critiche, ossia i punti in cui la portata o il carico superano valori prefissati 
ammissibili. È allora necessario intervenire sulle caratteristiche di resistenza della 
rete, oppure tarare il tempo in cui viene effettuata la manovra che genera le 
sollecitazione, calcolando la giusta durata per la chiusura o l'apertura di una 
valvola. 



Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
ARCIllMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti. Esso infatti rappresenta 
uno strumento utile per il tecnico che, dovendo 
operare scelte di conduzione della rete, ha modo di 
effettuare controlli incrociati tra il modello e i dati 
provenienti dal sistema di supervisione e controllo. 

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

ARCHIMEDE consente la verifica di reti di fluidi, 
acquedotti, metanodotti e reti di distribuzione. 

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

Simulazione di fenom9'J/ . 
di moto vario su reti ai . 
fluidi in pressione 
ERACLITO è un pacchetto. software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di flyìdi' in 
pressione in regime di moto vario. • 

ERACLITO è uno strumento di grande utilità per 
progettisti e per gestori, in quanto permette di 
prevedere situazioni di fuori servizio originate ' da 
sovraccarichi durante manovre di organi di rete. 

ERACLITO permette di studiare in modo 
semplice, fenomeni di propagazione di onde di
pressione (colpo d'ariete) nelle tubazioni di una rete 
comunque complessa. 
l'utente può simulare la manovra di valvole, le 
variazioni di portata nei nodi eroganti, l'arresto di 
pompe e turbine, tutti eventi che possono dar luogo 
a oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o la 
portata superano i valori ammissibili prefissati. 
Grazie a ciò l'utente può determinare sia le modalità 
di manovra degli organi idraulid che danno luogo 
a oscillazioni, sia le caratteristiche di resistenza alle 
sollecitazioni che devono avere gli elementi della 
rete. 

Per informazioni · tecniche contattateci ai numeri della Proteo. 

Per informazioni commerciali contattate i nostri partner commerciali a Voi più vicini: 

• ENERGIA S.R.L. - Via Celio, 2 - MILANO • Tel. (02) 48708061 
• SIGMA DISTRIBUZIONE S.R.L. - Zona Industriale Ili! strada 16/18 - PADOVA • TeL (049) 8075988 
• SOLUZIONI INFORMATIVE - Via Piero Carnabuci, 18 - ROMA • Tel. (06) 8819599 
• S.D.E. INFORMATICA S.R.L. - Centro Direzionale Isola E 5 - NAPOLI • Tel.. (081) 5627200 

~ PROTEO s.r.l. - Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA • Tel. (095) 532474 - Fax (095) 532013 

PRGT~G Ufficio Commerciale: Via Luigi Capucci, 12 - 00147 ROMA • Tel. (06) 5133324 
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IL GRADO DI RISCHIO IN RELAZIONE AL VERIFI
CARSI DI EVENTI NA TURALI QUALI ALLUVIONI E 
MOVIMENTI FRANOSI 

Carlo Lotti 

Viene fatta una distinzione fra eventi probabili ed 
eventi possibili. 

Sono probabili gli eventi ripetibili, da valutarsi in 
via probabilistica: è il caso delle alluvioni. 

Per la valutazione del rischio si coniuga la proba
bilità con l'entità del danno. 

Sono invece possibili'gli eventi che si manifesta
no una volta ed una volta sola: questo è il caso dei mo
vimenti franosi. Il danno è unico e determinabile ed il 
grado di rischio deriva dalla valutazione che viene data 
al "fattore di stabilità' '. 

LA FORMAZIONE DEI QUADRI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: ESIGENZE, ESPERIENZE E 
PROSPETTIVE NELL 'AREA DELLA GESTIONE 
DELLE ACQUE E DELL 'AMBIENTE 

Salvatore Indelicato, Salvatore Barbagallo 

Nella nota vengono riportate alcune indicazioni 
per la formazione dei quadri, in particolare della Pub
blica Amministrazione, nell'area della gestione delle 
acque e dell'ambiente. Vengono analizzate le nuove 
esigenze di formazione che emergono dalle innova
zioni introdotte nella gestione delle acque in Italia, non
chè dalle nuove funzioni assegnate alle strutture in fa
se di costituzione anche in seguito alla emanazione 
delle recenti normative. 

PROSPETTIVE DELL 'APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO NELL 'ITALIA MERIDIONALE E NELLE 
ISOLE 

Giulio Leone 

Per la prima volta, dopo la metà degli anni '70, vie
ne tentato un raffronto tra disponibilità idriche dell'I
talia meridionale" e delle Isole e consumi probabili. 

/I raffronto è spostato ai primi anni del 2000, per
ché si vuole tenere conto delle opere ancora in corso, 
escludendosi, invece, qualsiasi nuovo intervento non 
prevedibile in atto. L'articolazione dell'indagine pren
de a riferimento le regioni geografiche, in attesa di po
tere, con maggiore significatività, considerare i singoli 
schemi di alimentazione. 

Tenuto conto di carernze funzionali di alcuni ser
batoi artificiali, della concontrazione di questi in alcu
ni dei territori delle Isole, della utilizzazione parziale 
di alcune fluenze nella penisola continentale, il defi-

SOMMARI 

cit può essere valutato intorno ai 1400 milioni di mc nel
l'anno, per circa la metà durante l'estate. 

Ma ben più grave esso è, quando si verificano, co
me è avvenuto, deficienze pluriennali di precipitazio
ni, anomalo governo dei serbatoi, dubbi sulla loro reale 
capacità di riempimento. Emergono implicitamente, 
tra le altre, alcune situazioni deficitarie che reclama
no priorità di attenzione. 

UN'ANALISI DEL TRASPORTO SOLIDO IN SO
SPENSIONE NEI FIUMI ITALIANI 

Enrico Raiteri 

Il presente lavoro rappresenta un tentativo di in
dividuare delle relazioni tra le quantità di materiale tra
sportato in sospensione e le caratteristiche idrologiche 
e geomorfologiche di un bacino. 

Un 'elaborazione iniziale, svolta a livello naziona
le, individua le principali grandezze che influiscono sul
la quantità di materiale trasportato in seno alla corren
te. Si procede quindi suddividendo l'intero territorio ita
liano in grandi aree geografiche in qualche modo omo
genee dal punto di vista del trasporto solido, studian
do la dipendenza della torbidità specifica dalle gran
dezze caratteristiche dei bacini ritenute più importanti 
(area, dislivello massimo, altezza media, indice della 
presenza di serbatoi artificiali, portata, precipitazione 
media annua). 

Pur essendo abbastanza elevato l'errore connes
so alla stima del valor medio della torbidità specifica 
in funzione delle grandezze caratteristiche dei bacini, 
i risultati ottenuti sono comunque utilizzabili per la sti
ma di massima del deflusso torbido. 

IL VALORE DEL L 'AREA DI SUPPORTO NELLA GE
NERAZIONE AUTOMA TlCA DELLA RETE DI DRE
NAGGIO DAI DEM 

Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti 

Nell'ambito delle procedure di generazione auto
matica della rete di drenaggio a partire dai DEM, oc
corre determinare un valore minimo di area contri
buente, necessaria alla formazione dei canali, detta 
area di supporto (A). Generalmente, tale valore è 
considerato costante nel bacino, e viene determinato 
arbitrariamente, oppure basandosi sul confronto visi
vo con la rete ottenuta in modo differente (ad es. con 
le blue lines). Nel presente lavoro, si è voluto verifica
re l'effetto che il valore di As esercita sulle caratteristi
che della rete risultante, generando ed analizzando in 
termini quantitativi, le reti di tre piccoli bacini. I risulta
ti mettono in luce che il valore di As esercita un effet
to significativo sulle caratteristiche della rete rappre
sentate attraverso i classici indici geomorfologici sca-



lari, mentre più modeste sono quelle esercitate sulla 
funzione di ampiezza adimensionalizzata. Dali' anali
si emerge, inoltre, che gli indici basati sui link sembra
no più adatti di quelli Hortoniani a rappresentare in ma
niera efficace la struttura effettiva della rete, indipen
dentemente dalla scala alla quale viene vista. /I con
fronto con le reti osservate direttamente sul terreno, 
infine, evidenzia che l'ipotesi di considerare A~ co
stante nel bacino non sembra adeguata alla realtà, e 
che occorre considerare esplicitamente l'influenza di 
fattori locali, quali la pendenza. 

ANALISI DEL L 'INDICE DEL DEFLUSSO DI BASE 
(BFI) DI ALCUNI BACINI DELL 'ITALIA CENTRALE 

Stefano Casa dei 

Nell'ambito degli studi sui fenomeni di magra vie
ne spesso utilizzato in letteratura /'indice del deflus
so di base (Base Flow Index), definito nella sua forma 
più comune come rapporto tra il volume annuo di de-

I bis 

flusso di base (V J ed il deflusso totale (V j, il tutto 
espresso in termini percentuali. Nella presente memo
ria vengono prima proposti alcuni approfondimenti sul
la tecnica numerica per il calcolo dell'indice, succes
sivamente vengono analizzate le sue caratteristiche 
in funzione soprattutto della sua possibile invariabili
tà e quindi della dipendenza dalla sola caratterizzazio
ne 'idrogeologica del bacino idrografico. Lo studio, con
dotto su dieci bacini campione situati nell'Italia Cen
trale, consente di concludere che le correlazioni tra il 
BFI medio annuo e parametri quali la piovosità e la 
morfologia del bacino sono molto ridotte, pertanto può 
essere lecito ipotizzare la sua dipendenza soprattut
to dalle caratteristiche idrogeologiche e quindi la sua 
sostanziale costanza per un determinato bacino esa
minato. Tale risultato consente di indirizzare lo studio 
dei processi di regionalizzazione, per il calcolo del BFI 
nelle sezioni non strumentate, utilizzando prevalente
mente le informazioni sulla struttura idrogeologica del 
bacino. 
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RISK ASSESSMENT REFERREO TO THE OCCUR
RANCE OF NATURAL EVENTS AS FLOOOS ANO 
LA NOSL/OES 

Carlo Lotti 

A distinction between probable events and possi
ble events is made. 

Probable events are those ones that may occur 
several times and that can be evaluated in a probabilis
tic way: this is the case of floods. The risk assessment 
is made by evaluating the probability combined with 
the relevance of the damage. 

On the other hand, possible events are those ones 
that occur once and for ali: as landslides. The damage 
is single and can be determined ; the risk assessment 
is done according to the "Stability factor". 

MANAGERIAL STAFF TRAINING IN THE PUBL/C 
AUTHORITY: REQUIREMENTS, EXPERIENCES 
ANO PROSPECTS WITHIN THE WATER ANO EN
VIRONMENT MANAGEMENT FIELO 

Salvatore Indelicato, Salvatore Barbagallo 

In the note some information on the managerial 
staff training regarding the Public Authority, in partic
ular, within the water environment field are reported. 
The need of a further training due to the innovations ' 
introduced in the water management in Italy, as well 
as to the new tasks the structures have been entrust
ed with owing, besides, to the issuing of the recent 
regulations, have been analized. 

WATER SUPPL Y PROSPECTS IN SOUTHERN ITA
L Y ANO IN THE ISLANOS 

Giulio Leone 

For the first time, after the half of the 19705 the 
Author tries to make a comparison between the water 
availability in Southern Italy and in the islands and the 
possible consumption values. 

The comparison is postponed to the first years of 
2000 because also the works in course of construction 
are wanted to be taken into account whereas any new 
intervention not forecasted at the moment is neglect
ed. The survey takes the geographical areas as a refer
ence looking forward to the possibility of considering 
with greater significance every single supply scheme. 

Takeil into account the functional deficiencies of 
some artificial reservoirs, the concentration of the lat
ter ones in some areas of the islands, the partial ex
ploitation of some flows in the continental peninsula 
the deficit can be evaluated to be of about 1400 milion 
mc a year, most regarding the summer periodo 

"' 
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But it becomes more severe in case of, has it has 
happened, long draught period, anomalous reservoir 
management, doubts on their real fillingup possibili
ty. Among others some deficit situations stand out 
which require priority of attention. 

A SURVEY ON THE ITAL/AN RIVERS SUSPENOEO 
LOAO 

Enrico Raiteri 

This paper is an attempt to individualize some rela
tionships between amount of suspended load and the 
hydrological and geomorphological characteristics of 
the basino 

A preliminary elaboration carried out at National 
level individualizes the main quantities which affect the 
solid sediment amount transported by the current. 
Then the entire Italian Territory has been subdivided 
into qreat geographical areas which are for a certa in 
extent homogeneous from the point of vie w of the sus
pended load and the specific turbidity dependence on 
the basin characteristical quantities, thought to be the 
most important (area, maximum difference in height, 
mean height, presence index of artificial reservoirs, 
discharge, mean annual precipitation) are studied. 

Eventhough the error concerning the estimation 
of the mean value of the specific turbidity in function 
of the basic characteristics quantities is remarkably 
relevant, the obtained results can be utilized, however, 
for the suspended load flow evaluation. 

THE SUPPORTING AREA VALUE IN THE 
ORA INA GE NETWORK AUTOMA TIC GENERATION 
FROMTHEOEM 

Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti 

Within the hydrological modelling field the auto
ma tic drainage network generation methods starting 
from the OEM have been largely widespread. 

Most of them are based on the determination, for 
each OEM mesh, of the flow direction and of a mimi
mum area value necessary to form channels, said sup
porting area (As). Generally, such value is considered 
constant in the basin and is determined in an arbitrary 
way or it is estimated on the basis of a visual compari
son with the network obtained in a differen way (e.i. 
blue lines). In this paper the Author wanted to check 
the effect the value As has on the resulting network 
characteristics. 

For three small basins have been generated net
works having increasing values of As; these networks 
have been analized in quantitative terms, by utilizing 
geomorphological indexes of scalar type based both 
on the Horton's link or stream concept, and the wide-



ness function made suitably adimensional. 
The results put into evidence that the value As 

plays a remarkable effect on the network characteris
tics represented by the scalar indexes, whereas the ef
fects on the wideness function made adimensional 
result smaller. From the analysis it turns out, moreover, 
that the indexes based on the link and in particular the 
wideness function made adimensional, are more suita
ble than those ones based on the Horton 's ordering to 
represent in an efficient way the real network structure, 
not withstanding the adopted scale. 

The comparison of the networks observed direct
Iy on the spot put, finally, into evidence that the fact of 
considering As constant in the basin doesn 't fit reality 
and it is necessary to clearly consider the influence of 
local factors as the slope. 

BASE FLOW INDEX ANAL YSIS FOR SOME 
WATERSHEDS OF CENTRA L ITAL Y 

Stefano Casadei 

Within the field of studies on the minimum flow 

phenomena it is often employed in literature the Base 
Flow Index defined in its most usual form as ratio be
tween the annual volume base flow (Vb) and the total 
volume flow (Va) ali expressed in percentage terms. 
In the note at first some deepest considerations on the 
index computation numerical methods are suggested, 
then, its characteristics in function of its possible in
variability and therefore of its dependence on the only 
hydrological characterization of the watershed are 
analyzed. 

The survey, carried out on ten sample basins 10-
cated in Centralltaly, allow to conclude that the corre
lations between the mean annual BFI and t/7e 
parameters such as rainfall and the basin morpholo
gy are very scanty, therefore it is reasonable to 
hypothize its dependence above ali on the hydrogeo
logica I characteristics and hence its substantial con
stancy for a given basin under consideration. 

The results allows to direct the studies on the 
regìonalization processes, for the BFI computation in 
the sections not equipped by utilizing mostly the infor
mation of the basin hodroqeoloqical structure. 

III bis 



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
ri) (Sondrio, 9-10 giugno 1928) (pp. 62) - L. 20.000 

• Atti del VI Congresso Nazionale delle Acque - Temi: Difese di sponda 
nelle inalveazioni di fiumi e torrenti - Metodi preferibili nella irrigazione 
delle terre argillose - Progressi nella ricerca delle acque del sottosuo
lo - Il problema dei laghi artificiali per utilizzazione irrigua e potabile 
- Il fattore economico nella scelta dei piani di utilizzazione idroelettrica 
- Il problema economico degli acquedotti rurali - Conseguenze giuri-
diche ed economiche derivanti dal lento svolgimento dei riconoscimenti 
di utenze per diritto antico - Le prowidenze legislative per le piccole 
derivazioni di acqua - Disciplina delle utilizzazioni delle acque del sot
tosuolo - Cremona dal 29/5 al 5/6/1932. (*) 

• Atti del VII Congresso Nazionale della Acque - Temi: La bonifica idrau
lica nei suoi rapporti con la irrigazione - Il contributo delle acque sot
terranee e sorgentizie alla irrigazione del Mezzogiorno - Limiti di 
convenienza dell'irrigazione in base al costo unitario dell'acqua, al fab
bisogno per le varie terre ed ai prodotti agrari, con particolare riguardo 
alle terre argillose - Possibilità di compensazione negli impianti di de
rivazione a serbatoio per servizio misto idroelettrico ed irriguo - Rap
porti tra le condizioni idriche del sottosuolo e il fenomeno malarico -
I laghi artificiali per alimentazione potabile sotto l'aspetto tecnico, igie
nico ed economico - Il problema delle fognature nei grandi centri ur
bani, sotto l'aspetto tecnico, igienico ed economico , - Il continuo 
incremento del fabbisogno idrico potabile nei grandi centri urbani in rap
porto alle nostre disponibilità idriche. Bari, 12-16 settembre 1933. (*) 

• Atti dell'VIII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: I progressi del
l'idraulica sperimentale - Il problema economico dei trasporti per via 
d'acqua - Il coefficiente udometrico ed il franco di bonifica - Discipli
na delle acque del sottosuolo - Il trattamento delle acque per la loro 
potabilizzazione - Requisiti igienici dei vari materiali per condotte d'ac
qua. Padova, 12-16 ottobre 1935. (*) 

• Contributi di studio e di propaganda de II' Associazione Idrotecnica Ita-
liana ai problemi nazionali delle acque. Roma 1942 (pp. 32). (*) 

• Atti del I Convegno Regionale - Tema: Sistemazione delle acque della 
zona lombarda fra Ticino e Adda - Milano: 10-11/10/1948 (pp.85).(*) 

• Atti del Il Convegno Regionale - Tema: Tubazioni per liquidi: materia
li, giunzioni, pezzi speciali e rispettivi campi di applicazione - Milano, 
4-5/12/1949 - L. 30.000 

• Atti del III Convegno Regionale - Tema: Canali: problemi di costruzio
ne ed esercizio dei canali industriali, di irrigazione, di bonifica e di fo
gnatura - Milano, 21-22/1/1951. (*) 

• Atti del IV Convegno Regionale - Tema: Acque sotterranee della zona 
lombarda compresa fra i fiumi Ticino ed Adda - Milano, 14-15 dicem
bre 1952. (*) 

• Atti del Convegno sul tema: Manutenzione ed esercizio degli acquedot-
ti - Roma, 11-12/5/1953 (pp. 116). (*) 

• Atti del V Convegno Regionale - Tema: Arginature fluviali: progetta
zione e prowedimenti costruttivi, sistemi di impermeabilizzazione, ma
nufatti, opere di protezione - Milano, 8-9/5/1955 (pp. 89). (*) 

• Studi e proposte per il nuovo regolamento per i progetti per la costru-
zione e per l'esercizio delle dighe di ritenuta . 1955. (*) 

• Atti del VI Convegno Regionale - Tema: L 'irrigazione a pioggia in Val 
Padana - Milano, 15-16/6/1958 (pp. 146) - L. 40.000. 

• Atti del IX Congresso Nazionale delle acque - Tema: Trasporto e di
stribuzione per irrigazione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed 
economici e confronto con le soluzioni classiche - Roma, 7-8/5/1960.(*) 

continua a pago VI 
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LE DEGRE DE RISQUE RELA TIVAMENT AUX EVE
NEMENTS NATURELS TELS QU'ALLUVIONS ET 
GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Carlo Lotti 

On fait une distinction entre évènements proba
bles et évènements possibles. Probables sont les évè
nements qui peuvent se répéter, qui s'évaluent par 
voie probabiliste: c'est le cas des évènements alluvio
naires. 

Pour l'évaluation du risque on conjugue la proba
bilité avec l'étendue du dommage. 

Il existe au contraire des évènements qui se mani
festent une et une seule fois: c'est le cas des mouve
ments de glissements de terrain. Le dommage est 
alors unique et déterminable et le degré du risque 
dérive de l'évaluation qui est donnée au " facteur de 
stabilité' '. 

LA FORMA TlON DES CADRES DE L 'ADMINISTRA
TION PUBLIQUE: EXIGENCES, EXPERIENCES ET 
PERSPECTIVES RELA TlVEMENT A LA GESTION 
DES EAUX ET DE L 'ENVIRONNEMENT 

Salvatore Indelicato, Salvatore Barbagallo 

Dans la note, il est fourni quelques indications sur 
la formation des cadres, en particulier de l'administra
tion publique, quant à la gestion des eaux et de l'envi
ronnement. On analyse les nouvelles exigences en 
matière de formation professionnelle dues outre aux 
innovations introduites dans la gestion hydrique en Ita
lie, aux nouvelles fonctions attribuées aux structures 
en construction, à la suite de la promulgation des 
récentes lois. 

PESPECTIVES POUR L 'APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DE L'ITALIE DU SUD ET DES ILES 

Giulio Leone 

Pour la première fois, dans la deuxième moitié des 
années 70, il a été tenté de faire un rapprochement 
entre les disponibilités en eau en Italie du Sud et dans 
les iles et les consommations prévues. 

Ce rapprochement a été renvoyé au début de l'an 
2000, car on veut prendre cn considération les ouvra
ges encore en cours d 'éxécution et exclure au con
traire toute nouvelle intervention non prévisible. 
L'enquete porte sur les régions géographiques, dans 
l'attente de pouvoir prendre cn considération les systè
mes d 'alimentation particuliers. 

Si on tient çompte des carences de fonctionne-

RESUMES 

ment de certains réservoirs, de leur concentration 
dans certains territoires des iles, de l'utilisation par
tielle dcs écouloments dans la péninsule, le déficit peut 
etre évalué à 1400 Millions de f1i3 par an, tout environ 
la moitié dans la période estivale. . 

Mais ce déficit s 'accentue quand se présentent 
comme cela s 'est produit, des déficiences pluri
annuelles de précipitations, une gestion anomale des 
réservoirs, des doutes sur leur réelle capacité de rem
plissage. 

Entre autres certa in es situations déficitaires se 
manifestent implicitement et demandent une priorité 
d'attention. 

ANAL YSE DU TRASPORT SOLIDE EN SUSPEN
SION DANS LES FLEUVES ITALIENS 

Enrico Raiteri 

Dans le présent article on a voulu identifier les rela
tions existant entre la quantité de matériau en suspen
sion transporté et les caractéristiques hydrologiques 
et géométriques d'un bassin. 

On a procédé, au niveau national, à une élabora
tion identifiant les principales grandeurs qui influent 
sur la quantité de matériel transporté par le courant. 
Ensuite on a subdivisé l'ensemble du territoire italien 
en grandes aires géographiques assez homogènes du 
point de vue transport solide et on a étudié la relation 
de dépendance entre la turbidité spécifique et les gran
deurs caractéristiques des bassins retenues les plus 
importantes (surface, dénivellement maximal, hauteur 
moyenne, indice de la présence de réservoirs artifi
ciels, débit, précipitation annuelle moyenne). 

Bien que l'erreur liée à l'estimation de la valeur 
moyenne de la turbidité spécifique en fonction des 
grandurs caractéristiques des bassins soit assez éle
vée, les résultats obtenus sont utilisables pour l'esti
mation générale de l'écoulement trouble. 

LA VALEUR DE LA SUPERFICIE DE SUPPORT 
DANS LA GENERA TION AUTOMA TIQUE DU 
RESEAU DE DRAINAGE PAR LES DEM 

Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti 

Dans le cadre des modèles hydrologiques, les 
méthodes de génération automatique du réseau à par
tir des DEM se sont largement diffusées. La plus 
grande partie se base sur la détermination, pour cha
que maille du DEM, de la diréction d 'écoulement et 
d 'une valeur minimale de surface d'apport nécessaire 
à la formation des canaux dite surface de support 
(A). Généralement, une telle valeur est considérée 
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constante dans le bassin et est déterminée arbitraire
ment, ou en se basant sur la comparaison visuelle avec 
le réseau obtenu d'une façon différente (p. ex avec les 
blue lines). Dans cet ouvrage on a voulu vérifier l'effet 
que la valeur A exerce sur les caractéristiques du 
réseau qui en rJsulte. Pour trois petits bassins, on a 
généré des réseaux avec des valeurs de As croissan
tes; de tels réseaux ont été analysés en termes quan
titatifs, en utilisant des indices géomorphologiques de 
type scalaire, basés sur le concept de link aussi bien 
que sur celui de stream hortonien, et la fonction espace 
opportunement non déterminée. 

Les résultats mettent en lumière que la valeur de 
A exerce un effet significatif sur les caractéristiques 
du réseau représentées par les indices scalaires, tan
dis qu'iI est plus modeste sur la fonction espace sans 
dimensions. De l'analyse il ressort également que les 
indices basés sur les link et en particulier la fontion 
espace sans dimensions, semblent plus convenables 
que ceux basés sur le système hortonien pour repré
senter d'une manière efficace la structure effective du 
réseau, indépendemment de l'échelle à laquelle elle 
est vue. 

La comparaison avec les réseaux observés direc
tement sur le terrain, met enfin en évidence que l'hypo
thèse de considérer explicitement /'influence de fac
teurs locaux, tels que /'inclinaison. 

Vbis 

ANAL YSE DE L'INDICE D'ECOULEMENT DE BASE 
DE QUELQUES BASSINS DE L 'ITALIE CENTRALE 

Stefano Casadei 

Dans le présent mémoire on propose en premier 
lieu quelques approfondissements sur la technique 
numérique du calcul de l'indice; ensuite on analyse 
ses caractéristiques en fonction surtout de la non
variabilité possible et donc de sa dépendance unique
ment de la caractérisation hydrogéologique du bassin 
versant. L 'étude effectuée sur dix bassins échantillons 
situés en Italie centrale, permet de conclure que les 
corrélations entre le BFI annuel moyen et les paramè
tres tels que la pluviosité et la morphologie du bassin 
sont très réduites; par conséquent, il est permis 
d'émettre l'hypothèse que /'indice d'écoulement de 
base dépend surtout des caractéristiques hydrogéo
logiques et donc qu'iI est substantiellement constant 
pour un bassin donné. Un tel résultat permet de don
ner une orientation à l'étude des procéssus de régio
nalisation pour calculer l'indice dans les sections 
dépourvues d'instruments, en utilisant essentielle
ment les informations sur la structure hydrogéologique 
du bassin. 



• IX Congresso Nazionale - Trasporto e distribuzione di acqua per irri
gazione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed economici e con
fronto con le soluzioni classiche - Relazione generale - Roma, 1960.(*) 

• Atti del Convegno sui problemi tecnici della moderna navigazione inter
na (VII Convegno Regionale) - Temi: Sede delle idrovie - Opere d'arte 
- Mezzi di trasporto, segnalazioni, attrezzature portuali - Milano, 
4-6/10/1963. (*) 
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COSTRUZIONI IDRAULICHE 

IL GRADO DI RISCHIO IN RELAZIONE 
AL VERIFICARSI DI EVENTI NATURALI 
QUALI ALLUVIONI E MOVIMENTI FRANOSI 

Carlo Lotti (*) 

SOMMARIO - Viene fatta una distinzione fra eventi probabili ed 
eventi possibili. 

Sono probabili gli eventi ripetibili, da valutarsi in via probabilistica: è 
il caso delle alluvioni. 

Per la valutazione del rischio si coniuga la probabilità con l'entità del 
danno. 

Sono invece possibili gli eventi che si manifestano una volta ed una volta 
sola: questo è il caso dei movimenti franosi. Il danno è unico e determina
bile ed il grado di rischio deriva dalla valutazione che viene data al " fattore 
di stabilità " . 

Il grado di rischio è elemento essenziale per la de
terminazione della pericolosità di eventi naturali qua
li le alluvioni od i movimenti franosi. 

La sua valutazione è quindi parametro fondamen
tale per le decisioni su interventi di difesa e/o di pre
venzione. 

Il rischio deve intendersi come "eventualità di su
bire un danno" ed è quindi risultato della combinazio
ne di una eventualità e di un danno. 

La eventualità - cioè il caso di situazione nella 
quale può verificarsi un evento - può essere stimata 
in via probabilistica o possibilistica. 

Essendo la probabilità, nel suo significato statisti
co, il rapporto fra il numero di casi favorevoli all'even
to ed il numero dei casi possibili quando tutti i casi sia
no ugualmente possibili, la stima probabilistica è ov
viamente riservata agli eventi ripetibili, quindi tali da 
creare un numero di casi possibili: questo è il caso del
le alluvioni. 

Essendo invece la possibilità riconducibile all'am
bito della supposizione concreta e riferendosi tale sup
posizione ad un evento che può avvenire una volta ed 
una volta sola, è sotto tale aspetto che vanno riguar
dati i movimenti franosi (1). 

(' l Prof. ing. Carlo Lotti Preso on o Associazione Idrotecnica 
Italiana. 

Cl In alternativa al termine " possibile" viene talvolta usato 
il termine " potenziale ". A parere di chi scrive l'alternativa è ac
cettabile solo se il termine stesso non debba porsi in antitesi con 
" probabile "; infatti anche il " probabile " ha una sua potenzialità 

Nel primo caso per la valutazione del rischio si co
niuga "probabilità" con "entità del danno" con una 
operazione praticamente numerica; mentre nel secon
do - possibilità ed entità del danno -la valutazione 
si riduce ad un giudizio di merito nel quale entra la ca
pacità di " percezione" di chi giudica (2). 

In quanto segue esamineremo i due casi; le allu
vioni con le loro probabilità coniugate al danno ed i mo
vimenti franosi con le loro possibilità (più o meno ele
vate) ed i relativi danni, fornendo elementi generali di 
giudizio ed un suggerimento per riassumere i risultati 
dell'indagine in carte tematiche che siano in grado di 
dare una visione d'assieme del "gradodi rischio" nelle 
diverse aree indagate. 

LA VALUTAZIONE DEI DANNI DI PIENA ED IL RELA
TIVO RISCHIO 

Il tema è stato oggetto di trattazioni diverse fra le 
quali una cui ha partecipato direttamente lo scriven
te (3): a questa ultima si farà riferimento per la impo
stazione generale. 

I benefici ottenibili con le misure per il controllo del-

e quindi il termine " potenziale" meglio si addice al rischio che 
non all 'evento. el Secondo K. Lorenz la " percezione" è la qualità del buon 
medico di famiglia , fatta quindi di esperienza, attenzione e buon 
senso. el Carlo Lotti-Carlo Pandolfi " I Sistemi delle Risorse Idriche: 
Strutture e Gestione" - Ed. Godei , Roma 1975. 
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le piene consistono essenzialmente nella riduzione 
- o nella eliminazione - del rischio del verificars i di 
eventuali danni. 

I danni - come si è detto - derivano da eventi 
aleatori , con minore o maggiore probabilità: la loro va
lutazione deve qu ind i tener conto dei relativi spettri di 
probabilità in modo perfettamente analogo a quello 
previsto nella valutazione di benefici connessi ad even
ti di carattere stocastico. 

Peraltro la differenza tra un caso generico e la va
lutazione dei danni delle piene risiede essenzialmen
te nella probabilità generalmente modesta di questi ul
timi che rende meno facilmente comprensibile la loro 
espressione sotto forma di annualità costante: tale an
nualità finisce per essere considerata come un accan
tonamento period ico, oppure come un premio assicu
rativo contro i danni stessi. 

I danni che possono derivare da una piena dipen
dono in parte dalle caratteristiche della piena stessa, 
portata al colmo, durata, forma dell'onda di piena, vo
lume di deflusso totale; ed in parte dalle condizioni del
la zona colpita, in relazione alla entità degli insedia
menti umani e dello stato delle colture ma anche del
la presenza occasionale di persone e beni o da altri fat
tori casuali . 

Le caratteristiche di un evento di piena non sono 
totalmente indipendenti fra loro , cosi che la loro in
fluenza nella valutazione del danno potrà esprimersi 
in funzione anche di un solo parametro: la portata al 
colmo (4) . 

Le condizioni delle zone colpite ed ancor di più gli 
altri fattori casuali , non sono prevedibili - o almeno 
lo sono poco - e quantificabili faci lmente; per quan
to riguarda gli insediamenti potrà farsi riferimento al
le previsioni di assetto del territorio a varie scadenze, 
ottenendo così - come si è detto - una rata annua 
che in analogia ad un premio assicurativo viene ade
guata al valore dei beni da proteggere (con riferi men
to ad un determinato orizzonte temporale potrà poi va
lutarsi una rata equivalente in valore attuale) . Per lo 
stato delle colture si potrà rag ionevolmente prevede
re che sia quello relativo alla stagione in cui maggiore 
è la probabilità degli eventi di piena. Per i fattori casuali 
che generalmente sfuggono a valutazioni probabil isti
che, ogn i previsione è fortemente soggettiva. 

(4) Potrei osservare che in taluni casi per determinare l'even
tualità che si verifichi un danno potrebbe essere più indicativa, 
invece della portata al colmo, la relativa altezza idrometrica la quale 
peraltro non sempre è correlata direttamente alla portata al col
mo, ma può dipendere anche da fattori esterni casuali di ordine 
naturale (ad esempio il rigurgito alla foce per l' immissione in ma
re in presenza di rilevante moto ondoso o di acque comunque al
te) o artificiale (ad esempio una parziale ostruzione dell'alveo per 
attività antropiche). Nel primo caso - origini naturali - l'evento 
può rientrare nello schema degli eventi probabil istici , mentre nel 
secondo - origine antropica - rientra nei casi di cui si tratterà 
al punto 4 delle " conclusion i" . È comunque consuetudine accet
tata, per le valutazioni probabilistiche , far riferimento alla portata 
al colmo. 
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La valutazione del danno si compie in genere sulla 
base delle notizie relative agli eventi passati: è solo da 
rilevare che tali notizie sono in genere raccolte da or
gani ed enti diversi e per fin i diversi, che alcun i danni 
sfuggono a rilevamenti mentre altri sono rilevati più vol
te e che infine alcun i danni, le perdite di vite umane, 
i danni al patrimonio artistico ed all 'ambiente non so
no suscettibili a valutazioni economiche ed in parte, 
non sono in alcun modo tollerabili. 

Comunque - e con le riserve di cu i sopra, in par
te risolvibili con una attenta valutazione (un filtro) dei 
dati disponibi li - potrà costruirsi per punti la curva 
- relativa ad un ambito temporale - esprimente il va
lore del danno di una piena singola, defin ita con il pa
rametro adottato (portata al colmo) (fig. 1). Sarà anche 
determinabile un valore di portata, cioè il massimo con
tenuto nell'alveo, al di sotto del quale non si verif ica 
alcun danno, che può definirsi soglia di dannosità ad. 
Potrà anche essere individuato un altro valore di por
tata - soglia di inaccettabilità ai - oltre il quale non 
ha senso parlare di valutazione del danno in quanto 
per portate superiori ad essa il danno risulta inaccet
tabile. 

Q 

g(Q) 

Fig. 1 

Nell' intervallo compreso fra queste due soglie 
- ad e ai - il danno risulta f inito, funzione crescen
te della portata g(O). 

Sarà poi nota la distribuzione della portata al col
mo, cioè sarà definita una funzione P (a) che rappre
senterà la probabilità cumulativa dei valori della por
tata al colmo. Il campo di variazione della a non sa
rebbe limitato superiormente: si assumerà convenzio
nalmente come massimo di a la piena con P = 0,001 
(piena millenaria) o con altro valore, comunque sem
pre molto basso di P. 

Assumendo i valori delle g e delle P relativi allo 
stesso valore di a si otterrà una funzione P (g) che rap
presenta la probalità cumulata del danno singolo. 

Le piene con portata al colmo tra a * e 0* d a pro
durranno il danno g (0*) ed avranno probabi lità di ve-



rificarsi P (Q*). 
Il valore medio o aspettazione del danno relativo 

sarà quindi g(Q*) d P (Q*) e sarà rappresentato dal
l'area nera in figura. Il valore probabile del danno rife
rito all'intero spettro di portate, tra la soglia di danno
sità e quella di inaccettabilità è rappresentato dall'in-

jP(Qa) 

tegrale g(Q)dP cioè dall'area ASC. 

P(Qi) 

Fin qui la impostazione teorica. Nella pratica ap
plicazione occorre fare alcune semplificazioni. 

Anzitutto, fissato un arco temporale ragionevole, 
ad esempio 100 anni, lo spettro probabilistico delle por
tate al colmo non potrà essere continuo ma un assie
me finito di valori con svariati tempi di ritorno. 

Ne consegue che la P(Q) sarà costituita da un as
sieme di punti che rappresentano i probabili eventi che 
potranno verificarsi nello spazio temporale assunto. 

Per alcuni di questi eventi probabili - non per tutti -
sarà possibile determinare il danno e quindi la g(Q) sarà 
costruita per punti. 

Anche qui potrà definirsi una soglia di dannosità 
Od ed una di inaccettabilità ai (quest'ultima se esiste 
nel suddetto spazio temporale). 

Fra queste due soglie vi sarà un assieme di valori 
che rappresentano i danni aspettati quale prodotto del 
valore del danno e della sua probabilità. 

Il danno cumulato per l'arco temporale assunto 
sarà quindi la sommatoria di tali elementi finiti; tale 
danno aspettato, anche espresso in annualità, forni
rà un utile parametro per la giustificazione di interventi 
a difesa. 

La elaborazione probabilistica è concentrata nel
la definizione degli eventi superiori a Qd ed inferiori a 
Qi che possono verificarsi nell'arco di tempo prefissa
to: e ciò può avvenire lavorando su eventi verificatisi 
in periodo temporale analogo - anche se minore -
a quello assunto. 

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica 
si può pensare ad abbinare a ciascuna sezione di in
teresse in un bacino idrografico i valori di Q relativi al
la soglia di dannosità (Qd) e di inaccettabilità (Q) con 
i loro indici di probabilità nonché il danno cumulato per 
gli eventi probabilisticamente compresi fra queste due 
soglie, anche espresso in annualità. 

IL RISCHIO DEI MOVIMENTI FRANOSI NEGLI AM
MASSI ROCCIOSI 

Il tema dell'equilibrio degli ammassi rocciosi, con 
particolare riferimento all'azione meccanica dell'ac
qua ed il relativo meccanismo di rottura, è stato trat
tato da chi scrive assieme al collega C. Pandolfi in due 
comunicazioni presentate al VII ed VIII Congresso di 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Geotecnica (5). 
Si premette che per ammasso roccioso si defini

sce qualsiasi formazione in sito - presa nel suo com
plesso - con tutte le sue anisotropie geo-meccaniche. 

Intendiamo qui riferirei ad ammassi di roccia du
ra ed inalterata tale cioè da non presentare un percet
tibile cambiamento di volume quando sia sottoposta 
a cicli di saturazione o prosciugamento; sono pertan
to esclusi gli ammassi di rocce ad elevata scistosità 
con rilevante contenuto argilloso per i quali diventa ri
levante l'azione fisica dell'acqua. 

I movimenti di rottura che furono considerati nel
le citate comunicazioni sono quelli che coinvolgono 
globalmente un ammasso roccioso e che prendono il 
nome di scorri menti (lungo superfici preesistenti pia
ne o curve) o scoscendimenti (lungo superfici di neo
formazione) . 

Sono quindi escluse le subsidenze, i piccoli loca
li movimenti all'interno di un ammasso, i distacchi ver
ticali (crolli) ed i movimenti di tipo "lama" o "creep". 

Definito così il soggetto dell'analisi -l'ammasso 
roccioso - si è fatto riferimento a quanto osservava 
Terzaghi nelle prime righe del suo trattato e cioè che 
per lo studio dell'equilibrio degli ammassi - rocciosi 
e non - occorre sempre far riferimento alle leggi del
l'idraulica e della meccanica. 

È ora noto che - per quanto attiene alla mecca
nica -l'equilibrio dei sistemi rigidi cui possono rife
rirsi gli ammassi rocciosi, considerando rigido il primo 
atto di movimento susseguente alla rottura dell'equi
librio, è regolato dalle due equazioni scalari: 

R = O 
(1 ) 

M = O 

valendo la prima per un ammasso vincolato a scorre
re su superficie piana e la seconda se l'ammasso è in
vece vincolato a ruotare scorrendo su superficie cilin
drica regolare. 

Sotto queste premesse e condizioni - rinviando 
come si è detto alle due suddette comunicazioni per 
le e laborazioni dimostrative - esaminiamo alcuni casi 
semplici, a solo titolo esemplificativo, al solo scopo di 
individuare alcune caratteristiche generali del fattore 
di stabilità K. 

Esaminiamo le condizioni di equilibrio di una scar
pata di inclinazione 0, limitata superiormente da un pia
no orizzontale, nella quale esista una superficie poten
ziale di scorrimento piana, priva di coesione, con in-

(5) C. Lotti - C. Pandolfi: "L 'azione meccanica dell'acqua 
nell'equilibrio degli ammassi rocciosi" - VII Convegno di Geo
tecnica - Trieste, giugno 1965. 

C. Lotti - C. Pandolfi : " Sul meccanismo iniziale di rottura 
dell'equilibrio degli ammassi rocciosi su superfici di scorrimen
to" - VIII Convegno di Geotecnica - Cagliari , febbraio 1967. 
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clinazione sull'orizzontale 8 ed angolo di attrito cp lun
go la superficie (fig. 2). 

P-R~ 
Fig. 2 

La condizione di equilibrio si esprime semplice
mente con 8 :::;; cp o anche con la condizione 

(2) 

ove K prende il nome di fattore di stabilità . 
Ebbene è dimostrato nelle note sopra citate che 

la presenza di acqua in quiete non altera l'equil ibrio 
dell'ammasso per qualunque condizione di livello e 

. . h > H cloe per - . 
< 

Ben diversa è la situazione quando l'equi librio del
l'ammasso sia assicurato, oltre che dalla resistenza 
di attrito da vincoli di altro tipo (muri di sostegno, chio
dature ecc.) o anche da resistenze di coesione su tut
ta o parte della superficie di scorrimento. 

In tal caso si dimostra che il fattore di stabil ità in 
presenza di acqua - sempre in quiete - è maggiore 
di quello in assenza di acqua, che l'indice stesso è fun
zione crescente di h ed infine che raggiunge il suo mas
simo per h ~ H. 

La presenza di acqua in regime permanente mo
difica invece - ed in senso peggiorativo - le condi
zioni di stabil ità dell 'ammasso; in un caso relativamen
te semplice - essendo altri casi molto più complessi 
- cioè nel caso che il moto dell'acqua sia piano, con 
potenziale superficie di scorrimento ancora piano, il 
fattore di stabilità diviene (fig. 3): 

nel quale: 

t 
'YaI:J~V 

gcp----
P -R K = ___ -"n_--.:..:n 

tg 8 

J = pendenza piezometrica 
~ V = volume elementare 

(3) 

Pn = componente verticale del peso dell'ammasso 
Rn = componente normale alla superficie di scorri
mento delle azioni dell'acqua 
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e cioè in definitiva minore del K espresso dalla (2) in 
assenza di acqua od anche in presenza della stessa 
in quiete; il peggioramento certo è comunque diffici l
mente quantificabile a causa della incertezza della de
terminazione della superficie piezometrica. 

Fig. 3 

Consideriamo ora il caso della superficie poten
ziale di scorrimento non piana e supponiamola cilin
drica, circolare, con generatrici parallele al cigl io del
la scarpata; supponiamo anche qui che lungo la super
ficie agisca solo la resistenza di attrito (fig. 4). 

H 

Poichè vale qui la seconda delle (1) e cioè M = o 
sarà determinante per l'equilibrio dell'ammasso l'u
guaglianza dei momenti rispetto ad O delle forze ap
plicate e delle reazioni. 

Si può quindi assumere come fattore (o indice) di 

t b·l·t· K' I r sen cp d '1 ' s a I I a I rapporto --essen o r sen cp I raggio 
a 

del cerchio di attrito ed a il bacino delle forze applica
te rispetto ad O. 

Nel caso di presenza di acqua in regime idrostati
co si dimostra che per h > H il fattore di sicurezza Ko 



è uguale a quello in assenza di acqua; mentre per h 
< H è minore e vi è un valore di h per cui K risulta 
minimo. 

Tornando al fattore di stabilità si possono verifica-
re i seguenti casi: 

K < 1, cioè l'ammasso è di per sè instabile, in as
senza di acqua, tenuta su da vincoli difficilmente 
apprezzabili: l'azione meccanica dell'acqua in mo
to provoca una rottura pressochè certa. 
La situazione è ad altissimo rischio. 

K ~ 1 cioè oscillante intorno ad un valore di labili 
tà, considerando anche l'azione dell'acqua; la si
tuazione è a rischio 
K > 1 in qualsiasi condizione; la situazione può es
sere guardata con tranquillità, il cui grado dipen
de ovviamente dal valore di K. 
Venendo ora alla valutazione dei danni in caso di 

manifestazione dell'evento occorre prendere in con
siderazione: 
a) in primo luogo gli insediamenti abitativi o commer

ciali valutandone, a seconda del grado di rischio, 
la eventualità del loro sgombero ed il relativo costo. 
Comunque la applicazione di un vincolo per inse
diamenti futuri ed il possibile conseguente danno. 

b) gli insediamenti industriali ed infrastrutturali in at
to ed il danno che può derivare loro dal manifestarsi 
dell' evento. 

c) future opere infrastrutturali la cui esecuzione è da 
considerarsi non evitabile (strade di raccordo, linee 
elettriche, acquedotti ecc.). 

d) eventuali insediamenti umani casuali (campeggi) 
o comunque presenze umane nell'area di rischio 
(transito). 

e) danni al paesaggio per lo sconvolgimento dell'am
biente naturale. 
Dalla valutazione soggettiva sulla possibilità del

l'evento e la relativa valutazione del danno si può de
durre anche in questo caso una mappa del grado di ri
schio nella quale indicare: a) con diversa colorazione 
il grado di rischio (altissimo, alto, ecc.); b) l'entità del 
danno; c) il rischio per le vite umane. 

CONCLUSIONI 

Credo sia apparso chiaro - a quanti hanno avu
to la pazienfà<di leggere questa nota - che non era 
nelle intenzioni di chi scrive pervenire ad alcuna solu
zione quantitativa. 

Si è voluto fare qui un ragionamento metodologi
co che altra ragione non ha se non quella di essere di 
possibile ri ferimento nell'esame di tali fenomeni quali 
le alluvioni ed i movimenti franosi. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Le conclusioni che derivano da tale ragionamen
to possono essere così riassunte. 
1. Vi sono sostanziali differenze fra eventi da valuta

re in via probabilistica - e quindi qualificati attra
verso una espressione numerica - ed eventi da va
lutare in via possibilistica e quindi qualificati attra
verso classi di possibilità. Questa distinzione può 
essere anche non condivisa ma è - a parere di chi 
scrive - essenziale nel ragionamento metodo
logico. 

2. Il grado di rischio, nel caso di eventi qualificati in 
via probabilistica, può essere determinato in forma 
strettamente monetaria (addirittura in annualità) co
niugando lo spettro delle probabilità con quello dei 
danni; mentre negli eventi possibili il danno è quello 
che si avrà solo al verificarsi dell'evento, cui si può 
al massimo attribuire una classe di possibilità (al
ta - media-bassa ecc.). 

3. Come conseguenza si può dire che il rischio deri
vante da eventi ripetibili ed i relativi danni può es
sere determinato per così dire a tavolino, sia pure 
con le avvertenze di cui appresso; mentre per gli 
eventi possibili, cioè che accadono una ed una so
Ia volta - come gli eventi franosi -l'indagine de
ve essere prevalentemente di campo in quanto 
nessun evento può essere ragionevolmente com
parato ad altro avvenuto in condizioni certamente 
diverse, per ragioni interne (pendenze, coefficien
te di attrito, coesione, natura e condizione dei ma
teriali ecc.) ed esterne (piovosità, interventi antro
pici ecc.). 

4. Il ragionamento metodologico trova i suoi limiti e 
quindi deve essere necessariamente corretto per
chè, ad esempio, nella determinazione della pro
babilità di eventi ripetibili (alluvioni) possono essere 
intervenuti, nell'arco di tutti gli eventi accaduti , mo
difiche sostanziali nelle aste fluviali o nel bacino ver
sante che rendono inattendibile - almeno in par
te -lo spettro di tali eventi; oppure ad un attento 
esame si può constatare il decadimento di talune 
opere di difesa dalla cui inefficacia possono deri
vare danni non altrimenti ipotizzabili. 
Tale osservazione vale anche per i mutamenti av
venuti nell'uso del territorio e quindi nelle situazio
ni nelle quali si determinano i danni, per i quali 
- di conseguenza - non si possono prendere a 
riferimento eventi precedenti, verificatisi in differen
ti condizioni. 
Di qui la necessità che anche le determinazioni co
siddette a tavolino, vadano riscontrate in campo 
nella realtà delle diverse situazioni. Da ciò può an
che accadere - senza cioè che divenga norma ge
nerale - che in taluni casi la qualifica dell'evento 
non sia più caratterizzata da un numero probabili
stico ma esso sia invece assegnato a classi di pos
sibilità, da cui deriva un diverso criterio per la defi
nizione del grado di rischio. 
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5) Per i movimenti franosi poichè - al di là di generi
che indicazioni sulla franosità di intere aree - i casi 
emergenti vanno studiati singolarmente, ne conse
gue che a dette indagini devono partecipare grup
pi interdisciplinari di tecnici di provata esperienza. 
Ed anche in questo caso possono verificarsi situa
zioni " in divenire" con precisione di interventi 
- a breve o lungo termine - che modifich ino l'e
sistente situazione e qu indi la quantità del danno. 
Per concludere, nel mentre nei punti 1) e 2) si so

no fatte distinzioni non necessariamente condivisib il i 
(ma a parere di chi scrive essenziali) nei successivi ca
poversi si sono accennati concetti che sono certamen
te condivisi da quanti conoscono a fondo la vastità e 
la complessità del problema. 

Concludo avvertendo - come già ho avuto occa
sione di dire in altra occasione - che mi sono qui li
mitato a "scuotere l'albero", cioè a porre sul tappeto 
considerazion i e deduzioni su cui mi sarebbe gradito 
si aprisse - anche in aperto dissenso - un ampio 
scambio di idee: sempre che lo si consideri utile al mi
gl ioramento delle valutazioni sul ' 'grado di risch io" di 
eventi naturali. 

P.S.: 
Avevo chiuso questo mio contributo quando di re

cente (g iugno '95) ho avuto occasione di leggere una 
nota su la " compatibil ità dei rischi " . 

In questa nota si fa riferimento ad un recente se
minario della Alta Scuola di Economia di Losanna su lla 
gestione dei rischi. 

In tale sede i Proff. Rajna Gibson e Heinz Zimmer
mann propongono 11 raccomandazion i, alcune del le 
quali - anche se riferite al settore f inanziario - pos
sono anche riferirsi al soggetto qu i sopra trattato : ad 
es. la 2 e 3 su "adozione di sistemi di misura e controllo 
dei risch i" e "promuovere informazioni standardizzate 
e trasparenti", ovvero la 5 " incoraggiare l'armonizza-
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zione e la standardizzazione di meccanismi diretti per 
la riduzione dei rischi": o la 8 " un sistema efficace di 
gestione dei rischi deve essere dinamico". 

Ma vi è di più: Gibson e Zimmermann classifica
no i rischi associati agli eventi in tre categorie: esplici
ti , impliciti/strutturali , soggettivi. 

Alla prima categoria appartengono i rischi asso
ciati ad eventi fluttuanti (ad esempio il mercato) la cu i 
evoluzione può essere peraltro valutata in termini pro
babilistic i attraverso differenti parametri matematici. 

La seconda categoria comprende altro tipo di ri
schio, cioè quello che deriva da una rottura brutale di 
un segmento del sistema in equilibrio, il che produce 
un collasso generale del sistema stesso. 

Alla terza categoria appartengono i risch i sogget
tivi che consistono essenzialmente nella mancanza di 
informazione sugli eventi che si considerano. 

La classifica è fatta, come si è detto, per i rischi del 
mercato dell'economia e della f inanza; ma l'analogia 
con i rischi da eventi territorial i è abbastanza evidente. 

Alla prima categoria (rischi variabili in via proba
bilistica) possono ascriversi le alluvioni ; alla seconda 
(rischi a seguito di rotture di equilibri) gli eventi frano
si; alla terza (mancanza di informazione) tutti i casi 
- purtroppo assai diffusi - nei quali la mancanza di 
notizia fa ascrivere l'evento all' imprevisto ed all'impre
vedibile. 

L'accostamento economia-eventi naturali può ap
parire improprio ma, ad avviso di ch i scrive, il ragiona
mento ed il metodo sono assai simil i. 

A conclusione della nota citata ho anche trovato 
una notizia circa la costituzione di un ramo svizzero di 
una Associazione Americana di " ingegneri fi nanzia
ri" costituita per l'appunto per lo scambio di informa
zioni riguardanti i rischi ed i metodi per fronteggiarli ne
gli eventi finanziari. Non sarebbe opportuna la crea
zione di analoga associazione di "ingegneri del rischio 
degli eventi naturali" che raggruppasse quanti profes
sionalmente si dedicano - o potrebbero dedicarsi 
all 'analisi specifica di tali eventi? 



GESTIONE RISORSE IDRICHE 

LA FORMAZIONE DEI QUADRI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: ESIGENZE, ESPERIENZE E 
PROSPETTIVE NELL'AREA DELLA GESTIONE 
DELLE ACQUE E DELL'AMBIENTE 

Salvatore Indelicato, Salvatore Barbagallo (*) 

SOMMARIO - Nella nota vengono riportate alcune indicazioni per 
la formazione dei quadri, in particolare della Pubblica Amministrazione, nel
l'area della gestione delle acque e dell'ambiente. Vengono analizzate le 
nuove esigenze di formazione che emergono dalle innovazioni introdotte 
nella gestione delle acque in Italia, nonchè dalle nuove funzioni assegna
te alle strutture in fase di costituzione anche in seguito alla emanazione delle 
recenti normative. 

1. PREMESSA 

Nell'area della formazione dei quadri per la gestio
ne delle acque e dell'ambiente alcuni centri di ricerca 
e di formazione operano da diversi anni effettuando in
terventi formativi e promuovendo iniziative finalizza
te alla verifica di tali interventi e alla messa a punto di 
idonee strategie. In tale contesto il CSEI Catania e il 
FORMEl hanno organizzato nel 1994 a Catania un 
Seminario di tecnici ed esperti impegnati nei principali 
centri di formazione (1) che si occupano, nell'area del
la gestione delle acque, di problemi organizzativi de
gli enti di gestione e di formazione dei quadri. Il semi
nario ha avuto l'obiettivo di approfondire la situazio
ne e le prospettive della gestione delle acque in Italia 
per delineare le esigenze di formazione nel settore an
che in relazione alle nuove funzioni e alle nuove strut
ture previste nel campo de II' approvvigionamento idri
co, della tutela della qualità delle acque, della difesa 
idraulica del territorio. 

n Prof.ing. Salvatore Indelicato, Ordinario di Idraulica Agraria 
nell'Università di Catania. Direttore del CSEI-Catania. Prof.ing. 
Salvatore Barbagallo, Associato di Idraulica Agraria nell 'Univer
sità di Bologna. 

(1) AI Seminario hanno partecipato rappresentanti di Asses
sorato al Lavoro della Regione Siciliana, Associazione Idrotecni
ca Italiana, Associazione Italiana di Genio Rurale, Associazione 
Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, Azienda Municipa
lizzata Gas di Palermo, Azienda Acquedotto Municipale di Paler
mo, Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell'Informati
ca di Catania, Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Perma
nente di Torino, CSEI-Catania, Dipartimento della Funzione Pub
blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri , FAST, Federga
sacqua, Formez, Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche del CNR, Hydrocontrol , Istituto di Scienze Ammi
nistrative e Sociali di Palermo, Politecnico di Milano, Scuola Su
periore della Pubblica Amministrazione. 

Negli ultimi 25 anni i problemi della formazione dei 
quadri per la gestione delle acque sono stati oggetto 
di studio con la promozione e realizzazione di nume
rose iniziative. Nel 1972 tali problemi furono approfon
diti in un Seminario Internazionale organizzato dal 
CSEI Catania a Taormina da cui emerse un "Proget
to di Piano di formazione dei quadri per la gestione del
le risorse idriche in una regione". Successivamente 
i problemi gestionali dell'ingegneria delle acque sono 
stati affrontati in uno studio promosso dal FORMEl su 
richiesta dell'Università degli Studi della Basilicata e 
svolto dalla Associazione Idrotecnica Italiana i cui ri
sultati sono stati presentati ad un Seminario Interna
zionale su "Problemi e prospettive di un corso di lau
rea in Ingegneria Idraulica" organizzato a Potenza nel 
1985 (ROSSI, 1985). 

Nel 1984 il FORM El ha organizzato un Convegno 
sulla gestione delle acque durante il quale sono stati 
analizzati gli aspetti organizzativi, normativi e forma
tivi nella gestione dei sistemi idrici e sono state avan
zate alcune proposte di strategie e strumenti di inter
vento (FORMEl, 1984). 

Nel 1986 il CSEI Catania, nell'ambito degli studi 
preliminari per la costituzione di un "Centro di ricer
ca e studi direzionali in Palermo" ha elaborato un do
cumento contenente una analisi dei problemi relativi 
alla ricerca e alla formazione nel campo della gestio
ne delle acque (CSEI Catania, 1986). 

Nel 1989 il CSEI Catania, con il patrocinio del 
FORMEl, ha organizzato un Seminario su "La forma
zione dei quadri per la gestione delle acque in Italia" 
che ha consentito di tracciare le linee di intervento for-
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mativo seguite dagli stessi Centri nel 1990-93, nel Mez
zogiorno d' Italia (BARBAGALLO, 1990). 

Nella presente nota, anche sulla base di quanto 
emerso dall'ultimo seminario, vengono riportate alcu
ne indicazioni circa le nuove esigenze di formazione 
dei quadri prevalentemente per la Pubblica Ammini
strazione che emergono dalle innovazioni introdotte 
in Italia, dalle nuove funzioni e dalle nuove strutture 
previste dalle normative recentemente emanate. 

2. INNOVAZIONI NELLA GESTIONE DELLE 
ACQUE 

In questi ultimi anni le principali innovazioni nella 
gestione delle acque (che influenzano anche modali
tà e contenuti della formazione) derivano dallo stato 
di crisi idrica che caratterizza molti Paesi e, in Italia, 
anche dalle recenti normative emanate che, in molti 
casi, collegano strettamente tale questione con le po
litiche ambientali. 

La crisi idrica, sia a livello mondiale che naziona
le, è connessa a numerosi fattori tra i quali assumono 
importanza l'aumento della domanda idrica per gli usi 
tradizionali, il deterioramento della qualità delle acque 
a causa degli inquinamenti, le nuove esigenze ambien
tali di mantenimento degli ecosistemi acquatici (che 
limitano la possibilità di attingimento delle acque), l'e
sigenza di una maggiore efficienza anche economica 
nella gestione delle acque. 

Il più evidente motivo di crisi idrica è lo squ ilibrio 
tra risorse utilizzabil i e domande d'acqua che si veri
fica in molte aree del nostro Paese, per periodi sem
pre più lunghi e frequenti , anche in relazione al conti
nuo aumento dei consumi idrici e spesso per il ridursi 
di idonee risorse idriche utilizzabili. Tale squ ilibrio 
quantitativo spesso è accompagnato ed aggravato da 
uno squil ibrio qualitativo. Le esigenze di qualità rich ie
ste per i diversi usi delle acque, in particolare per quell i 
potabili e ricreativi, diventano sempre maggiori e spes
so non compatibil i con la qualità delle risorse disponi
bi li sia per l'accrescersi dell ' inquinamento che per la 
necessità di fare ricorso a corpi idrici sempre meno ido
nei e più vulnerabil i. 

Problemi ed attenzioni nuove nella gestione del
le acque pone la accresciuta, e talvolta esasperata, 
sensibilità ambientale: la sempre più necessaria atten
zione agli effetti sull'ambiente di opere ed interventi 
di ricerca, eduzione, regolazione, trasporto, trattamen
to , distribuzione e scarico delle acque nonchè di dife
sa dalle acque pone limiti e vincoli sempre maggiori 
e comporta interventi e provvedimenti mitigativi che 
interessano sia la pianificazione e la progettazione del
le opere che la gestione dei sistemi idrici. 

Inoltre i sempre maggiori costi connessi con l'uti
lizzazione delle risorse idriche e la gestione dei servi
zi idrici, anche in conseguenza dei motivi predetti, e 
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la difficoltà di assicurare un idoneo soddisfacimento 
alle crescenti ed esigenti domande d'acqua rendono 
sempre più necessaria, e finalmente avvertita, l'esi
genza della efficienza anche economica della ge
stione. 

A livello internazionale tali problematiche sono 
state approfondite in diverse recenti occasioni, tra le 
quali la Conferenza Mediterranea dell 'acqua (Roma, 
1992), la Conferenza internazionale su l'acqua e l' am
biente (Dublino, 1992), la Conferenza ministeriale su 
l'acqua potabile e la gestione dell'ambiente (Noord
wijk, 1994). In Italia le mutate esigenze di utilizzazio
ne, conservazione e tutela delle acque sono state af
fermate anche con la emanazione di nuove normati
ve, tra le quali : 

la L. 183/89 in materia di difesa e conservazione 
del suolo; 
il D.L. 275/93 sul riordino della concessione di ac
que pubbliche; 
la L. 36/94 recante disposizioni in materia di risor
se idriche; 
la L. 61/94 recante disposizioni sulla riorganizza
zione dei controlli ambientali. 
Tali normative introducono rilevanti elementi di 

novità nella gestione delle acque e dell'ambiente sia 
attraverso l'affermazione di principi generali che attra
verso indicazioni specifiche. 

Nel complesso, le predette normative sottolinea-
no tra l'altro l'esigenza di: 

salvaguardare le aspettative e i diritti delle gene
razion i futu re a fruire di un integro patrimon io am
bientale (L. 36/94 art. 1); 
assegnare priorità all'uso delle acque per il con'su
mo umano (L. 36/94 art. 2) e, in subordine, nei ca
si di scarsità di risorse, all'uso agricolo (L. 36/94 
art. 28); 

- destinare risorse qualificate (sotterranee) ad usi di
versi da quello potabile solo nei casi di ampia di
sponibilità di risorse (D.L. 275/93 art. 5); 
derivare le acque senza pregiudicare il minimo de
flusso costante vitale negli alvei sottesi ponendo 
attenzione al risparmio, riutilizzo e riciclo della ri
sorsa (L. 183/89 art. 3i; D.L.: 275/93 art. 5.2); 
assicurare una gestione dei servizi idrici secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità ali' in
terno di ambiti territorial i ottimali (L. 36/94 art. 9, 
c.1 ). 

3. NUOVE FUNZIONI E NUOVE STRUTTURE 

Anche in relazione al nuovo quadro normativo del
la gestione delle acque in Italia si è modificato il qua
dro preesistente relativo a funzioni e a strutture di ge
stione. 

Le principal i nuove funzion i indicate dalle norma
tive citate sono costitu ite da: 
- elaborazione, approvazione e gestione dei piani 



di bacino (L. 183/89 art. 17, 18, 19,20). Il Piano di 
bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo mediante il quale sono pianifica
te e programmate le azioni di difesa del suolo e ge
stione delle acque. I Piani di bacino di rilievo na
zionale e interregionale sono redatti dai Comitati 
Tecnici e adottati dai Comitati istituzionali delle re
lative Autorità di bacino mentre per i Piani di baci
no di rilievo regionale è demandato alle Regioni il 
compito di emanare una opportuna normativa; 
costituzione e gestione efficiente del servizio 
idrico integrato (L. 36/94 art. 4, c.1). Tale servi
zio dovrà inglobare i servizi di captazione, addu
zione e distribuzione di acqua ad usi civili nonché 
il servizio di fognatura e di depurazione delle ac
que reflue. L'organizzazione da parte di comuni e 
provincie di tale servizio integrato all'interno di am
biti territoriali ottimali deve garantire la gestione se
condo criteri di efficienza, di efficacia e di econo
micità; 
gestione del sistema informativo nazionale e re
gionale (L. 183/89 art. 2). Tale sistema, affidato ai 
servizi tecnici nazionali, ha l'obiettivo di consenti
re lo svolgimento dell'attività conoscitiva prelimi
nare alla elaborazione dei Piani di bacino secon
do criteri omogenei per tutto il territorio naziona
le. La legge prevede inoltre il raccordo dei sistemi 
informativi regionali (compreso il sistema informa
tivo e di monitoraggio ambientale previsto dalla L. 
61/94) e quelli delle provincie autonome al siste
ma informativo nazionale; 
costituzione e gestione del servizio di control
lo territoriale (L. 36/94 art. 26). È un servizio co
stituito da ciascun ente gestore del servizio idrico 
integrato per i controlli di qualità delle acque (nel
le fasi di approvvigionamento, trattamento, addu
zione e distribuzione) e degli scarichi idrici; 
controllo di qualità del servizio idrico integra
to (L. 36/94 art. 11-13). È una nuova funzione as
segnata a provincie e comuni che devono control
lare il corretto esercizio del servizio idrico integra
to, il livello di efficienza e affidabilità del servizio, 
il raggiungimento dell'equilibrio economico
finanziario, l'adeguatezza della tariffa alla qualità 
del servizio, ecc.; 
controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di 
inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e 
del suolo (L. 61/94 art. 1). È una funzione assegna
ta alla Agenzia Nazionale per la Protezione Am
bientale che dovrà svolgere attraverso le sue arti
colazioni territoriali (regionali e provinciali) . 

Per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate la 
normativa individua nuove strutture , tra le quali: 
- Autorità di bacino: è la sede di coordinamento del

le attività di programmazione, pianificazione e con
trollo in materia di difesa del suolo e utilizzazione 
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delle acque. Nei bacini di rilievo nazionale o inter
regionale tale Autorità è costituita dal Segretario 
Generale, da un organo decisionale (Comitato isti
tuzionale), da un organo di consulenza (Comitato 
tecnico) e da una Segreteria tecnico-operativa; 
Agenzia nazionale per la protezione dell'am
biente, agenzie regionali e delle provincie au
tonome: istituite ai sensi della L. 61/94 esercita
no le funzioni pubbliche per la protezione dell'am
biente. Le agenzie regionali e provinciali assorbo
no i beni , le attrezzature e le dotazioni dei presidi 
multizonali e dei servizi delle unità sanitarie locali 
adibiti alle attività per la protezione dell'ambiente; 
Servizi tecnici nazionali: istituiti ai sensi dell'art 
9 della L. 183/89 tali servizi tecnici derivano dalla 
ristrutturazione dei servizi già esistenti presso i Mi
nisteri dei Lavori Pubblici e dell' Ambiente. I servi
zi costituiti sono: idrografico e mareografico; sismi
co; dighe; geologico; 
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse 
idriche: è un Comitato istituito ai sensi dell'art. 21 
L. 36/94 presso il Ministero dei Lavori Pubblici al 
fine di garantire l'osservanza dei nuovi criteri di ge
stione dei servizi idrici orientati all'efficienza, all'ef
ficacia e all'economicità avvalendosi di un Osser
vatorio dei servizi idrici (art. 22); 
Gestore del servizio idrico integrato: è un sog
getto istituito ai sensi dell'art. 9 della L. 36/94 che 
comuni e provincie devono individuare nell'ambi
to di quanto previsto dalla L. 142/90. In casi parti
colari , per salvaguardare le capacità gestionali de
gli organismi esistenti, i comuni e le provincie pos
sono provvedere alla gestione integrata del servi
zio anche con una pluralità di soggetti affidando ad 
uno di essi il compito del coordinamento. 

4. NUOVE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RE
LAZIONE ALLE NUOVE FUNZIONI 

Le nuove funzioni assegnate dalle normative re
centemente emanate delineano chiaramente l'esigen
za dello sviluppo di nuove competenze professionali 
per i quadri della Pubblica Amministrazione nel settore 
della gestione delle acque e del I 'ambiente. I n li nea ge
nerale, mentre qualche decennio addietro era priori
tario sviluppare le competenze necessarie alla proget
tazione e realizzazione degli impianti idrici, oggi an
che in Italia, come in tutti i Paesi più sviluppati, si do
vrebbe maggiormente tendere allo sviluppo di capa
cità di gestione dei sistemi e dei servizi idrici. Come è 
stato evidenziato precedentemente i quadri della Pub
blica Amministrazione sono chiamati a svolgere un im
portante ruolo per assicurare alle generazioni future 
una adeguata disponibilità di risorse idriche, un inte
gro patrimonio ambientale e in particolare una accet
tabile qualità delle acque. 
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In tale contesto alcune delle principali competen
ze o aree tematiche che sarà opportuno privi legiare ri
guardano: 

la pian ificazione delle acque all' interno dei bacini 
idrografici, sotto il duplice aspetto dell 'uso e della 
tutela della qualità; 
la valutazione di impatto ambientale della realiz
zazione ed esercizio degli impianti idrici e delle si
stemazioni idraulico-forestale; 
la realizzazione e l'esercizio di sistemi di controllo 
per la gestione dei sistemi idrici e di monitoraggio 
della qualità dei corpi idrici e degli scarichi; 
il controllo sia tecnico che economico di funziona
mento delle reti acquedottistiche finalizzato in par
ticolare alla riduzione di perdite e sprechi e più in 
generale al risparmio idrico; 
la individuazione del livello accettabile e raggiun
gibi le di qualità dei servizi idrici; 
la organizzazione delle strutture di gestione dei ser
vizi idrici; 
la valutazione di economicità della gestione dei ser
vizi idrici e l'uso di idonee metodologie per l'anali
si di efficacia e di efficienza; 
la previsione di risch io di crisi idrica (ad esempio 
dovuta a siccità, inquinamenti, avarie degli impian
ti. ecc.) e la predisposizione di piani di prevenzio
ne e delle emergenze idriche (anche in collega
mento con le funzioni assegnate al Servizio Nazio
nale della Protezione Civile); 
la predisposizione di un sistema di comunicazio
ne e sensibilizzazione degli utenti per l' acqu isizio
ne della loro necessaria collaborazione. 

In relazione al nuovo assetto organizzativo della 
gestione delle acque in Italia e alle nuove strutture pre
viste nei prossimi anni l'attività formativa nel settore 
dovrebbe riguardare: 
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nuove figure professional i soprattutto per le com
petenze di pianificazione a livello di bacino (funzio
nari e tecnici impegnati nella redazione e gestio
ne dei piani di bacino all' interno delle strutture col
legate alle Autorità di bacino) e di controllo; 
figure professionali già presenti soprattutto per le 
nuove competenze di organizzazione e gestione 
dei servizi idrici (funzionari e tecnici a live llo diri
genziale degli enti che dovranno gestire i servizi 
idrici integrati sulla base dei nuovi orientamenti in 
materia di qualità dei servizi, economicità delle ge
stion i, impatto ambientale, ecc.); 
f igure professionali già presenti per le quali emer
gono esigenze di riqualificazione e aggiornamen
to connesse alla necessità di un ampl iamento delle 
competenze (tecnici a livello operativo impegnati 
per l'esercizio degli impianti idrici, per il controllo 
delle qualità delle acque, ecc.). 

5. ESPERIENZE E PROSPETTIVE DI FORMAZIO
NE PER LA PUBBLICA AMMIN ISTRAZION E 

In re lazione a quanto è stato evidenziato prece
dentemente si è creato un nuovo e più ampio fabbiso
gno formativo (2) che deriva dalla emanazione delle 
nuove normative e che risulta necessario soddisfare 
per contribuire alla concreta attuazione dei nuovi orien
tamenti in materia di gestione delle acque e di tutela 
dell'ambiente. In particolare , le funzion i assegnate alle 
nuove strutture costitu ite o in fase di costituzione com
portano l'esigenza di ampliare e adeguare i contenuti 
dell 'attività formativa tenendo conto delle competen
ze professionali da sviluppare. 

Peraltro le nuove competenze professionali che 
emergono dalle nuove funzioni accentuano il divario già 
oggi rilevante tra conoscenze possedute da un giova
ne laureato o diplomato e quelle richieste dai diversi 
compiti (soprattutto dirigenziali) di gestione dei sistemi 
idrici. La formazione universitaria (o secondaria supe
riore per i diplomati) delle diverse facoltà o scuole risu lta 
spesso carente o inadeguata in alcune discipl ine (IN
DELICATO, 1990). Ad esempio per gli ingegneri an
drebbero potenziate le discipline relative alla analisi dei 
sistemi, qualità delle acque, economia, tecniche gestio
nali mentre per gli agronomi, ai quali sono assegnate 
dall'ordinamento professionale vaste competenze in 
materia di irrigazione e più in generale di util izzazione 
delle risorse idriche, andrebbero potenziate le discipli
ne di matematica e fisica, idraulica, informatica, tecni
che gestionali (BARBAGALLO, 1989). 

L'azione dei centri di formazione che svolgono at
tività di qualificazione e aggiornamento degli opera
tori che ricoprono i diversi ruoli negli organismi di ge
stione delle acque dovrà pertanto essere anche orien
tata a colmare le carenze evidenziate dall 'offerta for
mativa a livello di scuola media secondaria e un iver
sitaria. Per la progettazione e realizzazione di tali atti
vità è inevitabile tener conto delle esperienze maturate 
nei centri di formazione esistent i, che nel corso della 
loro intensa azione hanno messo a punto e sperimen
tato idonee metodologie di formazione. 

In tale contesto la individuazione degli operatori 
cui rivolgere l'intervento formativo rappresenta una fa
se di fondamentale importanza. L'esperienza matura
ta consig lierebbe di: 

e) Basti pensare a tutti i nuovi enti che dovranno essere isti
tuiti (tra 100 e 200 enti gestori di servizi idrici integrati, oltre 100 
agenzie per la protezione dell 'ambiente, ecc.) e a tutti gli enti e 
strutture esistenti ai quali vengono assegnate nuove funzioni (circa 
200 Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, circa 120 
aziende acquedottistiche, ecc.). Una stima di larga massima pre· 
sentata dal Formez nel 1984 considerava una domanda formati
va dell 'ordine di 20.000 operatori nell'area della gestione del ser
vizio di distribuzione idrica e di depurazione, per i quali sarebbe 
da prevedere prevalentemente una attività di aggiornamento e ri
qualificazione. Tale azione dovrebbe risultare ancora più incidente 
ed essenziale per alcune delle nuove figure professionali richie
ste, che potrebbero valutarsi nell 'ordine di 2.000 unità. 



effettuare interventi per la formazione di persona
le non inserito dopo una accurata valutazione delle 
prospettive di inserimento; ciò anche allo scopo di 
identificare i futuri compiti e le funzioni degli ope
ratori che condizionano i contenuti dell'attività for
mativa; 
effettuare interventi che coinvolgano tutte le figu
re professionali all'interno dell'ente di gestione con 
ruoli-chiave nella promozione e attuazione delle in
novazioni organizzative; nel passato lo sviluppo di 
professonalità isolate è stato spesso poco utile per 
l'assenza di un contesto organizzativo in grado di 
recepire le innovazioni; 
individuare metodologie e contenuti delle attività 
formative per operatori inseriti sulla base di una at
tenta analisi delle mansioni effettivamente svolte 
e tenendo conto del contesto organizzativo, evitan
do lo svolgimento di attività di formazione "ap
parente" . 
Per quanto riguarda gli strumenti, le attività forma

tivetradizionali (corsi, seminari, ecc.), finalizzate pre
valentemente all'accrescimento delle conoscenze e 
delle capacità individuali , risultano sicuramente vali
di e potranno dare un contributo rilevante alla attua
zione dei cambiamenti organizzativi previsti; occorre 
però superare alcune carenze di progettazione e rea
lizzazione dell'attività formativa che si verificano tal
volta nelle fasi di analisi dei bisogni di formazione e di 
definizione dei contenuti delle attività. 

Accanto a tali attività tradizionali potrebbe esse
re utile incrementare la realizzazione di attività forma
tive più specificatamente orientate a favorire il proces
so di cambiamento organizzativo avviato in Italia nel 
campo della gestione delle acque. In tale direzione at
tività integrate di formazione e assistenza tecnica 
(GIARDINA et ai., 1989) e attività di formazione/inter
vento (ISGO, 1986) risultano probabilmente più idonee 
rispetto agli strumenti tradizionali per coinvolgere nel
l'auspicato processo di cambiamento l'intera organiz
zazione e non solo i singoli operatori. È evidente che 
tali attività richiedono rilevanti capacità progettuali e 
gestionali da parte dei formatori e l'apporto di gruppi 
di lavoro interdisciplinari. Tali attività, se realizzate cor
rettamente, comportano inoltre generalmente costi 
maggiori rispetto alle attività tradizionali. 

Per ciò che riguarda i mezzi finanziari, nella situa
zione di crisi della finanza pubblica che attraversa il 
Paese, molti dei tradizionali canali di finanziamento 
non sono più agibili. Per quanto riguarda il Meridione 
d'Italia un'opportunità residua è, al momento, connes
sa alla utilizzazione dei fondi ancora disponibili per il 
finanziamento di attività già approvate nell' ambito del
laAzione Organica n. 2 dell'Intervento Straordinario 
per il Mezzogiorno e). Appare inoltre auspicabile un 

e) Come è noto, a seguito del D.M. 96/93, l'attuazione di tali 
programmi si è interrotta in quanto tale compito è stato deman-
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maggior impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti 
a diverso titolo, per la utilizzazione delle risorse finan
ziarie messe a disposizione della Comunità Economi
ca Europea stante l'attuale basso livello di utilizzazione 
che si registra soprattutto nel Meridione d'Italia. 

Comunque, per il futuro, gli enti coinvolti nella ge
stione delle acque e dei servizi connessi dovrebbero 
prevedere nei loro bilanci adeguate voci di spesa per 
la formazione e l'aggiornamento dei loro· quadri. Pe
raltro il già citato D.L. 29/93 (art. 7) assegna esplicita
mente alle Amministrazioni Pubbliche i compiti di for
mazione e aggiornamento del personale, ivi compre
so quello con qualifiche dirigenziali. 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In Italia, in questi ultimi anni, anche attraverso l'e
manazione di nuove normative, é stato avviato un pro
cesso di innovazione nell'area della gestione delle ac
que e dell'organizzazione dei servizi idrici. Tali inno
vazioni, che si sono rese necessarie in relazione allo 
squilibrio esistente in molte aree tra disponibilità e fab
bisogni, ai problemi di qualità delle acque, alle nuove 
esigenze ambientali che limitano l'uso delle risorse 
idriche e a molti altri problemi, sono state affermate 
dalle recenti normative emanate. Le predette norma
tive, oltre ad introdurre nuovi principi e criteri di gestio
ne, modificano in modo sostanziale l'assetto organiz
zativo della gestione dei servizi idrici e più in genera
le introducono nuove funzioni e nuove strutture per la 
gestione delle acque in Italia. 

Evidentemente le nuove funzioni assegnate ai 
quadri degli enti esistenti e dei nuovi organismi che a 
breve termine dovranno essere costituiti implicano lo 
sviluppo di nuove competenze sia per le figure profes
sionali già presenti che per quelle che dovranno essere 
previste a seguito delle modifiche organizzative intro
dotte. Pertanto emerge l'esigenza di introdurre modi
fiche sia nelle metodologie ma soprattutto nei conte
nuti delle attività di formazione. 

Le esperienze maturate dai centri di formazione 
esistenti, derivanti in particolare dalle attività svolte per 
personale già inserito, potranno essere utilizzate per 
una azione formativa finalizzata a sostenere i cambia
menti organizzativi avviati. Ciò anche in relazione al
la carente offerta a livello di formazione di base (scuola 
media secondaria e universitaria) che comunque sa
rà opportuno adeguare per contribuire efficacemen
te allo sviluppo delle competenze oggi richieste dai 

dato al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tec
nologica. Sarebbe auspicabile pertanto che le Autorità preposte 
alla gestione di tali fondi residui avviassero rapidamente le pro
cedure per la ripresa di tali attività, che andrebbero evidentemente 
rimodulate tenendo conto delle nuove strutture in fase di costitu
zione, delle nuove funzioni e delle nuove competenze professio
nali da sviluppare. 
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nuovi compiti per la gestione delle acque in Italia. Ap
pare comunque auspicabile operare un coordinamen
to nella progettazione e realizzazione degli interventi 
formativi svolti dai diversi Centri; ciò consentirebbe di 
consegu ire una maggiore organicità ed efficacia del
l'offerta formativa e di evitare inutili duplicazioni di at
tività che comportano spesso uno spreco di risorse fi
nanziarie. 

Va infine rilevata l'esigenza (che peraltro ogg i è 
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RISORSE IDRICHE 

PROSPETTIVE DELL'APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE 
ISOLE 

Giulio Leone (*) 

SOMMARIO - Per la prima volta, dopo la metà degli anni '70, viene 
tentato un raffronto tra disponibilità idriche dell'Italia meridionale e delle 
Isole e consumi probabili. 

Il raffronto è spostato ai primi anni del 2000, perché si vuole tenere conto 
delle opere ancora in corso, escludendosi, invece, qualsiasi nuovo inter
vento non prevedibile in atto. L 'articolazione dell'indagine prende a riferi
mento le regioni geografiche, in attesa di potere, con maggiore significati
vità , considerare i singoli schemi di alimentazione. 

Tenuto conto di carernze funzionali di alcuni serbatoi artificiali, della 
con contrazione di questi in alcuni dei territori delle Isole, della utilizzazio
ne parziale di alcune fluenze nella penisola continentale, il deficit può es
sere valutato intorno ai 1400 milioni di mc nell'anno, per circa la metà du
rante l'estate. 

Ma ben più grave esso è, quando si verificano, come è avvenuto, defi
cienze pluriennali di precipitazioni, anomalo governo dei serbatoi, dubbi 
sulla loro reale capacità di riempimento. Emergono implicitamente, tra le 
altre, alcune situazioni deficitarie che reclamano priorità di attenzione (* *). 

1. PREMESSA 

L'esercizio che si presenta ha come semplice in
tento quello di verificare la situazione dell'approwigio
namento idrico nell'Italia Meridionale e nelle Isole in 
un termine breve e cioé a circa un decennio data, nei 
primi anni quindi del 2000. 

In questo limitato arco di tempo si ipotizza. infatti , 
che non si intraprendano e non si compiano nuove 
opere di approwigionamento, sia per le restrizioni del
la finanza pubblica, sia per la mancanza di norme re
golanti il project financing ed il ritorno dei capitali in
vestibili, sia per l'awersità con cui è vista, per ingiu
stificati pregiudizi ambientalistici, la realizzazione di 
grandi opere idrauliche e, fra di esse, dei serbatoi ar
tificiali, unica soluzione nel Sud per l' incremento del
la Pfowista idrica. 

(*) Dott. Giulio Leone, Consulente dell'Associazione Nazio
nale Bonifiche e Irrigazioni. 

(* *) L'indagine è stata presentata nel Convegno " Verso la 
razionale utilizzazione delle acque", tenutosi a Taormina il 2-3 
dicembre 1994. 

Ci si affida, quindi , nell'ipotesi adottata, soltanto 
al completamento delle opere in corso - e vedremo 
quali - ed al miglior esercizio di quelle già in funzio
ne, che verranno parimenti indicate. 

Occorre premettere che i traguardi che si stanno 
percorrendo sono ancora quelli tracciati dai Progetti 
Speciali dell'Intervento Straordinario tra gli anni '72 e 
'77, che sono riepilogati nella Tabella I e che, circadie
ci anni dopo, nell'estate '85, furono aggiornati e pub
blicati, disaggregati per regione, nel Programma Trien
naie di Intervento, a cura dell'Ufficio del Ministro per 
il Mezzogiorno. L'analogo riepilogo di essi, per regio
ne, è esposto dalla Tabella II. 

Ad integrazione di quegli studi e di quelle previsio
ni non si sono prodotte in questo ventennio, in forma 
ufficiale ed in elaborazione organica, altro che gli svi
luppi conoscitivi degli stessi Progetti Speciali, purtrop
po solo alcuni editi, gli accertamenti compiuti in Sici
lia, anche essi in relazione al Progetto Speciale 30, da 
ENI, Italconsult (indagine sull'irrigazione) e più recen
temente dal CSEI, ed il Piano Acque della Sardegna, 
dovuto allo Studio Lotti ma ancora non approvato dal-
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Tabella I: Previsioni globali dei Progetti Speciali Idrici nel Mezzogiorno (ipotesi del 1972-77) 

Unità di Situazione Situazione Situazione Situazione conseguibile 
Obiettivi fisici riferimento al 1950 preesistente prevista con la completa 

ai P.S. (1973) al 1984 attuazione dei P.S. 

Volume annuo regolato 
dalle risorse idriche Mmc/anno 2.320 4.930 8.280 15.670 
rese disponibili 

Volume annuo reso 
disponibile per gli Mmc/anno 520 1.405 2.175 3.627 
usi potabil i 

Numero degli abitanti unità 17.685.424 18.874.266 21 .380.000 26.520.000 

Dotazione media 
per abitante I/abxg 81 189 280 375 

Volume annuo reso 
disponibile per gli Mmc/anno 1.800 3.110 3.930 7.648 
usi irrigui 

Superficie irrigabile ha 273.000 628.000 873.300 1.996.500 

Volume annuo reso 
disponibile per gli Mmc/anno --- 415 2.175 4.256 
usi industriali 

Fonte: Cassa per il Mezzagiorno: dati elaborati. 

Tabella Il: Disaggregazione per reg ione dei P.S. idrici (Previsioni 1985) 

Consumi potabili civili Consumi irrigui Consumi industriali 
Anno Totale 

REGIONE di Popolazione Fabbisogno Superficie Volume ad Addetti Volume ad fabbisogn i 
riferimen. n. annuo irrigabile uso irriguo n. uso industr. mc 106 

abitanti mc 106 ha mc 106 mc 106 

MARCHE 2015 266.691 41,4 6.000 21,3 22.050 70,0 132,7 
LAZIO 2015 1.354.000 169,0 98.200 444,1 60.000 250 863,1 
ABRUZZO 2015 2.220.169 343,2 136.650 428,4 169.690 342,0 1.113,6 
MOLISE 2015 660.737 42,94 62.311 224,6 25.480 137,9 405,44 
CAMPANIA 2015 8.155.934 1.355,0 275.355 1.196,7 480.1 90 812,3 3.364,0 
PUGLIA 2001 5.359.844 762,0 478.475 1.005,0 174.200 430,0 2.197,0 
BASILICATA 2001 838.940 111,0 139.670 497,2 35.200 163,3 771 ,5 
CALABRIA 2016 3.269.142 374,93 241.140 1.103,5 169.500 404,0 1.882,43 
SICILIA 2015 5.339.336 718,47 462.890 1.387,8 287.200 434,57 2.540,84 
SARDEGNA 2031 4.120.000 472,0 246.200 1.221,0 - 567,0 2.260,0 

31.584.793 4.388,94 2.146.891 7.529,6 1.423.510 3.611,07 15.530,61 

Fonte: Programma triennale d'intervento MISM 1985: dati di sintesi. 
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Tabella III: Scenari del possibile sviluppo della popo
lazione 

Ipotesi di ripresa (R) - Abitanti 

Anni: 2003 2008 2013 2028 

Mezzogiorno 22.932 230403 23.700 

Abruzzo 1.309 1.314 1.308 
Molise 347 349 348 
Campania 60422 6.589 6.710 
Puglia 40478 4.584 4.652 
Basilicata 670 680 686 
Calabria 2.354 20405 20439 
Sicilia 5.546 5.637 5.694 
Sardegna 1.806 1.845 1.863 1.887 

Fonte: C.N.R. Istituto di ricerche sulla popolazione. 

Tabella IV: Consumi potabili-civili al 2003 

Abitanti Consumo Volumi 

REGIONE migliaia unitario richiesti 
I/ab/g mc 106 

Abruzzo 1.309 400 191.114 

Molise 347 " 50.662 

Campania 60422 " 937.612 

Puglia 40478 " 652.912 

Basilicata 670 " 97.820 

Calabria 2.354 " 343.684 

Sicilia 5.546 " 809.716 

Sardegna 1.806 " 263.676 

Italia mer.e is 22.933 400 3.348.218 

la Amministrazione regionale, che pure nel 1988 ha 
edito una sintesi e vi ha dedicato un Convegno. 

La necessità di una verifica dell'attendibilità del
le previsioni sopra esposte e della validità dei traguardi 
che si stanno percorrendo nasce da tre ordini di con
statazioni: 

la flessione in atto della popolazione e le proiezio
ni che si fanno della situazione demografica nei pri
mi decenni del 2000; 
la limitazione delle superfici irrigabili rispetto alla 
quantificazione che se ne faceva in origine; 
l'arresto dello sviluppo industriale nelle entità che 
si ipotizzavano e la riduzione delle grandi industrie 
idroesigenti. 
Si sono volute, in conseguenza, scandagliare gli 

effetti di queste modificazioni rispetto al fabbisogno 
idrico. I dati disponibili , purtroppo, permettono di ope
rare una tale verifica soltanto sull 'aggregazione regio-
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naie, poiché mancano le determinazioni demografiche 
subregionali e, soprattutto, di centri abitati, anche di 
quelli oltre certi limiti di popolazione; mancano le ca
ratteristiche colturali delle superfici di nuova espansio
ne irrigabile; mancano le tipologie delle industrie in
sediate e di quelle di eventuale prossimo inse
diamento. 

L'aggregazione regionale ha significato molto re
lativo, perché le fonti idriche sono localizzate in terri
tori che non coincidono con quelli di consumo e poi
ché ben diversa è la dotazione idrica naturale, ed an
che quella artificiale, realizzata nei vari territori subre
gionali. 

2. I CONSUMI POTABILI 

Gli scenari dello sviluppo della popolazione ela
borati nel 1988 dall'Istituto di Ricerche della Popola
zione del CNR avanzano tre ipotesi per il cinquanten
nio (2038): una fecondità pari ai livelli riscontrati nel 
1987 (1 ,32 figli per donna nel Nord, 1,09 nel Centro, 
1,66 nel Sud); una ulteriore diminuzione di fecondità 
col valore finale di 1 figlio per donna (0,83 nel Centro
Nord, 1,15 nel Sud) ; una "ripresa" che raggiunge nel
l'anno 2000 il livello di 2 figli per donna, assicurando 
così il "ricambio generazionale e la crescita zero del
la popolazione". Ci si attiene all'ipotesi più ottimista, 
che è quest'ultima e che, per le regioni meridionali, si 
traduce nelle previsioni riportate alla Tabella III (nel
la, quale per la Sardegna, è riportato anche il valore 
dell'anno 2028, per avvicinarci all'anno di riferimento 
del Piano Acque, che è il 2030). 

Per gli usi potabili, compresi quelli civili, si è as
sunto un unico livello di consumi: anche in ordine alla 
par condicio - auspicata dalla legge per la fruizione 

dei servizi - si è unificato un consumo medio per abi
tante/giorno di ItAOO, pur consapevoli della grande 
fluttuazione di questo valore in ordine alla concentra
zione ed alla numerosità per centro degli abitanti, alla 
disponibilità della risorsa, alla incidenza dell'attività 
produttiva nel tessuto urbano, ai servizi disimpegnati 
con l'acqua, alle abitudini igieniche. Altra volta lo stes
so scrivente aveva determinato una scala di consumi 
oscillante tra un -40% ed un + 45% rispetto alla dota
zione media; qui mancano, come si è detto, i termini 
di previsione delle agglomerazioni urbane che avreb
bero consentito un minore arco di errore. Nei computi 
finali si è solo avuto l'accortezza di prevedere una più 
alta incidenza dell'aliquota dei consumi del semestre 
estivo, per tener conto in alcune regioni anche della 
popolazione fluttuante. 

Per incidenza, si vuole qui far presente come al
cune regioni meridionali tra le meno povere di acque, 
come Molise e Campania, nonché il Lazio meridiona
le abbiamo recentemente assunto con riferimento al
la determinazione degli ambiti ottimali , voluti dalla Leg-
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ge 36/94 (legge Galli), valori compresi tra 350 e 375 
l/ab/g. 

Riferiti all'anno più vicino, oltre il 2000, le previsio
ni regionali dei consumi potabil i civili sono date dalla 
Tabella IV, i cui dati finali vengono successivamente 
arrotondati. 

3. I CONSUMI IRRIGUI 

Per quanto si riferisce ai consumi irr igu i, che da 
soli continuano a mantenere la maggiore entità, ci si 
è attenuti - per la determinazione delle superfici già 
servite da irr igazioni consorziali in complessi organi
ci e per le previsioni di possibi li ampliamenti con ac
que già disponibil i o di vicina disponibi lità per opere 
in corso - alle indicazioni raccolte dai Consorzi di bo
nifica. Ci si è inoltre riferiti alla superficie irrigabile, cioé 
a quella netta da tare pubbliche e non a quella domi
nata, cioé topograficamente delimitante la superficie 
irrigabile. Quest'ultima è attualmente di ettari 938.397, 
escludendo le Marche meridionali (Tronto) ed il Lazio 
meridionale, e limitandoci quindi alle 8 reg ioni del Me
ridione e delle Isole. A questa superficie dominata cor
risponde una irrigabile di 780.352 ha. , alla quale nel 
breve termine è possibi le aggiungere ampliamenti per 
629.181 ha. 

Quanto ai consumi unitari si è adottato per il Mez
zogiorno continentale un volume di 3.000 mc per ha. 
e per le Isole un volume di 3.500. 

Nella realtà i consumi si stanno riducendo sesibil
mente al di sotto di questi livelli, grazie alla pressoché 
totale adozione nei nuovi comprensori dei metodi di 
aspersione e per le colture specializzate - sottopla
stica o fruttiferi - al progressivo estendi mento della 
irrigazione localizzata. Di queste riduzioni di consumi 
unitari si è riferito altra volta. Qui vuole solo affermar
si che l'adozione dei 3000 e dei 3500 mc per ettaro, 

grosso modo e mediamente un terzo in più dei consu
mi ri levati, vuole tenere conto della presenza di alcu
ni comprensori che ancora adottano l' irrigazione per 
scorrimento o, meglio, per infiltrazione laterale o per 
aiole, come l'Agro Sarnese Nocerino, parte dell' Aurun
co, alcune vallate joniche calabresi ed alcuni territori 
agrumetati calabresi tirrenici , alcuni comprensori 
agrumicoli e viticoli siciliani. 

Si è voluto inoltre tener conto delle perdite nelle 
reti, alcune in funzione ormai da circa trenta anni. 

Ne deriva la previsione dei volumi occorrenti I 
esposta dalla Tabella V, che in prosieguoverranno, co
me in precedenza, arrotondati. 

Certo l' ipotesi assunta avrebbe potuto essere più 
territorialmente affinata, ma sono mancate - come si 
è detto - le informazioni sug li ordinamenti e su lle di
versificazioni dei consumi, sull'avanzamento dei me
todi di consegna al campo e sulle perdite delle reti: e, 
d'altra parte, gli effetti di questi affinamenti, pur nces
sari e pur oggetto di propositi, non avrebbero di gran 
che modificata la dimensione dei volumi complessivi 
previsti. 

4. I CONSUMI DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI 

Per i fabbisogni industriali si è limitata la previsio
ne a quelli compresi in agg lomerati, intendendo con 
questa accezione le aree specificamente pianificate , 
attrezzate e gestite da appositi enti, generalmente 
Consorzi industriali. 

Si sono, quindi, esclusi fabbisogni di attività ricom
prese in centri abitat;, ai quali dovrebbe sovvenire il 
consumo medio potabile-civile di 400 l/ab/g. attribuiti 
alla popolazione regionale. 

I consumi sono stati attribuiti per addetto in mc/an
no, ritenendosi , secondo le deduzioni esposte in se
de di Conferenza delle Acque e riconfermate da recen-

Tabella V: Superfici e consumi irrigui nei primi anni del 2000 

Superficie Ampliamenti Totale Consumo Volumi 
REGIONE servita ha ha per ha rich iest i 

ha mc 106 

Abruzzo 47.923 22.450 70.373 3.000 211.119 
Molise 6.381 5.000 11.381 3.000 34.143 
Campania 104.304 109.174 213.478 3.000 640.434 
Puglia 232.159 279.230 511 .389 3.000 1.534.167 
Basi licata 60.450 14.662 75.112 3.000 225.336 
Calabria 71.926 134.700 206.626 3.000 619.878 
Sicilia 127.1 15 27.295 154.410 3.500 540.435 
Sardegna 137.094 36.670 173.764 3.500 608.174 

Italia mer. e IsolE 787.352 629. 181 1.416.533 4.413.686 

Fonte: ANSI. 
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te pubblicazione di esponenti dell'Istituto di Ricerca 
sulle Acque (Benedini e Spaziani) , che il riferimento 
al numero di addetti sia valido quanto quello di riferi
mento alla tipologia degli impianti. Anche qui l'adozio
ne di un livello di consumo unitario per addetto (3.000 
mc annui) , prescelto tra i più alti delle diverse tipolo
gie, può assicurare una determinazione dei volumi 
complessivi valida per eccesso e non per difetto. 

I risultati di tali attribuzioni sono esposti dalla Ta
bella VI , essendo stati ottenuti il numero degli agglo
merati e quello degli addetti per regioni da rilevazio
ni , riferite al 1993, operate dallo IASM. Poiché i dati so
no riferiti all ' attuai ità, si è i potizzato - per cortese sug
gerimento della SVIMEZ - che lo sviluppo a dieci an
ni data possa essere intermedio alla differenza che vi 
è oggi tra lo sviluppo industriale del Centro-Nord e 
quello del Mezzogiorno e, quindi , ad un incremento de
gli addetti e dei consumi idrici , di circa i125% rispetto 
all'attuale, come è indicato dall'ultima colonna della 
tabella VI. 

5. LE RISORSE POTABILI ED IRRIGUE 

A fronte dei fabbisogni così determinati si sono in
ventariate, sempre a livello regionale, le risorse dispo
nibili e quelle acquisibili nell'arco di tempo decenna
le, che è il traguardo di questa ricerca. 

Per le risorse potabili , alle quali si aggregano quel
le civili, si sono assunte quelle rilevate, per regioni, dal
lo studio IRI-ENI per l'approvvigionamento idrico del 
Mezzogiorno nella sintesi edita in fotocopia nel 
marzo'93, e suddivisa in superficiali e sotterranee; tut
te espresse in I/s, e corrette dai trasferimenti interre
gionali , che riducono la diponibilità di alcune regioni 
e incrementano quelle di altre, e tutte tradotte in volu
mi annui e, come di consueto, arrotondati. 

RISORSE IDRICHE 

Per la Sicilia occorre tener conto dei 3 dissalatori 
in esercizio o di prossimo entrata in funzione (Gela 7,5 
mil. mc annui, Porto Empedocle 5,5 Trapani in corso 
di ultimazioni 12) e dei 5 dissalatori nelle isole Minori 
(Lipari 1, Lampedusa 0,3, Linosa 0,1, Pantelleria 1, 
Ustica 0,3). 

Per le risorse irrigue si sono distinte quelle capta
te da fluenze permanenti nel periodo estivo, indipen
denti da serbatoi, e quelle proprie dei serbatoi e pro
venienti da essi: le prime tradotte da I/sec a mc/annui , 
le seconde parificate alle capacità util i dei serbatoi. 
Quest'ultima parificazione non è corretta, perché 
avrebbe dovuto considerarsi la capacità di regolazio
ne; ma questa, anche se progettualmente prevista, 
non è stata verificata nei serbatoi irrigui altro che per 
un numero limitato di anni e non può dirsi sicura; le ec
cedenzc rispetto alle capacità utili , ricadono, inoltre, 
quasi sempre anticipatamente al periodo irriguo, e non 
sono utilizzate per l'irrigazione o vanno ad incremen
tare le fuenze. Alcune , purtroppo, delle capacità di re
golazione dei serbatoi non si sono affatto manifesta
te, non essendosi mai raggiunto - come si dirà -
nemmeno il livello delle capacità utili. 

Andrebbero computate come risorse impiegate 
per l'irrigazione, o impiegabili - come si prevede per 
gli agglomerati nella fascia sud occidentale dell'Isola 
nel Piano Acque Sardegna - per usi industrial i, le ac
que reflue sottoposte a trattamento di depurazione. 
Nell'Italia meridionale questo ricorso è attuato od è in 
corso nel Foggiano (cartiera del Poligrafico 40 mil di 
mc; depuratori di S. Severo, Lucera e Cerignola 11 mil. 
di mc), in terra di Basi (depuratore sud-ovest del ca
poluogo) ed è previsto largamente per l' irrigazione del 
Salento nell'ordine di varie decine di milioni di mc. So
no inoltre in corso opere di utilizzazione nel Sele, nel 
Cosentino, nella Sicilia meridionale, in Sardegna. Pur 
tuttavia i volumi impiegabili e le superfici servi bili so-

Tabella VI: Fabbisogni degli agglomerati industriali nei primi anni del 2000 

Agglom. Addetti Consumo per Volume Incremen. 
REGIONE industr. (n) addetto richiesto al 2003 

(n) (mc/anni) (mc x 106) + 25% 

Abruzzo 24 51.078 3.000 153.234 191 
Molise 3 7.364 " 22.092 27 
Campania 64 132.633 " 397.899 497 
Puglia 25 55.363 " 166.089 207 
Basilicata 18 23.721 " 71.163 89 
Calabria 14 11.816 " 35.448 44 
Sicilia 30 42.081 " 126.243 157 
Sardegna 23 33.101 " 99.303 124 

Italia Mer. e Isole 194 357.157 1.071.471 1.335 

Fonte: n. degli agglomerati e degl i addetti: IASM. 
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no ancora marginali rispetto alle grandi utilizzioni di ac
que accumulate e derivate e se ne tratta perché in una 
prospettiva futura, certo oltre il decennio preso in esa
me, la sostituzione delle acque dolci sarà molto più in
cisiva, anche se non arriverà ai livelli di pressocché to
tale sostituzione come è previsto in Israele. 

Non esistono risorse idriche specificamente de
stinate ad agglomerati industriali, i quali sono serviti 
o da acquedotti potabi li-civili o da acque sotterranee 
locali o da derivazioni da serbatoi arti ficiali. 

Risorse potabi li a fluenze irr igue - queste ultime 
rilevate personalmente - sono riportate nelle Tabel
le VII e VII I, mentre le capacità dei serbatoi artificiali 
e di quell i in costruzione , che presumibilmente in. izie
ranno l'esercizio entro il 2000, sono esposte, anch'es
se frutto di un'indagine personale, dalle Tabelle IX e 
X e riassunte, per regione , dalla Tabella XI. 

Tabella VII : Risorse potabili 
(Sotterranee, sorgentizie o trasferite da altre reg ioni) 

mc/106 

Abruzzo 210 
Molise 41 
Campania 770 
Puglia 607 
Basilicata 111 
Calabria 408 
Sicilia 397 
Sardegna 514 

Italia Meridionale ed Isole 3.058 

Fonte: IRI-ENI- Studio per il progetto strategico per l'ap
prowigionamento idrico del Mezzogiorno. Relazione di sin
tesi Parte "A". Il dato della Puglia è incrementato dal trasfe
rimento di circa 4 mc 1 " dalla Campania (sorgenti del Sele 
e del Calore) portati in diminuzione da questa. 
Il dato della Campania è tratto dallo Studio per la delimita
zione degli ambiti territoriali ottimali (Legge 36/94 art. 8) della 
Regione (agosto '94). 

Tabella VI II: Fluenze ad uso irriguo 

stagione mc 106 

mc 1" giorni stag ion o 

Abruzzo 17,16 120 178 
Molise 1,87 120 19 
Campania 50,56 120 524 
Puglia 15,51 120 161 
Basil icata - - -
Calabria 7,75 120 80 
Sicil ia 1,7 180 32 
Sardegna - - -

Italia Mer. e Isole 994 
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6. RAFFRONTI TRA CONSUMI E DISPONIBILITÀ 

A questo punto conviene tentare qualche raffronto 
tra i fabbisogni e le disponibil ità di risorse, proiettati en
trambi a dieci anni data (2003). I risultat i sono offert i 
in milioni di mc annui dalla Tabella XI I. Sono stati riu
niti in unico valore quell i delle region. i Puglia e Basili
cata, pur avendone riportate le singole entità, dacché 
le due regioni devono considerarsi idrologicamente in
tegrate, non solo per la destinazione di parte delle ac
que dei serbatoi lucani alla Puglia, ma anche per il pre
visto servizio di una aliquota di acque pugliesi verso 
la Lucan ia (schema Gravina-Pentecchia e acquedot
to rurale delle Murge). 

Nel complesso reg ionale annuo è facile rilevare 
un solo caso di totale e sicura copertura dalle neces
sità idriche, che è dato dal Molise; una futura copertu
ra al limite delle necessità per la Calabria, quando pe
rò saranno terminate importanti opere (Esaro Alto, Me
lito, Metramo, Alaco, Menta) ancora in corso (lungo 
corso!) ; una apparente larga copertura dellanecessi
tà per la Sardegna, dove invece i volumi maggiori di 
conservazione sono concentrati nella parte centrale 
dell'Isola e soprattutto nel bacino del Tirso (circa 8so 
milion i di mc tra Tirso e Taloro) ed un 'altra consisten
te parte (oltre 400 milioni) nella parte nord-orientale 
(Coghinas, Mannu di Pattada, Liscia) . 

È interessante osservare come in Puglia e Basili 
cata, nella stessa Calabria, e soprattutto nelle Isole, 
gli approwigionamenti si reggano massimamente su
gli apporti dei serbatoi art ificiali, la cui capacità supe
ra di oltre la metà in Sicilia il totale dei fabbisogni, li po
trebbe soddisfare del tutto in Sardegna, e si awicina 
alla metà in Puglia e Basi licata assieme, lasciando solo 
alla Calabria ed ali' Abruzzo un consistente rifornimen
to di acque sorgentizie e sotterranee per impieghi 
potabili-civilI. 

La situazione si altera sensibilmente se si guarda 
ad un raffronto fabbisogni/risorse limitato al semestre 
est ivo-autunnale, nel quale - supponendo che i fab
bisogni potabi li-civili crescano secondo le aliquote in
dicate e le risorse sotterranee e sorgentizie si contrag
gano invece secondo le aliquote attribuibili ai volumi 
di queste stagioni - la Tabella XIII dà conto della in
sufficienza di queste risorse per gli usi potabili/civili e 
del maggiore ricorso nelle stag ioni stesse alle acque 
dei serbatoi anche per gli usi potabil i-civili , in tutte le 
reg ion i, senza alcuna eccezione, anche se talora in 
ambiti limitati. 

Sul piano dell ' irrigazione, ed associando a que
sta i consumi estivo-autunnali degli agglomerati indu
striali , si constata che le risorse fluenti e invasate non 
sono sufficienti a coprire i fabbisogni , salvo in Abruz
zo e in Molise e in modo solo apparente in Sicilia e 
Sardegna. 

Apparente è anche l'eccedenza globale delle ri
sorse, ri spetto ai consumi (175 mil. di mc nell 'anno, 
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Tabella IX: Serbatoi artific iali e traverse fluviali alimentanti irrigazioni; impianti in esercizio nell ' Italia Meridionale 
ed Isole 

Corso d'acqua Località Ente Capacità Portata 
affidatario utile derivata 

ML/mc mc/seco 

ABRUZZO 
Vomano Campotosto EoNoEoL 315 

Confl. Sangro 
Aventino Serranella CoBo Frentana 5 

Vomano CoBo Vomano 4,1 

Pescara-Sinistra 3° salto EoN oEoL. 3,5 

Pescara-Destra galleria canale 
4° salto EoNoEoL. 2,8 

Sagittario CoBo Corfinio 1,76 

Tavo Penne CoBo Vestina 8,8 

MOLISE 
Biferno Ponte Liscione EoRol.Mo 137 

Volturno Co Bo Venafro 1,87 

CAMPANIA 
Garigliano Suio EoNoEoL 

(CoBo Aurunco) 6 

Volturno Ailano CoBo Sannio Alifano 5,89 

Volturno Ponte Annibale CoBo Basso Volturno 23 

Sele Destra Tusciano Co Bo Destra Sele 1 

Sele Destra Persano " 8,5 

Sele Sinistra Persano " 6,17 

Carmine; Nocellito; Fabbrica CoBo del Velia 4,5 

Osento So Pietro CoBo Capitanata 14,5 

PUGLIA 
Fortone Occhito CoBo Capitanata 247,5 

Marana Capacciotti Mar. Capacco " 48,2 

Lauro Sorgenti Lauro " 0,51 

Cillarese Cillarese Ente Irr. Puglia Luco 4,2 

Tara Sorgenti Tara " " 3 

Ofanto Sota Venera " " 12 

BASILICATA 
Rendina Abata Olonia Co Bo Apulo Lucano 22 

Bradano So Giuliano Co Bo Bradano Metapo 90 

Bradano Basentello 
(Serra del Corvo) Ente Irro Puglia Luco 31 

Agri Pertusillo " " 142 

Camastra Ponte Fontanella " " 32,9 

Sinni Ponte Cotugno " " 430 

Fossa Cupa Pignola 5,5 

Torr. Ficocch ia Saetta 3,5 

Agri Gannano CoBo Bradano Metapo 5,38 

Locone CoBo Apulo Lucano 85 

Lampeggiano Gaudiano " " 4 

Segue 
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Segue 

CALABRIA 
Lao Traversa 5,50 
Abatemario Pant. Verbirano Pantano 1,35 
Esaro Farneto del Principe C.B. Sibari e Crati 21 
Neto Votturino Opera Valorizz. Silla 3,2 
Neto Arvo E.N .E.L. 71 
Savuto Ampollino " 64,5 
Mucone Cecita " 108 
Passante Casa Polimieri " 35 
Tacina S.Anna C.B. Catanzaro 16 
Angitola Monte Marello " " 21 
Crati Tarsia C.B. Sibari e Crati 16 6 
Cosci le " " 0,9 

SICILIA 
Troina Ancipa E. N.E.L. 28 
Sal so Pozzillo E.N.E.L. 123 
Dittaino Nicoletti E.S.A. 19,3 
Gornalunga Don Sturzo C.B. Caltagirone 110 
(Ogliastro) 
Anapo Ciane C.B. Lisimelie 1 
Dirillo (Acate) Ragoleto E.N.I. 20 
Dirillo (Acate) Mazzaronello C.B. Gela 4 
Maroglio Maroglio (alimenta il 

Cimia) " " 0,7 
Ceraso Cimia " " 7 
Gela Comunelli " " 8 
Gela Biviere " " 4,5 
Platan i Fanaco E.N.E.L. -- E.A.S. 18,5 
Sosio Piano del Leone E.A.S. (Ente acqued.) 4 

" Gammauta E.N.E.L. 1,5 
" Prizzi " 8,4 

Gurra Gorgo E.S.A. 3,4 
Morello Vi llarosa E.M.S. (Ente miner.) 10,4 
Carboi Arancio E.S.A. 32,8 
Birgai " " 0,7 
Delia Trinità " 18 
Fastaia Rubino C.B. Birgi 11,5 (8 ,5?) 
Baiata Paceco " " 5 

Zaffarana " " 0,9 
Jato Poma E.S.A. 68 
Simeto Barca C.B. Piana di Catania 11--12 

SARDEGNA 
Flumendosa Nuraghe Ente Autonomo 

Arrubiu Flumendosa 250 
Rio Mulargia Su Rei " " 310 
Rio Flumineddu Capanna Silicheri " " 1,4 
Flumini Mannu Casa Fiume " " 0,74 
Flumendosa Bau Muggeris " " 58,80 
Carongiu 2° e 3° " " 4,74 
Simbirizzi Stagno di S. " " 28,80 
Leni Monte Arbus C.B. Sardegna Merid. 19,50 

Segue 
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Cixerri Genna Is Abis 
Canonica Punta Gennarta 
Palmas Monte Pranu 
Tirso S. Chiara d'Ula 

" Nuraghe Pranu 
Antonio 

" Los Canales 
Taloro Benzone 

" Cucchinadorza 
" Gusana 
" Govassai 

Temo Monte Leone Rocca Doria 
Cuga Nuraghe Attentu 
Quindoncias Sa Misericordia 

Surigheddu 
Coghinas Casteldoria 
Coghinas Muzzone 
Mannu di Pattada Monte Lerno 
Liscia Calamaiu 
Posada Macheronis 
Cedrino Pedra e' Othoni 
Sa Teula S. Lucia 
(Mannu Bau Pressiu 
(Olai Perdusole 
(Bidighinzu Lago 
(Bunnari Alto + Basso 
pagghiolu Monte di Dei 

Fonte: A.N .B.1. 

754 mil. di mc nel semestre estivo autunnale) deter
minata solo dalle capacità dei serbatoi il Sicilia e in 
Sardegna. 

In realtà escludendo la sola Sardegna, veramen
te eccedente come capacità dei serbatoi e come con
centrazione di essi in alcuni territori, il deficit nel com
plesso può valutarsi a circa 1.400 mil. di mc. nell'an
no e a circa 660 mil. nel semestre estivo-autunnale. 

Questa conclusione è di per se stessa preoccu
pante, ma indica soltanto nel suo significato globaliz
zante la distanza di un traguardo che nemmono tra die
ci anni sarà raggiunto. 

L'osservazione va invece centrata al di là delle si
tuazioni regionali, nel cui ambito le condizioni dell'ap
prowigionamento idrico, possono essere molto diver
se, sugli schemi di alimentazione quali si sono venuti 
determinando con le opere eseguite e con quelle in 
corso e quali risultano ancora dagli elaborati dei Pro
getti speciali. 

7. LE ALEATORIETÀ SUSSISTENTI 

Nell'operare in questa direzione, non si può man
care di esprimere qualche ulteriore preoccupazione, 
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C.B. Cixerri 23,90 
" " 12,20 

C.B. Sulcis 50 
C. di 2° Tirso 374 

" " 9 
E.S.A.F. 3,58 
E.N.E.L. 1,08 

" 16,50 
" 50,25 
" 2,52 

C.B. Nurra 81,22 
" " 34,20 

" " 12,70 
E.N.E.L. 3,55 (7,31) 
" " 248,25 
C.B. Chilivani 71 ,80 
E.R.S.A.T. 104 
C.B. Sardegna Centr. 25 

" " 14 
C.B. Tortoli 3,10 
E.S.A.F. 8,25) civili 
C. Acqued. Govossai 14,72) uso civ. 
E.S.A.F. 10,70) " " 
Comune Sassari 1,66) " " 
ASI-Tempio Pausania 3,30) " " 

che deve addurre ad una cautela nelle deduzioni che 
possono essere tratte. 

Si è confidato qui non su opere di nuova captazio
ne, delle quali si è addirittura esclusa l'entrata in fun
zione nel decennio, ma solo sulle opere già in corso 
di esecuzione: in pratica sui serbatoi e su qualche al
lacciamento a monte di essi. La lunga estenuante fa
se di loro realizzazione giustifica più di una riserva. An
drebbe compiuta una rapida verifica sullo stato di lo
ro avanzamento, sulle ragioni che ne ostacolano un ac
celeramento o almeno un regolare andamento, sulla 
esistenza e consistenza di un contenzioso che può 
provocare ulteriori ritardi. 

Il comportamento idrico di queste opere non ci è 
noto e se dovessimo giudicare da situazioni analoghe 
dovremmo manifestare un certo scetticismo. 

Molti serbatoi infatti in Sicilia e in Sardegna non 
si sono riempiti in un arco di dieci ed anche di quindici 
anni ed è ormai avanzata e viene rafforzandosi l'ipo
tesi che le capacità siano state sopra dimensionate. 
Del resto la serie storica delle osservazioni idrologiche 
sulle quali sono state progettate le capacità non è ar
rivata mai oltre il cinquantennio, ma più spesso tra i 30 
e i 50 anni, e la mancanza in questo periodo di osser
vazioni di carenze pluviometriche susseguentisi, co-
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Tabella X: Serbatoi artifi ciali in costruzione e tuttora non in esercizio - maggio 1994 

REGIONE Corso d'acqua Località Capacità Fase di 
(ed Ente affidatario) utile mil/mc. costruz. 

Abruzzo 1. Trigno Ponte Chiauci 14 avan o 
(C.B. Trigno) 

Campania 2. Ofanto Conza 54 ult. 
(Ente Irrigaz. 
Puglia e Lucania 

3. calore Irpino Campolattaro 125 ult. 
(Agenzia Mezz.) 

4. Alento Piano della Rocca 35 avano 
(C.B. Velia) 

Puglia 5. Celone 23 avano 
(C.B. Capitanata) 

Basilicata 6. Basento Acerenza 29,5 ult. 
(Ente Irrigaz. 
Puglia e Lucania) 

7. Basento Genzano 51,3 ult. 
(idem c.s.) 

8. Agri Marsico Nuovo 8 ult. 
(C.B. Alto Agri) 

Calabria 9. Amato Melito 105 iniz. 
(C.B. Riuniti CZ) 

10. Metramo Castagnara 30 ult. 
(C.B. Riuniti RC) 

11. Menta Piscopio 18 avan o 
(Agenzia Mezz.) 

12. Esaro Cameli 102 iniz. 
(C.B. Sibari e Crati) 

13. Lordo Timpa di Pantaleo 8 ult. 
(C.B. Riuniti RC) 

14. Alaco Mammone 32 avano 
(Agenzia Mezz.) 

15. Fiumarella Redisole 1,5 avano 
Neto (Ente Sila) 

Sicilia 16. Margherito Pietrarossa 23 avano 
(Simeto) (C.B. Caltagirone) 

17. S. Leonardo Lentini 135 ult. 
(Simeto) (C.B. Lentin i) 

18. Sciaguana Sciaguana 10 ult. 
(Simeto) (C.B. Piana di CT) 

19. Irminio S. Rosalia 18 ult. 
(ESA-Palermo) 

20. Furone Grangifone 7 ult. 
(ESA-Palermo) 

21. Castello Magazzolo 18 ult. 
(ESA-Palermo) 

22. Faustina Castronovo 10 avano 

Segue 
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23. Gibbesi 

24. Imera 
25. Olivo 

(Salso Infer.) 
26. Gela 

27. Garcia 

28. Naro 

29. Piana di Campo 

30. S. Leonardo 

31. Mendola 

Sardegna 32. Cantoniera 

33. Medau 
Zirimillis 

34. Is Baroccus 

35. RioOlai 

36. Combidanovu 

Fase di costruzione: 
iniziale iniz. 
avanzata avano 
in corso di ultimazione ult. 
uso potabile acq. 

Fonte: A.N .B.I. 

me recentemente è invece accaduto, giustifichereb
bero un tale dimensionamente. Inoltre l'ipotesi proget
tuale di un riempimento pluriennale non è stata quasi 
mai osservata, perché le esigenze della domanda idri
ca hanno condotto ad uno svuotamento a fine di ogni 
stagione estivo-autunnale. 

A questo si è aggiunta la persistenza annuale di 
scarsezza di precipitazioni. Le annate 88-90, 89-90, 
90-91 e, per la Sicilia e Sardegna meridionale anche 
le più recenti, hanno manifestato carenze, rispetto al
le medie, dal30 aI50%. Sono diminuite inoltre le pre
cipitazioni autunnali e sono, in modo inconsueto, au
mentate quelle del tardo inverno e della primavera, che 
hanno poco influenza sul riempimento dei serbatoi. 

Fatto sta che le osservazioni condotte in questi an
ni su di una quarantina di serbatoi hanno portato a con
statare che ne1l'88-89 i serbatoi nelle regioni continen
tali hanno avuto flessioni rispetto alla capacità utile per 
l'irrigazione (a fine maggio) dell'ordine della metà ed 
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Gibbesi 9 ult. 
(C.B. Salso Infer.) 
Blufi 22 avano 
Olivo 13 ult. 
(ESA-Palermo) 
Nuovo Disueri 14 avano 
(C.B. Gela) 
Belice Sinistro 60 ult. 
(C.B. Alto Medio Bel.) 
S. Giovanni 15 ult. 
(ESA-Palermo) 
Belice Destro 14 iniz. 
(C.B. Alto e Medio Belice) 
Rosamarina 100 avan o 
(ESA-Palermo) 
Laura 5 iniz. 

Tirso 745 avano 
(Cons. 2° gr. Tirso) 
R. Casteddu 16 ult. 
(C.B. Cixerri) 
Flumini Mannu 11 avano 
(Ente Flumendosa) 
Alto Tirso 8 iniz. 

Cedrino 18 avan o 
(C.B. Sardegna Cent.) 

oltre, in Sicilia e Sardegna dell'ordine deIl'80-90%. La 
situazione, allargati i rilievi ad un'altra quindicina di 
serbatoi , è ulteriormente peggiorata nell'89-90, anno 
nel quale anche i serbatoi delle regioni continentali 
hanno avuto flessioni dell'ordine del 70-80% e quelle 
delle Isole sono state tutte superiori aI1'80-90%. Un 
sensibile miglioramento si è registrato nel 90-91 nelle 
regioni continentali con flessioni diminuite dove al 
50%, dove al 30%, ma poco inferiori a quelle degli anni 
precedenti nelle due Isole. Naturalmente vi sono ec
cezioni , ma molto poche, di alcuni serbatoi, favoriti dal
l'ampiezza o dalla natura del bacino. 

L'impoverimento dei volumi accumulati nei serba
toi è stato, del resto, fenomeno constatato nella Fran
cia meridionale ed in tutte le regioni mediterranee, 
compresa la Spagna, nella quale ultima ha avuto ef
fetti minori , grazie alla grande capacit) globale dei ser
batoi, che è di 50.000 milioni di mc e si avvia rapida
mente ai 54.000 milioni. 
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Tabella XI: Serbatoi artificiali e traverse fluviali alimentanti irrigazione 

Impianti in esercizio Impianti in costruzione Totale 
o tuttora non in esercizio 

REGIONE n. capacità utili n. capacità utili n. capacità utile 

Abruzzo 2 40,3 (1) 1 14,0 3 54,3 
Molise 1 137,0 - - 1 137,0 
Campan ia 4 4,5 3 160,0 7 164,5 
Pugl ia 3 314,4 1 77,0 4 391,4 
Basilicata 10 844,9 3 88,8 13 933,7 
Calabria 9 216,4 (2) 7 296,5 16 512,9 
Sicilia 22 484,4 (S) 16 473,0 38 957,4 
Sardegna 33 1.251,0 (4) 5 798,0 38 2.049,0 

Italia Merid. e Isole 84 3.292,9 36 1.907,3 120 5.200,2 

Cl escluso il serbatoio idroelettrico di Campotosto della capacità del quale (315 mil. di mc) si calcola che solo 1/10 (cir
ca 31 mil. di mc inseriti nelle capacità) vada alle irrigazioni del Vomano e Tordino (circa 10.000 ha. a compimento delle opere). 

e) esclusi i serbatoi idroelettrici della Sila (Arvo, Ampollino, Macone e Passante) della complessiva capacità di 278,5 mil. 
di mc, dei qual i si calcola che circa la 1/2 vada alle irrigazioni di Sibari, Neto e litorale jonico di CZ (circa 46.000 ha.) e circa 
18 mil. di mc vadano all'acquedotto da CZ (parimenti inseriti tra le capacità) . 

e) escluso il serbatoio del Fanaco sul Platani (18,5 mil. di mc) e quello di Piano del Leone sul Sosio (4 mil. di mc). 
(4) esclusi il serbatoio di S. Chiara d'Ula sul Tirso (374 mil. di mc) che verrà incorporato nel serbatoio della Cantoniera 

in corso di costruzione e quello idroelettrico di Muzzone sul Coghinas (248,25 mil. di mc), della cui capacità vengono compre
si solo 10 mi l. di mc uti lizzati dal sottostante comprensorio irriguo di circa 3.000 ha. 

Tabella XII : Fabbisogni idrici e risorse disponibili 

Fabbisogni in mc 106 Risorse disponibi li in mc 106 

REGIONE Potabili Irrigui Agglomerati Totale Sotterranee Superficiali Capacità Totale 
civili industriali sorgentizie destinate utile dei 

da altre alla serbatoi 
regioni irrigazione artificial i (*) 

ABRUZZO 191 190 191 572 210 178 54 442 
MOLISE 51 34 27 112 41 19 137 197 
CAMPANIA 938 640 497 2075 770 524 164 1458 
PUGLIA 653 ] 751 1534 ] 1759 207 ] 296 2394 ] 2806 607 ] 718 ~61 ] 161 391 ] 1325 1159 ] 2204 
BASILICATA 98 225 89 412 111 934 1045 
CALABRIA 344 620 44 1008 408 80 513 1001 
SICILIA 810 540 157 1507 397 32 957 1386 

-- -- -- -- I---- -- -- --
Sub Totale 3085 3783 1212 8080 2544 994 3151 6688 
SARDEGNA 264 608 124 996 514 -- 2049 2563 

-- -- -- -- t--- -- -- --
Italia Meridionale 
e Isole 3349 4391 1336 9076 3058 994 5200 9251 

(*) Compresi i s.a. ad uso potabile-civile 
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Tabella XIII : Fabbisogni idrici e risorse disponibili semestre estivo 

Fabbisogni in IO' Risorse disponibili in mc IO' 

Sotterranee, sorgentizie 
POlabile·dvile Agglomerali etrasfer. Superficiali Capacità utile 

REGIONE Ir,lgui Totale destinate alla da serbatoi Totale 
industriali ad altre Regioni 

Inciden. % 
irrigaz. artificiali 

Aliq. nel 
nel semes. Volumi semestre Volume 

% % 

Abruzzo 60 115 190 95 400 40 84 178 54 316 
Molise 55 28 34 13 75 40 16 19 137 172 

524 164 1.073 Campania 65 610 640 248 1.498 50 
385 ) Puglia 60 392 ) 451 1.534 ) 1759 103 

) 2.029 ) 2357 40 243 161 
) 391 ) 795 ) 

Basilicata 60 59 
147 287 161 934 1.325 978 1.773 225 . 44 328 . 40 44 -

Calabria 60 206 620 22 B48 
Sicilia 65 526 540 78 1.144 

SubTotale 1.936 3.783 603 6.322 
Sardegna 70 172 608 62 842 

Italia Mer. e Is. 2.108 4.391 665 7.164 

Solo col 91-92 le situazioni pluviometriche si so
no venute normalizzando, ma l'impoverimento delle 
falde e l'anomalo governo del regime dei serbatoi non 
hanno consentito un recupero totale delle loro capa
cità, che solo nelle regioni continentali si sono ulterior
mente awicinate a quelle utili, rimanendone invece an
cora molto distanti nelle Isole. 

Ulteriori progressi nei riempimenti si sono registra
ti nelle regioni continentali nelle annate 92-93 e 93-94, 
ma la gran parte dei serbatoi non ha ancora raggiun
to la normalità di riempimento. Distante è ancora ad 
oggi la differenza tra capacità utili e volumi invasati in 
Sicilia, ma qui pesa il dubbio della sopra dimensione 
delle capacità. Migliore è decisamente la situazione 
dalla Sardegna, anche se ancora affatto anch'essa 
normalizzata. 

Su questa condizione pesano, inoltre molte limi
tazioni di riempimento imposte dal Servizio Dighe per 
ragioni statiche, alcune non risolte da lustri. 

8.ALCUNE ANALISI DI SCHEMI 

In questo quadro di forte incidenza - connatura
le alle latitudini nelle quali si agisce - degli andamenti 
sfavorevoli delle precipitazioni, del comportamento dei 
serbatoi, pricipale fonte di alimentazione in quasi tut
te le regioni, almeno nel periodo estivo, il deficit a bre
ve periodo, sopra valutato, va riguardato con maggiore 
pessimismo di quanto non esprimano le cifre derivanti 
dall'esercizio qui esposto. 

Se, come si dovrebbe in prosieguo operare , l' in
dagine va trasferita dall'accorpamento relativo alla re
gione, al bilancio dei singoli schemi idrici, sia pure pre
vedendone i possibili collegamenti e le eventuali inte
grazioni , il quadro delle esigenze si manifesta più rea
listico e le iniziative da assumere si rendono più chiare. 

In verità le relazioni di avanzamento dei Progetti 
Speciali, che si articolano appunto per schemi idrici, 
non sono state pubblicizzate e sono ferme al primo 
quinquennio degli anni' 80. È recente - almeno per 

40 163 60 513 756 
40 159 32 957 1.148 

1.094 994 3.151 5.239 
40 206 - 2.049 2.255 

1.300 994 5.200 7.494 

quanto mi consta - un solo aggiornamento ed è quello 
donuto per i 7 schemi o sistemi idrici della Sicilia, al
l'ing. Maurizio Creton, (della cessata Agenzia per il 
Mezzogiorno ed oggi in servizio al Ministero dei LL.PP. 
per il Commissariamento ad acta della cessata attivi
tà), il quale ha esposto l'attuale bilancio consumi/risor
se, gli obiettivi a medio termine (2015) ed il contributo 
delle opere di prossimo esercizio e di quelle di imme
diata utilità. 

I consumi, nei 7 sistemi idrici in cui si suddivide l'I
sola, sono previsti, all'obiettivo de12015, in 2.205 mil. 
di mc, di cui 795 per usi civili potabili a fronte di una 
popolazione di 5,330 milioni di abitanti, oltre 50.000 
fluttuanti; 1.146 mil. di mc per una superficie di 286.000 
ha irrigabili; 275 mil. di mc per 126.000 addetti all'in
dustria. Le risorse acquisite e disponibili sono di 2.279 
mil. di mc, di cui 1.161 da invasi e fluenze, 1.008 da 
acque sotterrranee e sorgentizie, 75 da depuratori, 20 
da recupero nelle reti interne acquedottistiche, 15 da 
dissalatori e 370 mil.! mc da trasportare con le navi ci
sterna per le isole minori. 

Tabella XIV: Deficit di approwigionamento mc 106 

Annuali Semestre 
estivo-autunnale 

Abruzzo 130 84 
Molise + 85 + 97 
Campania 617 425 

Puglia 1.235) _ 602 809) 
-159 

Basilicata + 633) + 650) 
Calabria 7 92 

Sicilia 121 + 4 

Sub Totale 1.392 659 
Sardegna + 1.567 + 1.413 

Italia Merid. 
e Isole + 175 + 754 
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Anche questo lavoro non è edito, ma ritengo che 
gli interessati ne possano acquisirne qualche copia fo
tostatica. 

Da ult imo occorre richiamare il già ricordato Pia
no Acque della Sardegna articolato in 7 zone idrogra
fiche e proiettato al 2.030. In esso si considera: una po
polazione a quella data di 2.821.000 abitanti , che lo 
stesso studio ritiene soprastimato (nell 'ordine di circa 
900.000 unità), oltre la popolazione fluttuante valuta
ta a 1.376.000 presenze giornaliere con un consumo 
annuo di 417 mi!. di mc (circa 400 I/ab./g. in media) ; 
una superficie irrigabile di 310.000 ha con un consu
mo di 1.805 mi!. di mc anni; 167 mi!. di mc annui per 
gli usi industriali; ed un totale qu indi di consumo me
dio annuo di 2.389 mi!. di mc. A tali accresciuti consu
mi si sopperisce con l'attuale capacità delle opere di 
regolazione esistenti , valutate in 2.272 mi!. di mc e con 
l'acquisizione di altre capacità per 1.920 mi!. di mc 
circa. 

9. L'ATTIVITÀ PROGETTUALE E L' IMPERATIVITÀ 
DELL'AZIONE 

L'ipotesi di arresto degli investimenti idrici assunta 
in queta prospettazione a breve term ine non ha impe
dito di apprestare in questi ult imi anni progetti di rego
lazione di acque pervenuti in forma esecutiva ed alcuni 
approvati anche dall'autorità tecnica. 

Si sono potuti indagare soltanto quelli dovuti a 
Consorzi di bonifica ed aventi fini irr igui o plurimi. So
no quell i riepilogati nell'elenco di cu i alla tabella XV, 
che assommano alla capacità di 859 mi!. di mc, e tra 
i quali spiccano sia alcuni improrogabili come quello 
di Magliano Vetere, su l versante tirrenico (campano) 
che deve sostituire le acque delle sorgenti del Sele ed 
altre potabili sottratte alla irrigazione di Destra e Sini
stra Sele per oltre metà della concessione assentita, 
sia altri ritenuti inseribi li nei programmi comunitari, co
me quello di Monte Nieddu-Is Canargius nella Sarde
gna sud-occidentale. 

Sempre a cura dei Consorzi di bonifica del Mez
zogiorno e delle Isole si stanno compiendo stud i pre
liminari , progett i di massima ed esecutivi così inven
tariabili: 

Studi prelim inari ed indagini di fatt ibilità n. 19 
Progetti di massima n.12; capacità prevista 205 

mi!. mc 
Progetti esecuti in corso n. 4; capacità prevista 70 
mi!.mc. 
La ricerca e la individuazione di nuove capacità di 

approvvigionamento idrico nel Meridione e nelle Iso
le impegnerà - come è manifesto dai dati esposti in 
precedenza - ancora una intensa attività di indagine 
e di progettazione, e, nel contempo, ai fine delle rea
lizzazion i, la adozione di formule finanziarie non diver
se da quelle che contrassegnarono tra gli anni venti 
e trenta la nascente industria idroelettrica. 
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Come, allora, la ipotizzata destinazione delle ac
que dei salti idroelettrici alla irrigazione delle sottostan
ti vall i e pianure, servì allo Stato per sussidiare in par
te la costruzione degli impianti, così ora l'intervento 
pubblico potrebbe limitarsi a concorrere differenzial
mente per gli approvvigionamenti economicamente 
non sosten ibili da parte delle comun ità e per i settori 
ai quali , come l' irrigazione, è affidato uno stabile as
setto dei territori e la permanenza di una popolazione 
che quest'assetto assicuri. 

Le indicazioni di priorità sono già rinvenibili nei dati 
conclusivi di questa esposizione quanto a necessità 
reg ionali e la loro scomposizione per schemi darà più 
determinazioni alle programmazioni da predisporre. 

È un auspicio che la posizione di accellerato pro
gresso che ha distinto i decenni trascorsi , e che si è 
perduta nell'ultimo decennio, torn i a prevalere, al pa
ri di quanto avviene in paesi a noi vic ini, nei quali l' in
cremento della disponibilità idrica è obiettivo primario 
e strumento di risoluzioni sociali complesse. 

Tabella XV: Serbatoi artificiali con progetti esecutivi 
predisposti dai Consorzi di bonifica 

Versante tirrenico 

Bacino del Calore Irpino-Volturno 

1. " Fiumarella" - capacità utile 7.106 mc. Pro
getto esecutivo approvato dal Consiglio Supe
riore dei LL.PP. 
Consorzio di bonifica dell'Ufita. Grottaminarda 
(AV). 

Bacino del Sele-Tanagro 

2. Calore Cilentano - " Magliano Vetere" - capa
cita utile ci rca 200.106 mc. Parere favorevole 
del Servizio Dighe su l progetto di max. Proget
tazione esecutiva trasmessa il 30/5/80. Consor
zio di bon ifica di Paestum concessionario delle 
acque. Capaccio Scalo (SA) 

Versante adriatico-jonico 

Bacino del Fino 

3. " Fino" (Bisenti) - ripresa e completamento dei 
lavori, sospesi per rivend icazione di usi civic i, 
ostacoli ambientali e applicazione del nuovo re
golamento dighe. Perizia supp let iva del 
maggio'90 di adeguamento al nuovo regolamen
to dighe, ap provata dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. con voto 378 del 20/2/91. Capacità utile 
22.106 mc. 
Consorzio di bonifica della Vestina - Pescara 

Bacino del Sinello 

4. " Sinello" (G issi) - capacità utile 30.106 mc. 

Segue 



Segue 
Approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Consorzio di bonifica Destra Osento, Sinello e 
Sinistra Trigno - Vasto (CH) 

Bacini adriatici della Regione Puglia 

5. Fortore - "Piano dei Limiti" - capacità utile 
42.106 mc. destinato a scopi potabili, elimina la 
fornitura di acqua potabile dal serbatoio di Oc
chito - approvato dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. 
Consorzio di bonifica della Capitanata - Foggia 

6. Cervaro e Candelaro "Palazzo d'Ascoli" 
- capacità utile 72.106 mc. in corso di 
istruttoria. 
Consorzio di bonifica della Capitanata - Foggia 

Puori bacini 

7. Tre serbatoi detti "tarantini", della capacità 
complessiva di 40.106 mc. (dei quali quello di 
Pappadai realizzato per la capacita di 13.106 

mc) e sei serbatoi a corona, detti' 'salentini", del
la capacita complessiva di 144,3.106 mc Pro
gettazioni esecutive avanzate e in parte com
pletate. 
Consorzio di bonifica dell'Arneo - Nardò (LE) 

Bacino dell'Esaro e Crati 

9. lassa - "Orticelle" - capacità utile 36.106 mc. 
Consorzio Piana di Sibari e M.V. Crati -
Cosenza 

10. "Laurenzana" (Trionto) - Saccomanno - ca
pacità utile 115.106 mc. 
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e M.V. Crati 
- Cosenza. 

Fonte: A.N .B.I. 

RISORSE IDRICHE 

Sicilia 

Bacini jonici della Sicilia 

11. Troina-Simeto - "Bolo" - capacità utile 
95.106 mc. Progetto esecutivo da completare 
con ulteriori indagini geotecniche prescritte dal 
Servizio Dighe (gennaio'90) per le quali occor
re il finanziamento. 
Consorzio di bonifica Alto Simeto - Catania 

Sardegna 

Bacino del Flumini-Mannu, del Cixerri e del Flu
mendosa 

13. Rii "Monte Nieddu", Is Canargius e bacini mi
nori - Sa Stria su R. Monte Nieddu e collega
mento dei Rii minori - capacità utile 35,4.106 

mc - approvato dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. IV Sez. (24/11/88) 
Consorzio di bonifica della Sardegna Meridiona
le - Cagliari 

Bacino del Rio Palmas 

14. "Monte Pranu" - incremento della capacità at
tuale di 50.106 mc con altri 20.106 mc. progetti 
esecutivi pronti. 
Consorzio di bonifica Basso Sulcis - Carbonia 
(CA) 

Bacino del Pelau 

15. Rio Pardu - "Baxianedda" - capacità utile 
14.106 mc. approvato dal Consiglio Superiore 
dei LL. PP. - IV Sez. 
Consorzio di bonifica Pelau Buoncammino -
Cardedu (NU) 
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UN'ANALISI DEL TRASPORTO SOLIDO 
IN SOSPENSIONE NEI FIUMI ITALIANI 

Enrico Raiteri (*) 

SOMMARIO - Il presente lavoro rappresenta un tentativo di indivi
duare delle relazioni tra le quantità di materiale trasportato in sospensione 
e le caratteristiche idrologiche e geomorfologiche di un bacino. 

Un'elaborazione iniziale, svolta a livello nazionale, individua le princi
pali grandezze che influiscono sulla quantità di materiale trasportato in seno 
alla corrente. Si procede quindi suddividendo l'intero territorio italiano in 
grandi aree geografiche in qualche modo omogenee dal punto di vista del 
trasporto solido, studiando la dipendenza della torbidità specifica dalle gran
dezze caratteristiche dei bacini ritenute più importanti (area, dislivello mas
simo, altezza media, indice della presenza di serbatoi artificiali, portata, pre
cipitazione media annua). 

Pur essendo abbastanza elevato l'errore connesso alla stima del va
lor medio della torbidità specifica in funzione delle grandezze caratteristi
che dei bacini, i risultati ottenuti sono comunque utilizzabili per la stima di 
massima del deflusso torbido. 

1. PREMESSA 

La quantità di sedimento trasportato dalla corrente 
è regolata dall'equilibrio tra erosione e trasporto e tra 
trasporto e sedimentazione; tutte le volte che interven
gono fattori tali da alterare questo equilibrio si ha una 
modifica dello stato del corso d'acqua, che tende spon
taneamente a raggiungere un nuovo stato di equilibrio. 

Un'alterazione di questo tipo può essere dovuta 
a cause naturali oppure a interventi umani. Nel primo 
caso si ha in genere a che fare con un cambiamento 
lento, mentre nel secondo è possibile che gli effetti si 
facciano sentire abbastanza rapidamente. La previsio
ne di questi effetti riveste un'importanza grandissima 
nella pratica ingegneristica. Se, per esempio, esami
niamo il caso dei serbatoi creati dalle dighe di ritenu
ta, ci rendiamo conto che sapere quanto materiale an
drà a depositarsi a monte dello sbarramento riveste 
un'importanza determinante. L'interrimento del ser
batoio porta infatti a una progressiva diminuzione del 
volume d'invaso, tanto da arrivare , in alcuni casi, a 

(*) Dr. Ing. Enrico Raiteri, Dottorando di Ricerca di Costru
zioni Idrauliche - Dip. Ingegneria Idraulica e Ambientale , Uni
versità degli Studi di Pavia. 

mettere in crisi il buon funzionamento dell'opera. Il fat
to che lo sbarramento realizzato si comporti da trap
pola per il sedimento implica inoltre che a valle la cor
rente svolga un'opera di erosione più o meno intensa, 
che servirà a ripristinare l'equilibrio tra erosione e de
posito che l'opera ha bruscamente interrotto. La de
terminazione delle tendenze secondo le quali evolve 
il fenomeno del trasporto solido non implica solo la co
noscenza di quanto accade all'interno della corrente 
di un corso d'acqua: è di fondamentale importanza al
largare il campo di ricerca a fattori geomorfologici, cli
matici e antropici. Il trasporto solido è infatti un feno
meno governato non solo da trasformazioni locali, che 
riguardano il fiume in cui il fenomeno viene studiato, 
ma anche da trasformazioni generali , relative all'intero 
bacino. Il trasporto solido, che rappresenta una delle 
tre fasi (erosione, trasporto e deposito) del processo 
geomorfico o morfogenetico, è essenzialmente con
dizionato dalla disponibilità di materiale e dalla capa
cità di trasporto da parte della corrente. 

La disponibilità del materiale dipende dall'entità 
del fenomeno erosivo in atto sulla superficie del baci
no, dovuto alle piogge e agli agenti atmosferici in ge
nerale, tra i quali riveste una particolare importanza il 
vento. Il processo, che può essere più o meno rilevan
te, è influenzato da alcuni fattori caratteristici del ba-
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cino, i quali possono essere conglobati in cinque ca
tegorie: agenti atmosferici (soprattutto precipitazioni), 
tipo di suolo, pendenza dei versanti, copertura vege
tale, uso del territorio . La capacità di trasporto da par
te della corrente è correlata, ma solo parzialmente, con 
le caratteristiche idrauliche della corrente. Per spiega
re questa affermazione bisogna fare una distinzione 
basata sulle dimensioni delle particelle. Le partice lle 
più grandi si muovono in frequente o addirittura co
stante contatto con l'alveo (trasporto di fondo). Que
sto tipo di trasporto è fortemente influenzato dai pa
rametri idraulici come la velocità, la profondità e la pen
denza del fondo. Invece le particelle più fini sono tra
sportate in sospensione all ' interno della corrente (tra
sporto in sospensione). Le particelle trasportate in so
spensione sono di due tipi: sabbie fini e materiali finis
simi (o di dilavamento) , come fanghi e argille. Per 
quanto riguarda le sabbie fini, che possono essere tra
sportate al fondo oppure in sospensione a seconda 
della velocità dell'acqua, esiste una relazione tra ca
pacità di trasporto in sospensione e caratteristiche 
idrauliche della corrente, la quale risulta in grado di tra
sportare in sospensione particelle di dimensioni tan
to maggiori quanto maggiore è la velocità dell' acqua. 
Per il materiale di dilavamento, invece la situazione si 
presenta diversa. La quantità di materiale di questo ti
po che può essere trasportato in sospensione dalla 
corrente è infatti molto maggiore della quantità che 
normalmente proviene al corso d'acqua dal bacino. La 
capacità di trasporto di materiale di di lavamento risulta 
dunque praticamente ill imitata (è il caso di sottolinea
re che questa circostanza vale per la capacità di tra
sporto, non per quella di erosione). 

Il trasporto in sospensione, che riguarda tanto le 
sabbie fin i quanto il materiale di dilavamento, risulta 
dunque influenzato largamente, ma non certo deter
minato in modo esatto, dalle condizioni della corrente. 

In questo lavoro ci si occupa del trasporto in so
spensione nel suo complesso, cercando di stabilire 
delle relazioni, anche molto grossolane, tra le quanti
tà di materiale trasportato in sospensione e le carat
teristiche del bacino che risultano rappresentative sia 
della disponibil ità di materiale sia delle capacità di tra
sporto della corrente. 

2. GRANDEZZE CARATTERISTICHE 

Le variabili dipendenti del problema (praticamente 
tra loro alternative) sono quelle atte a quantificare la 
quantità di materiale solido trasportato dalla corren
te: deflusso torbido, portata torbida, torbidità specifica. 

Il deflusso torbido è la quantità di materiale che il 
fiume trasporta in sospensione attraverso la sezione 
di chiusura del bacino in un dato intervallo di tempo. 
La portata torbida (media in un intervallo di tempo) è 
il quoziente tra il deflusso torbido relativo all ' interval-
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lo e la sua durata. La torbidità specifica infine è il quo
ziente tra il valore della portata torbida e quello della 
portata liquida. 

Le variabil i indipendenti sono di due tipi: geomor
folog iche e idrologiche. Le variabil i geomorfologiche 
del bacino qui considerate sono l'area (A), l 'altezza 
media (Hm)' il dislivello massimo (.1hmax), un indice 
d'invaso (V), la permeabi ltà, la percentuale di aree gla
ciali (Ag) e la percentuale di aree lacuali (A). Le varia
bi li idrologiche sono la portata (Q), il val or medio della 
precipitazione annua (h) e il valor medio del massimo 
annuale di precipitazione mensile (hm). 

3. DATI UTILIZZATI 

Lo studio è iniziato con la raccolta dei dati torbio
metrici e di portata (valori annuali del deflusso torbi
do e della portata media) relativi ai 141 bacini, compre
si in 11 compartimenti idrografici, per i quali il Servi
zio Idrografico Italiano ha pubblicato i dati torbiome
trici negli Annali Idrologici. (L'unico compartimento 
idrografico per il quale non sono disponibil i dati torbio
metrici è risultato essere quello di Cagliari. Dall'anali
si sono anche stati eliminati alcuni bacini per cui non 
è stato possibile raccogl iere tutti i dati caratteristici.) 

Dal deflusso torbido e dalla portata media si sono 
ricavati i valori annuali della torbid ità specifica. 

Come primo approccio allo studio si è analizzato, 
per ogni bacino, l'andamento del deflusso torbido du
rante gl i anni di rilevamento. In generale si è notata la 
tendenza a una diminuzione nel tempo del trasporto 
in sospensione. 

La tendenza può essere attribuita a molti fattori, 
tra i quali possiamo citare le opere volte a stabilizzare 
gli alvei fluviali, la costruzione di nuovi serbatoi artifi
ciali , gli interventi eseguiti per contenere le frane e gli 
smottamenti di terreno , il parziale abbandono, in alcu
ne regioni, delle zone coll inari da parte degli agricol
tori. Questi fenomeni hanno in alcuni casi ridotto l'e
rosione dello strato superficiale del terreno, dovuta agli 
agenti atmosferici e favorita dalle attività umane, ridu
cendo la produzione di sedimento; in altri casi invece 
hanno ridotto la capacità di trasporto da parte della cor
rente. Ciò nonostante, data la relativa scarsità di dati 
e tenuto conto dei limiti dello studio, si è caratterizza
to il deflusso torb ido di ogn i bacino con un solo valore 
medio, relativo all ' intero periodo di osservazione. 

Per ogni bacino si sono prese in considerazione 
le caratteristiche geomorfologiche già citate. È da sot
tol ineare che, per rendere più agevoli le analisi, ad al
cuni dati (percentuale di aree permeabi li, percentua
le di aree glaciali e percentuale di aree lacuali) è stato 
sostituito il loro complemento a cento. 

Si è anche introdotto un indice rappresentativo 
dell 'influenza esercitata dai serbatoi artificiali sul re
gime fluviale (i bacin i in cu i sono presenti serbatoi ar-



tificiali sono in tutto 61). 
I dati relativi alla costruzione degli sbarramenti ar

tificiali sono stati ricavati dalla pubblicazione Le dighe 
di ritenuta degli impianti idroelettrici italiani (a cura del
la Commissione A.N.I.D.E.L., 1961) che contiene l'e
lenco di tutti gli sbarramenti artificiali costruiti sino al
l'anno 1959, dalla pubblicazione Grandi Dighe Italia
ne del Consiglio Superiore del Ministero dei LL. PP. 
(Servizio Dighe), aggiornata al 1961 ,dagli Annali Idro
logici e dalla Pubblicazione n. 17 del Servizio Idrogra
fico Italiano (Dati caratteristici dei corsi d'acqua 
italiam). 

Le informazioni raccolte sono state utilizzate per 
definire un indice rappresentativo dell'influenza degli 
sbarramenti sul regime fluviale. 

Poichè il volume dei serbatoi artificiali nel bacino 
non è costante nel periodo di tempo considerato, si è 
calcolata la media Vm dei volumi d'invaso presenti in 
ognuno degli anni della serie storica alla quale si rife
riscono i dati torbiometrici raccolti. 

Si è quindi assunto come indice d'invaso la 
grandezza 

v = EXP (- ;) 

(dove Q è la portata media del corso d'acqua relativa 
all'intero periodo). 

La scelta dell'indice è stata effettuata in modo di 
non ottenere mai valori negativi (condizione necessa
ria per l'uso della regressione logaritmica). 

Per le stazioni torbiometriche a monte delle quali 
non sono mai stati costruiti invasi artificiali l'indice è 
chiaramente uguale a uno. 

4. CENNI SULLA TECNICA DI REGRESSIONE 

Una parte sostanziale dell'indagine di cui si ripor
tano alcuni risultati è consistita nello studio della re
gressione dei valori medi del deflusso torbido sugli altri 
parametri caratteristici del bacino (portata del corso 
d'acqua e grandezze geometriche). 

Si sono considerati due tipi di regressione: la re
gressione lineare e quella logaritmica. Sin dai primi ri
sultati è apparsa preferibile la regressione IOgaritmica. 

Indicando con y la variabile dipendente e con XI' 

x2' ... ,x
p 

le variabili indipendenti, le due regressioni so
no espresse, rispettivamente, dalle relazioni 

e 
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dove aO' al' a2, ... , ap sono i parametri ed E è l'errore 
della regressione. La regressione logaritmica si può 
anche esprimere nella forma: 

avendo posto 

c = expaO' 
11 = expé. 

Il termine 1], rapporto tra il valore osservato della 
variabile dipendente y e quello stimato sulla base dei 
valori assunti dalle variabili indipendenti XI' x2' ... , xp ' 

rappresenta direttamente l'errore di regressione E; non 
può assumere valori negativi ed è uguale all'unità 
quando l'errore di regressione è nullo. 

La regressione logaritmica si riduce immediata
mente a lineare eseguendo la trasformazione logarit
mica delle variabili originarie e quindi operando sulle 
variabili trasformate. Le stime dei parametri della re
gressione lineare si ricavano con il metodo dei mini
mi quadrati. 

Il problema più importante da risolvere nel caso 
della regressione multipla è quello di effettuare la scel
ta delle variabili indipendenti da introdurre nella re
gressione. 

Il criterio secondo il quale viene indirizzata la scel
ta si basa su due tipi di considerazioni: da una parte 
si tiene conto della significatività dei risultati da un pun
to di vista puramente statistico, dall'altra se ne valuta 
la congruenza con l'interpretazione del fenomeno 
fisico. 

Per valutare la significatività dal punto di vista sta
tistico dell'introduzione delle variabili nella regressione 
si è fatto uso del rapporto (dove ai è il coefficiente di 
regressione relativo alla variabile considerata) 

F 
a2 

=--'-
var(a) 

(che nel caso di valore nullo di ai risulta distribuito co
me una Fparziale di Fisher). La probabilità di supera
mento che corrisponde al valore calcolato della gran
dezza F nella distribuzione della F di Fisher rappresen
ta il livello di rischio connesso all'introduzione della va
riabile Xi' vale a dire la probabilità di sbagliare assu
mendo che il coefficiente di regressione ai sia diver
so da zero. 

Anche il coefficiente di correlazione lineare mul
tipla R, definito attraverso la relazione 
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R2 = 1 _ a2(t) , 

a2(y) 

è stato util izzato come parametro atto a valutare la si
gnificatività dei risultati ottenuti. 

I valori del coefficiente di rischio e del coefficien
te di correlazione lineare multipla sono stati usati per 
eseguire confronti e, insieme con altre considerazio
ni, per decidere quali variabili ritenere significative. 

Lo scarto quadratico medio a(E) dell'errore di re
gressione E è una misura della dispersione dei valori 
della variabile dipendente osservati rispetto a quelli sti
mati con le formule definite dai coefficienti ricavati dal 
programma di calcolo utilizzato. 

Nell'ipotesi di distribuzione normale (gaussiana) 
di e ci si deve attendere che la differenza tra il valore 
osservato della variabile dipendente e quello stimato 
dalla formula di regressione sia contenuta, con proba
bilità circa uguale a 2/3, nell ' intervallo [- a(E), a(e)]. 

Questo implica che, nel caso di regressione loga
ritmica, il rapporto tra valore osservato e valore stimato 
ricada, con la stessa probabilità, nell' intervallo (1/k, k) 
dove con k si è indicato l'esponenziale di a(E). 

La grandezza k è stata adoperata per dare una mi
sura dell'entità dell'errore legato all'applicazione delle 
formule ottenute attraverso la regressione. 

5. ANALISI PRELIMINARE 

Una prima analisi di regressione è servita a indi
viduare le variabil i indipendenti più significat ive e a 
controllare - a un livello del tutto generale - l'effet
to delle variabil i indipendenti considerate sulla torbi
dità specifica. Non è invece servita a definire delle for
mule di regressione praticamente utilizzabil i, perchè 
l'errore di stima è risu ltato troppo alto. 

Poichè al fine di mettere in luce l'effetto delle va
riabili indipendenti è opportuno uti lizzare un campio
ne che sia il più grande possibile, l'analisi preliminare 
è stata estesa all' intero territorio nazionale. (AI fine di 
pervenire a delle formule che forniscano errori accet
tabili è risultato invece necessario suddividere il terri
torio nazionale in aree più ristrette.) 

Da questa prima analisi, come dalle seguenti, so
no stati esclusi i più estesi sottobacini del Po, in quan
to assolutamente non omogenei dal punto di vista mor
folog ico (come si vedrà più avanti, l' intero territorio na
zionale è stato successivamente diviso in aree morfo
logicamente abbastanza omogenee). Sono pure sta
ti esclusi, come già accennato, i bacini per cui man
cavano alcune delle grandezze prese in considerazio
ne. In totale si sono utilizzati per questa analisi 100 
bacini. 

L'esame dei risultati ha mostrato la scarsissima 
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influenza degli indici Ag (aree glaciali) e AI (aree lacua
li). Anche l' indice di permeabilità non è risultato signi

ficativo. 
L'analisi preliminare è anche servita per operare 

una scelta tra ha e hm' Poichè le due grandezze plu
viometriche sono molto correlate tra loro (il coefficiente 
di correlazione lineare multipla è uguale a 0,85), ap
pare del tutto ragionevole operare una scelta tra le due, 
introducendo una sola grandezza pluviometrica nel
le formule di stima del deflusso torbido. 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe forse at
tendere, dall'analisi è risu ltato che la variabi le più si
gnificativa ai fini del trasporto solido è il valor medio 
della precipitazione annua ha' 

L'analisi preliminare (a livello nazionale) ha mes
so in luce che la torbidità specifica cresce al crescere 
del dislivello massimo ilhm , mentre decresce al cre
scere dell'altezza media del bacino H , al crescere m 
della precipitazione media annuale ha e al crescere 
dell'indice dei serbatoi artificial i V. La formula di re
gressione (in pratica utilizzabile soltanto per effettua
re delle considerazioni generali sulla dipendenza della 
torbidità specifica dalle variabili indipendenti) è 

T
s 

= 53637,3 H;;, 1,754 ilh~':x7 h;; 0,659 V- 0,982 

La dipendenza indicata dalla formula è in alcuni 
casi facile da spiegarsi, perchè in accordo con quan
to ci si può attendere a priori, mentre in altri casi ap
pare di spiegazione di gran lunga più diffici le. 

Così pare abbastanza faci le spiegare che la tor
bidità specifica cresca al crescere del massimo disli
vello del bacino: l'aumentare delle pendenze ragione
volmente rende più facile l'erosione operata dall'ac
qua e in generale il trasporto solido. Ancora più faci le 
è accettare che la torbidità specifica decresca al cre
scere dei volumi dei serbatoi. 

Quanto all'influenza de II' altezza media, al cresce
re della quale sicuramente decresce la torbidità spe
cifica, è meno facile dare delle spiegazioni. È da os
servare che la tendenza è comunque certa; anche 
escludendo dall'analisi i bacini alpini, mediamente più 
alti e caratterizzati per ragioni litologiche da una tor
bidità specifica generalmente molto minore, la tenden
za resta confermata. Si può ipotizzare che i bacini più 
alti siano ricoperti per un'estensione maggiore da roc
ce e quindi diano luogo a un minore trasporto in so
spensione. 

Ancora più difficile è spiegare come la torbidità 
specifica decresca al crescere del valore medio della 
precipitazione annuale sul bacino ha' Questa gran
dezza, introdotta nell'analisi per rappresentare in qual
che modo la capacità erosiva delle acque di pioggia, 
ha infatti un effetto contrario a quello che ci si potreb
be attendere. Una spiegazione ragionevolmente sicu-



ra della circostanza non appare possibile. È da nota
re che questa tendenza si osserva anche quando si 
considerino zone ristrette, come quelle in cui è stato 
suddiviso il territorio nazionale per l'analisi conclusi
va. Si potrebbe forse avanzare l'ipotesi che i bacini ca
ratterizzati da una maggiore piovosità siano general
mente meglio coperti dalla vegetazione e quindi in 
qualche modo più protetti contro i fenomeni di erosio
ne. Si tratta comunque soltanto di un'ipotesi, che al 
momento non è dato di poter verificare. 

Vale la pena di aggiungere che nell'analisi a livello 
nazionale appare assai scarsamente significativo agli 
effetti della torbidità specifica il valore medio della por
tata Q. 

6. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO ITALIANO IN 
ZONE OMOGENEE 

Tra le variabili indipendenti considerate non esi
ste alcun indice dell'erodibilità della superficie del ba
cino. Per superare questa difficoltà, dovuta alla prati
ca impossibilità di attribuire valori numerici affidabili 
a un indice di questo tipo, si è pensato di suddividere 
il territorio nazionale in aree che si potessero ritenere 
almeno parzialmente omogenee sotto questo punto di 
vista. Una suddivisione basata essenzialmente su cri
teri litologici si è dimostrata infattibile a causa dell'e
levato numero di famiglie in cui è risultato necessario 
ripartire i bacini. Si è quindi ripiegato su una suddivi
sione per grandi aree geografiche, che comunque 
mantiene una certa significatività dal punto di vista 
geomorfologico. 

La suddivisione dell'intero territorio italiano in zo
ne in qualche modo omogenee dal punto di vista del 
trasporto solido (come è quella basata, sia pure in mo
do largamente approssimato, sulla morfologia dei ba
cini) da una parte riduce i campioni disponibili per le 
analisi statistiche, dall'altra limita il campo di variazio
ne delle variabili indipendenti, riducendo la significa
tività statistica delle regressioni. L'errore compiuto sul
la stima della torbidità specifica risulta però decisa
mente più ridotto di quello connesso a un'analisi del
l'intero insieme dei bacini considerato nello studio. 

La suddivisione del territorio italiano in sei grandi 
zone morfologiche permette senza dubbio di stimare 
il valor medio della torbidità specifica con una preci
sione maggiore di quella ottenibile da un'analisi glo
bale. Questo è del resto naturale, perchè alle diverse 
zone morfologiche corrispondono in generale valori 
della torbidità specifica mediamente diversi. 

Naturalmente la divisione in zone rende meno 
agevole l'analisi della regressione per le ragioni già 
dette. La stima del valor medio della torbidità specifi
ca ricavata dall'analisi eseguita per ogni singola zo
na resta comunque più affidabile, anche se affetta da 
gravi incertezze, di quella ricavata dall'analisi di un ter-
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ritorio più ampio. 
L'intero territorio nazionale è stato suddiviso in 

una zona Alpina, una Appenninica Settentrionale, una 
Tirrenica, una Adriatica, una Adriatico-Jonica e una 
Tirrenico-Jonica. 

La zona Alpina raccoglie tutti i bacini alpini sino 
al fiume Tanaro compreso. Come già si è detto, non 
sono state considerate le stazioni torbiometriche sul 
fiume Po a valle di Moncalieri. 

Sono stati classificati come bacini Appenninici tutti 
quelli che si affacciano sulla pianura Padana e Roma
gnola sino al fiume Foglia escluso. 

La zona Tirrenica si estende dal litorale Ligure si
no a quello Campano. 

Nella zona Adriatica ricadono i bacini che si affac
ciano sulla riviera Romagnola a partire dal fiume Fo
glia sino al confine con il territorio Pugliese. 

Lazona Adriatico-Jonica riunisce tutte le stazioni 
torbiometriche della regione Puglia. 

Sono infine stati classificati come bacini della zo
na Tirrenico-Jonica quelli appartenenti alla Basilica
ta, alla Calabria e alla Sicilia. 

Questa suddivisione si propone di tener conto sia 
delle caratteristiche morfologiche più generali dei ba
cini sia della componente climatica. Queste due con
siderazioni hanno condotto al tracciamento della car
ta riportata in figura 1, sulla quale si sono localizzati 
i bacini appartenenti alle diverse aree. 

I bacini appartenenti a ciascuna delle aree citate, 
unitamente ai valori delle grandezze utilizzate nelle 
elaborazioni, sono elencati nelle tabelle 1 ~6. 

7. RISULTATI DELLE ANALISI DI REGRESSIONE 

Dopo aver effettuato la suddivisione si è analizza
ta, con le tecniche di regressione multipla già viste, la 
relazione tra la torbidità specifica e le caratteristiche 
dei bacini appartenenti a ogni area. 

I bacini che ricadono nella zona alpina sono 14. 
Il valor medio della torbidità specifica per questi baci
ni è compreso tra 0,02 e 0,81 kg/m3 ed è mediamen
te uguale a 0,219 kg/m3 . Per questa zona non è pos
sibile determinare formule di regressione che possa
no migliorare ragionevolmente la stima della torbidi
tà specifica rispetto a quella fornita dalla semplice me
dia dei valori osservati alle diverse stazioni. È comun
que da rilevare che la variabile indipendente maggior
mente correlata (e con correlazione negativa con la tor
bidità specifica media) è il valore medio del totale an
nuo di precipitazione ha' 

La torbidità specifica media delle 14 stazioni che 
ricadono nella zona Tirrenica è relativamente poco va
riabile, con l'unica eccezione dell'Orcia a Monte Amia
ta, per cui si osserva un valor medio della torbidità spe
cifica di 6,06 kg/m3 , mentre per tutte le altre stazioni 
la torbidità specifica risulta inferiore a 2,5 kg/m3 . Per 
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1':::::1 Zona Alpina 

rz.a Zona Tirrenica 

G::!1 Zona Appenninica Settentrionale 

D Zona Adriatica 

E-:-] Zona Adriatico-Jonica 

~ Zona Tirrenico-Jonica 

Fig. 1. Suddivisione del territorio italiano per grandi aree geografiche 

evitare che questo valore eccezionale alteri in modo 
determinante, anche se puramente numerico, i risul
tati della regressione si è esclusa questa stazione dal
l'analisi. (II campione delle osservazioni riporta così va
lori di torbidità specifica compresi tra 0,32 e 2,43 
kg/m3 , con un valore medio di 0,831 kg/m3) . 

Si è ottenuta così la seguente formu la di re
gressione 

T = 0226 Llh1,670 h - 1,610 
s' max a 
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Il valore di k è uguale a 1,70. I valori osservati e 
quell i stimati sono riportati in figura 2. 

È da notare che il miglioramento della stima otte
nuto per mezzo della formula di regressione è estre
mamente limitato. Infatti il valore di k ottenuto assu
mendo come stima del logaritmo di Ts semplicemen
te il suo valore medio è uguale a 1,96. La formula di 
regressione ha quindi più che altro il significato di con

ferma dell'effetto - comunque molto limitato - che 
le variabili Llhmax e ha hanno sulla torbid ità specifica, 
Il coefficiente di correlazione lineare multipla dei loga-



ritmi è 0,696. È comunque interessante osservare che 
il livello di rischio è minore del 2% per l'introduzione 
della prima variabile e poco superiore a15% per l' in
troduzione della seconda. 
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Il valore di k è uguale a 1,94. Il coefficiente di cor
relazione lineare multipla dei logaritmi è uguale a 0,76. 
I valori osservati e quelli calcolati sono riportati nella 
figura 4. Il livello di rischio corrispondente all'introdu-
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Fig. 2. Zona Tirrenica (13 bacini). Analisi di regressione della torbidità specifica sulle grandezze caratteristiche del bacino. 
Valore della torbidità specifica (in kg/m3). 

Valori osservati in ascissa, valori stimati in ordinata. 

Nella zona Appenninica Settentrionale sono com
prese 29 stazioni; la torbidità specifica, molto variabi
le, è compresa tra 0,21 e 7,70 .kg/m3 , con un valor me
dio pari a 2,75 kg/m3. L'introduzione nella regressio
ne della variabile ha migliora decisamente la stima ri
spetto a quella ottenuta semplicemente come media 
dei valori di Ts osservati alle diverse stazioni. Il valo
re di k passa infatti da 2,83 a 2, 16. Si è ottenuta la for
mula di regressione (alla quale corrisponde il valore 
0,688 del coefficiente di correlazione lineare multipla 
dei logaritmi) 

Ts = 78832 x 10S h; 3,079 

I valori osservati e quelli stimati sono riportati nel
la figura 3. 

Nella zona Adriatica sono comprese 10 stazioni. 
La torbidità specifica è compresa tra 0,23 e 4,53 
kg/m3 , con un valor medio pari a 2,01 kg/m3, La for
mula di regressione è in questo caso: 

Ts = 1.687.907H,;,2,126 

zione della variabile Hm è uguale a 0,011. 
Nella la zona Tirrenico-Jonica ricadono 19 stazioni 

torbiometriche. Il valore osservato della torbidità spe
cifica è variabilissimo, compreso tra 0,01 e 10,30 
kg/m3 , con un valore medio uguale a 2,83 kg/m3 . 

Data la grande variabilità della grandezza Ts l'u
so di una formula di regressione risulta essenziale per 
ridurre in modo decisivo l'errore di stima. La formula 
di regressione è 

T
s 

= 373,9 x 10S AO.759 h; 2, 118 H~142 

Il valore di k è uguale a 2,23. Il coefficiente di cor
relazione lineare multipla dei logaritmi è uguale a 
0,937. I valori osservati e quelli stimati sono riportati 
nella figura 5. 

Nella zona Adriatico-Jonica sono comprese 14 
stazioni. I valori della torbidità specifica, assai poco va
riabili , sono compresi tra 0,5 e 2,44 kg/m3 , con un va
lore medio di 1.53 kg/m3 . La formula di regressione è 
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Il valore di k è uguale a 1,34. L'uso della regres
sione non migliora sensibilmente la stima rispetto al
l'uso del semplice valore medio della torbid ità speci
fica, quantunque il livello di rischio delle due variabili 

6.00 

0.00 
0.00 2 .00 

sia inferiore rispettivamente a 0.5% e al 2%. Il coeffi
ciente di correlazione lineare multipla dei logaritm i è 
uguale a 0,751 . I valori osservati e quelli calcolati so
no riportati nella figura 6. 

./ 
./ 

./ * 
./ 

./ 
./ 

./ 

4.00 6.00 8.00 

Fig. 3. Zona Appenninica Settentrionale (29 bacini). Analisi di regressione della torbidità specifica sulle grandezze caratteristiche del bacino. 
Valore della torbidità specifica (in kg/m3) . 
Valori osservati in ascissa, valori stimati in ordinata. 
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Fig. 4. Zona Adriatica (10 bacini). Analisi di regressione della torbidità specifica sulle grandezze caratteristiche del bacino. 
Valore della torbidità specifica (in kg/m3

). 
Valori osservati in ascissa, valori stimati in ordinata. 
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Fig. 5. Zona Tirrenico·Jonica (19 bacini} Analisi di regressione della torbidità specifica sulle grandezze caratteristiche del bacino. 
Valore della torbidità specifica (in kg/m ). 
Valori osservati in ascissa, valori stimati in ordinata. 
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Fig. 6. Zona Adriatico-Jonica (14 bacini} Analisi di regressione della torbidità specifica sulle grandezze caratteristiche del bacino. 
Valore della torbidità specifica (in kg/m ). 
Valori osservati in ascissa, valori stimati in ordinata. 

8. CONCLUSIONI 

Il fenomeno del trasporto solido è influenzato da 
fattori geomorfologici, climatici e antropici. In questa 
ricerca si è voluto mettere in evid~nza e per quanto 

possibile quantificare l'effetto esercitato sul valor me
dio (nel tempo) Ts della torbidità specifica dalle carat
teristiche del bacino maggiormente rappresentative 
della disponibilità di materiale e della capacità di tra
sporto della corrente. 
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Queste grandezze non sono tutte ugualmente 
quantificabili: è questo il caso dell'erodibilità, che a li
vello di bacino idrografico è praticamente impossibi
le a definirsi numericamente. Un'analisi a livello na
zionale ha permesso di individuare alcune grandez
ze sign ificat ive (altezza media del bacino Hm' massi
mo dislivello .1hmax, valor medio del totale annuo di 
precipitazione ha' indice della consistenza dei serba
toi artificiali \I) . Per tener conto dell'influenza dell'ero
dibilità si è suddiviso il territorio nazionale in sei zone, 
rag ionevolmente omogenee da questo punto di vista. 
I risultati ottenuti hanno mostrato che le caratteristiche 
di erodibilità, indirettamente rappresentate attraverso 
la suddivisione, sono più importanti delle altre gran
dezze per spiegare le differenze di torbidità specifica. 
(II valor medio osservato di Ts va da 0,219 kg/m3 per 
la zona Alpina a 2,83 kg/m3 per la zona Tirrenico
Jonica.) 

Per cinque delle sei zone sono comunque state 
derivate delle formule (di t ipo monomio) che fornisco
no il valor medio Ts della torbidità specifica alla sezio
ne di chiusura di un bacino. Soltanto per la zona Alpi
na, per la quale si osserva il valore minimo della me-

Tabella I: Zona Alpina 

Stazioni Ts A 

Tanaro a Nucetto .15 37.5 
Tanaro a Clovesana .23 1496.0 
Tanaro a Farigliano .20 1522.0 
Dora Baltea a Pt. Baio .81 3329.0 
Dora Baltea a Tavagn. .42 3313.0 
Po a Moncalieri .16 4885.0 
Adda a Fuentes .12 2598.0 
Ad ige a Trento .18 9763.0 
Adige a Boara Pisani .13 11954.0 
Brenta a Bassano .02 1567.0 
Adige a Pescantina .15 10957.0 
Tagl iamento a Pioverno .19 1880.0 
Piave a Segusino .23 3333.0 
Brenta a Sarson .08 1563.0 
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dia di Ts ' non è stata derivata alcuna formula. E sol
tanto per la zona Tirrenico-Jonica, per la quale si os
serva il valore massimo della media di Ts' la formu la 
di regressione si è dimostrata essenziale per spiega
re lo scostamento dei valori di Ts relativi ai diversi ba
cin i dal valor med io relativo alla zona geografica di ap
partenenza. 

L'errore connesso alla stima del valor medio di Ts 
è abbastanza elevato (il rapporto tra valore osservato 
e valore stimato, variabile da zona a zona, è media
mente compreso, con probabilità di circa due terzi, tra 
0,5 e 2). I risu ltati sono comunque uti lizzabil i per la sti
ma di massima del deflusso torbido di un bacino. 
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.:lhmax H m V Q ha 

2206.9 1227.0 1.0000 12.3 1233.0 
2391.4 950.0 1.0000 49.0 1227.0 
2416.0 938.0 1.0000 45.2 1120.0 
4559.4 2080.0 .9950 148.9 954.0 
4542.0 2080.0 .9929 104.5 949.0 
3626.8 950.0 .9945 78.7 952.0 
3852.0 1844.0 .8712 83.7 1121.0 
3712.9 1735.0 .9627 217.2 898.0 
3890.2 1535.0 .9664 240.8 933.0 
3082.5 1256.0 .9665 62. 1 1386.0 
3822.8 1630.0 .9970 250.9 903.0 
2553.7 1164.0 1.0000 96. 1 1850.0 
3142.0 1343.0 .9540 105.1 1322.0 
3073.4 1256.0 .9999 88.7 1413.0 
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Tabella Il: Zona Tirrenica 

Stazioni Tg A .:lhmax Hm V Q ha 

Magra a Calamazza .35 939.0 1859.4 612.0 .9962 44.3 1763.0 
Entella a Panesi .32 364.0 1692.2 545.0 .9864 11.7 1746.0 
Arno a Subbiano .40 738.0 1407.1 720.0 .9876 19.8 1296.0 
Chiana a Ferr. FI-Roma .35 1272.0 826.2 409.0 1.0000 7 .9 845.0 
Arno a Nave di Rosano .58 4083.0 1584.7 450.0 .9892 54.7 1046.0 
Arno a S.G. Alla Vena .59 8186.0 1650.2 330.0 .9964 93.8 1038.0 
Ombrone a Sasso d'Ombr. 2.08 2657.0 1679.3 346.0 .9994 23.4 924.0 
Orcia a Monte Amiata 6.06 580.0 988.0 445.0 1.0000 3.6 832.0 
Arno a Pt. Romito .34 2347.0 1496.7 457.0 1.0000 21.0 981 .0 
Tevere a Roma .62 16545.0 2486.3 524.0 .9430 238.6 1044.0 
Tevere a Corbara .75 6075.0 1479.4 446.0 .9129 56.0 958.0 
Volturno ad Amorosi .83 2015.0 2205.9 540.0 .9806 51 .0 1375.0 
Volturno a Can. Arnone 1.16 5558.0 2238.4 532.0 .9888 92.0 1173.0 
Volturno a Pt. Annibale 2.43 5542.0 2223.5 534.0 1.0000 116.9 1177.0 

Tabella III: Zona Appenninica Settentrionale 

Stazioni Tg A .:lhmax Hm V Q ha 

Taro a S. Quirico 3.25 1476.0 1776.8 660.0 1.0000 32.2 1272.0 
Taro a Piane di Carniglia .47 90.5 1222.5 970.0 .9998 5.8 2143.0 
Taro a Ostia .53 408.0 1393.3 824.0 .9999 15.9 1622.0 
Enza a Sorbolo 7.70 670.0 1991.9 620.0 .9842 13.1 1165.0 
Secchia a Pt. Bacchello 6.86 1292.0 2098.5 606.0 .9993 25.5 1169.0 
Secchia a Pt. Cavola 3.20 341.0 1803.8 965.0 .9984 12.1 1300.0 
Secchia a Castellarano 3.93 941.0 1959.5 831.0 .9949 21.0 1158.0 
Scrivia a Is. Del Cantone .38 214.0 1318.7 675.0 .9869 8.4 1704.0 
Scrivia a Serravalle .24 605.0 1503.9 695.0 .9939 18.2 1389.0 
Parma a Baganzola 4.48 618.0 1817.7 650.0 1.0000 11.4 1129.0 
Panaro a Bomporto 5.53 1000.0 2146.6 662.0 .9994 20.4 1150.0 
Crostolo a S. Claudio 6.15 96 .0 682.1 372.0 1.0000 .9 95.0 
Borbera a Pertuso 2.67 193.0 1345.0 885.0 1.0000 9 .2 1649.0 
Trebbia a Due Ponti 1.55 77.0 983.2 958.0 .9927 5.4 2162.0 
Trebbia a Valsigiara .63 226.0 1208.5 953.0 .9961 10.1 1813.0 
Trebbia a S. Salvatore .78 631.0 1520.5 945.0 .9987 20.1 1721.0 
Parma a Pt. Bottego .61 618.0 1800.2 650.0 1.0000 7.5 1287.0 
Reno a Casalecchio 1.39 1051 .0 1884.6 639.0 .9388 24.6 1336.0 
Senio a Castel Bolognese 2.05 269.0 1154.3 438.0 1.0000 3.2 1025.0 
Savio a San Vittore 2.70 597.0 1366.0 525.0 .9784 9.7 1112.0 
Lamone a Grattacoppa 3.52 522.0 1240.0 439.0 1.0000 8 .9 1137.0 
Reno a Pracchia .21 40 .9 1030.2 890.0 1.0000 2.0 2081.0 
Idice a Castenaso 5.47 397.0 1273.8 430.0 1.0000 4.9 1045.0 
Reno a Bastia 1.86 3410.0 1942.5 324.0 .9659 44.7 979.0 
Reno a Cavelzano .91 581 .0 1785.0 735.0 .9215 18.1 1558.0 
Reno a Passo del Gallo 2.62 1562.0 1931 .1 491.0 .9395 24.9 1250.0 
Marecchia a Pietracuta 5.14 357.0 1154.0 685.0 1.0000 10.0 1429.0 
Lamone a Sarna 1.69 261 .0 11 92.0 511 .0 1.0000 6 .2 1257.0 
Savio a Merc. Saraceno 3.09 361 .0 1291.0 597.0 .9736 7 .9 1206.0 
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Tabella IV: Zona Adriatica 

Stazioni Ts A ~hmax Hm V Q ha 

Tronto a Tolig . di Marino 1.39 911.0 2387.5 959.0 .9731 17.3 1048.0 
Metauro a B. di Bellag. 2. 10 1045.0 1592.3 560.0 .9959 13.6 1144.0 
Chienti a Belforte .23 583.0 1863.0 825.0 1.0000 7.6 1061.0 
Foglia a Montecchio 4.53 608.0 1376.2 384.0 1.0000 7.7 998.0 
Pescara a S. Teresa .71 3125.0 2790.5 940.0 .9980 52.8 896.0 
Biferno ad Altopantano 2.27 1290.0 2043.0 570.0 1.0000 16.8 982.0 
Tavo a S. Pellegrino .48 213.0 2390.9 1200.0 1.0000 2.1 1129.0 
Biferno a Pt. Liscione 3.06 1043.0 1977.0 645.0 1.0000 16.7 1090.0 
Fortore a Pt. Casale 3.71 1126.0 1052.0 556.0 .3926 13.0 827.0 
Trigno a Trivento 1.66 544.0 1500.0 850.0 1.0000 8.0 1020.0 

Tabella V: Zona Tirrenico-Jon ica 

Stazioni T s A ~hmax Hm V Q ha 

Bradano a Tav. Palatine 10.01 2743.0 1218.5 407.0 .5734 6.1 672.0 
Sinni a Valsinni 3.27 1142.0 2123.0 752.0 1.0000 21.9 1166.0 
Crati a Conca 1.28 1332.0 2213.0 664.0 .9380 26.8 1260.0 
Esaro a Cameli .12 55.4 1564.0 698.0 1.0000 1.7 1499.0 
Esaro a La Musica .62 532.0 1946.0 496.0 1.0000 10.8 1469.0 
Trionto a Difesa .01 31.7 484.0 1118.0 1.0000 .9 1253.0 
Melito a Olivella .04 41.2 1033.0 863.0 1.0000 .9 1256.0 
Alaco a Mammone .03 14.8 315.0 1051.0 1.0000 1.2 1831.0 
Lese a Schiena d'Asino .08 60.0 1021.0 1120.0 1.0000 1.6 1382.0 
Petrace aGonia .52 410.0 1874.0 554.0 1.0000 9.1 1492.0 
Agri a Tarangelo .56 507.0 1366.0 870.0 1.0000 9.7 1099.0 
S. Leonardo a Monumen .3.06 521.5 1613.5 578.0 1.0000 2.8 714.0 
Jato a Taurro .66 163.8 1209.0 406.0 1.0000 1.3 786.0 
Fastaia a La Chinea 1.12 32.5 573.0 313.0 1.0000 .1 660.0 
Del ia a Pozzi Ilo 1.08 138.8 616.0 259.0 .5389 .8 688.0 
Imera Merid. a Drasi 6.20 1782.2 1856.0 586.0 1.0000 6.3 547.0 
Simeto a Giarretta 5.55 1832.2 3256.5 793.0 .8919 16.5 747.0 
Gornalunga a Secreto 10.30 232.1 801.0 389.0 .2835 1.6 602.0 
Gela a Dissueri 9. 17 239.0 771.3 479.0 1.0000 .5 601.0 
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Tabella VI: Zona Adriatico-Jonica 

Stazioni Ts A ~hmax Hm V Q ha 

Canale S. M. a Pt. Lucera 1.19 59.8 671.1 201.0 1.0000 .2 610.0 
Trionto a Pt. Lucera 2.35 53.8 875.8 302.0 1.0000 .3 625.0 
Casanova a Pt. Lucera 1.34 52.3 715.0 474.0 1.0000 .3 657.0 
Salsola a Casanova 1.34 43.1 845.7 444.0 1.0000 .2 676.0 
Vulgano a Pt. Troia 1.57 94.0 981.7 486.0 1.0000 .5 697.0 
Celone a S. Vincenzo .99 85.8 963.5 532.0 1.0000 .6 716.0 
Candelaro a Str. Bonifica 2.08 1788.0 1142.1 240.0 1.0000 3.3 555.0 
Ofanto a Cairano .50 272.0 1112.7 674.0 1.0000 3.1 1031.0 
Atella a Pt. Sotto Atella 1.24 158.0 1019.0 813.0 1.0000 1.5 837.0 
Ofanto a Monteverde 1.33 1028.0 1222.9 657.0 .9464 10.4 902.0 
Arcidiaconata a Rapolla 1.71 124.0 1100.7 530.0 1.0000 .8 772.0 
Venosa a Pt. S. Angelo 1.20 261.0 701.6 502.0 1.0000 1.2 666.0 
Ofanto a S.S. di Cafiero. 2.12 2716.0 1461.3 454.0 .9496 14.8 724.0 
Ofanto a Rocchetta 2.44 1120.0 1280.7 640.0 1.0000 12.8 844.0 
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IDROLOGIA 

IL VALORE DELL'AREA DI SUPPORTO NELLA 
GENERAZIONE AUTOMATICA DELLA RETE DI 
DRENAGGIO DAI DEM 

Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti (*) 

SOMMARIO - Nell'ambito delle procedure di generazione automa
tica della rete di drenaggio a partire dai DEM, occorre determinare un va
lore minimo di area contribuente, necessaria alla formazione dei canali, det
ta area di supporto (Aj. Generalmente, tale valore è considerato costan
te nel bacino, e viene determinato arbitrariamente, oppure basandosi sul 
confronto visivo con la rete ottenuta in modo differente (ad es. con le blue 
lines). Nel presente lavoro, si è voluto verificare l'effetto che il valore di As 
esercita sulle caratteristiche della rete risultante, generando ed analizzando 
in termini quantitativi, le reti di tre piccoli bacini. I risultati mettono in luce 
che il valore di As esercita un effetto significativo sulle caratteristiche del
la rete rappresentate attraverso i classici indici geomorfologici scalari, men
tre più modeste sono quelle esercitate sulla funzione di ampiezza adimen
sionalizzata. Dall'analisi emerge, inoltre, che gli indici basati sui link sem
brano più adatti di quelli Hortoniani a rappresentare in maniera efficace la 
struttura effettiva della rete, indipendentemente dalla scala alla quale vie
ne vista. Il confronto con le reti osservate direttamente sul terreno, infine, 
evidenzia che l'ipotesi di considerare As costante nel bacino non sembra 
adeguata alla realtà, e che occorre considerare esplicitamente l'influenza 
di fattori locali, quali la pendenza. 

1. INTRODUZIONE 

La conoscenza della geometria della rete di dre
naggio, costituisce un elemento di grande importan
za nell'ambito delle applicazioni idrologiche, e più in 
generale nello studio del territorio. La rete, infatti, de
termina la suddivisione dell'unità territoriale rappre
sentata dal bacino in due sottosistemi (la rete stessa 
ed i versanti), caratterizzati da processi e dinamiche 
differenti. Negli ultimi anni, con la diffusione dei mo
delli idrologici su base geomorfologica (RODRIGUEZ
ITURBE e VALDÉS, 1979; GUPTA et aL, 1980) e dei 
modelli fisicamente basati a parametri spazialmente 
distribuiti (per una rassegna si veda BEVEN e MOO
RE, 1993), l'importanza di conoscere dettagliatamente 
le caratteristiche geometriche della rete di drenaggio 
e dei relativi versant i, è ulteriormente cresciuta. 

(* ) Dr. Ing. Claudio Gandolfi , Dr. Gian Battista Bischetti -
ricercatori presso l'Istituto di Idraulica Agraria dell'Università de
gli Studi di Milano 

A fronte di questa necessità, le tradizionali tecni
che attraverso le quali la rete di drenaggio veniva ac
quisita, hanno messo in evidenza alcuni loro limiti. L'i
drografia tracciata sulle carte comunemente disponi
bili (le cosiddette blue fin es) risulta frequentemente 
inadeguata a rappresentare la rete effettiva, mentre 
l'utilizzo di metodi di identificazione diretta, attraver
so l'osservazione di campo e la fotointerpretazione, so
no estremamente onerosi in termini di tempo e di risor
sa umana (per una più estesa trattazione dei proble
mi legati alle metodologie di tipo tradizionale si veda 
BISCHETTI e GANDOLFI, 1995). 

Grazie alla crescente disponibilità di strumenti in
formatici dotati di grande potenza di calcolo ed alla 
conseguente possibilità di trattare agevolmente una 
grande mole di dati territoriali, negli ultimi anni sono 
state sviluppate numerose procedure di tipo automa
tico per la generazione della rete di drenaggio a parti
re dai Modelli Digitali di Elevazione (DEM). Tra le pro
cedure che hanno avuto maggiore diffusione, vi sono 
quelle che fanno riferimento ai DEM a maglia quadra-
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ta regolare, ed in particolare all'algoritmo di O'CAL
LAGHAN e MARK (1984) per la determinazione della 
direzione del deflusso superficiale in ciascuna maglia 
del DEM, ed al concetto di area contribuente minima 
(area di supporto o area di soglia) per l'individuazio
ne del reticolo vero e proprio. Nell'ipotesi in cui la for
mazione dei canali dipenda unicamente dal deflusso 
e questo sia proporzionale all'area contribuente, infat
ti, vi è un valore di quest'ultima al di sopra del quale 
le linee di deflusso si aggregano a formare i canali. 

Mentre la determinazione della direzione del de
flusso costituisce un problema di facile risoluzione 
(MEIJERNIKetal. , 1994), la determinazione del valo
re dell'area di supporto (A), presenta ancora notevoli 
difficoltà. In genere, tale valore viene assunto costante 
in tutto il bacino, ed è definito in modo arbitrario, op
pure per confronto visivo con le blue lines. Alcune pro
cedure per la determinazione del valore di As in ma
niera non arbitraria e indipendente dal confronto con 
altre reti, sono state proposte da TARBOTON et al. 
(1991), ma la loro validità è stata recentemente criti
cata, sia dal punto di vista teorico che pratico, da 
MONTGOMERYe FOUFOULA-GEORGIOU (1993), 
ai quali si rimanda per ogni approfondimento. 

Assumere che il valore di As sia costante in tutto 
il bacino, equivale ad ipotizzare che il processo di for
mazione dei canali dipenda unicamente dal potere ero
sivo del deflusso, e che questo venga prodotto unifor
memente nello spazio. In realtà, il processo di forma
zione dei canali è influenzato da una complessa serie 
di fattori locali , relat ivi al substrato geopedologico, al
la vegetazione , alla pendenza; di conseguenza i va
lori dell'area contribuente al punto in cui ha origine l'al
veo, difficilmente possono essere costanti nel bacino. 
Recentemente sono state proposte alcune procedu
re che legano il valore di As alla pendenza locale ed 
alle caratteristiche del substrato geopedologico (DIE
TRICH et al., 1992, 1993; LA BARBERA e ROTH, 
1993, 1994), ma il loro utilizzo è ancora limitato, ed è 
legato alla (non facile) valutazione di alcune caratteri
stiche del suolo, o alla determinazione sperimentale 
di una costante di proporzionalità. 

Poiché le procedure che utilizzano valori costan-
ti dell'area di supporto sono ancora ampiamente dif
fuse, sia nell'ambito applicativo che della ricerca, nel 
presente lavoro si è voluto studiare l'effetto che la scel
ta del valore dell'area di supporto può avere sulle ca
ratteristiche della rete di drenaggio, nell'ipotesi che es
sa sia costante nel bacino. Il confronto tra le diverse 
rappresentazioni che si possono ottenere per una stes
sa rete di drenaggio, viene frequentemente effettua
to basandosi sulla semplice analisi visiva. Poiché la 
complessità grafica delle reti rende diffico ltoso e sog
gettivo questo tipo di operazione, nel presente lavoro 
sono stati valutati diversi indici quantitativi al fine di ca
ratterizzare le diverse rappresentazioni. Oltre ai clas
sici indici geomorfologici di tipo dimensionale, sono 
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stati utilizzati anche indici di tipo adimensionale e la 
funzione di ampiezza (KIRKBY, 1976). 

Per tre piccoli bacini dolomit ici , sono state gene
rate reti di drenaggio con valori dell 'area di supporto 
variabili in un campo ragionevolmente ampio, e le reti 
così ottenute sono state analizzate dal punto di vista 
quantitativo e confrontate tra loro e con quelle ottenu
te dalla cartografia, dalla fotointerpretazione, ed in due 
casi dall'osservazione diretta sul terreno. Proprio la 
possibilità di confrontare le reti generate con quella os
servata sul terreno, consente di trarre interessanti con
siderazioni sulla scelta del valore più appropriato da 
utilizzare in questo tipo di procedura e sulla validità del
le ipotesi sulla quale essa si basa. Si ritiene infatti, d'ac
cordo con HELMLlNGER et al. (1993) e MONTGOME
RYe FOUFOULA-GEORGIOU (1993), che solo il rile
vamento diretto, perlomeno su piccole aree campio
ne, consenta di validare ipotesi e procedure. 

2. BACINI STUDIATI ED INDICI GEOMORFOLOGI
CI ADOTTATI 

Nel presente lavoro sono stat i considerati tre pic
coli bacini dolomitici: il torrente Cordevole chiuso alla 
sezione di Vizza, il rio Cordon chiuso a quota 1763 m 
s.l.m. e il rio Missiagachiuso aquota 1000 m s.l.m. cir
ca (tab. I) . Per ciascun bacino, la rete è stata genera
ta a partire da un DEM a maglia quadrata (Iato 10 me
tri), utilizzando l'algoritmo di O'CALLAGHAN e MARK 
(1984; si veda l'Appendice 1) e valori dell'area di sup
porto (A) compresi tra 0.01 km2 e 0.10 km2 (si è rite
nuto che per i bacini considerati i valori di As relativi 
alla rete effettiva ricadano in tale range). La rete è sta
ta inoltre acquisita dalle blue lines tratte dalla Carto
grafia Tecnica Regionale 1:10000, dall'interpretazio
ne di riprese aeree BN a scala compresa tra 1 :22000 
e 1 :36000, e per i bacini del t. Cordevole e del rio Mis
siaga anche attraverso il rilievo diretto sul terreno. 

Tabella I - Caratteristiche dei bacini 

Area H max H med H min Pendo 
[km2) [m s.l.m.) [m s.l.m.) [m s.l.m.) [%) 

Cordevole 7.0 3127 2269 1821 55.0 
Missiaga 4.5 3080 1730 1023 85.0 
Cordon 5.1 2714 2199 1761 48.0 

Le reti così ottenute sono state analizzate attraver
so l'uso di diversi indici geomorfologici. La maggior 
parte degli indici utilizzati in geomorfologia quantita
tiva fa riferimento a due differenti definizioni per i seg
rpenti elerpentari, che costitu iscono la struttura ad al
bero convergente con cui viene in genere schematiz
zato il reticolo. La prima, più owia, identifica i segmenti 
elementari con i rami dell'albero, che in ambito geo-



morfologico sono detti linke vengono distinti in ester
ni, se sono collegati ad altri link solo all'estremo di val
le, ed interni se entrambi gli estremi sono collegati ad 
altri link. La seconda definizione di segmento elemen
tare, detto in questo caso stream, è stata data da HOR
TON (1945) e successivamente modificata da STRAH
LER (1952). Vengono definiti stream uno o più link con
secutivi che sono caratterizzati dal medesimo ordine 
gerarchico (w) ottenuto applicando il seguente sche
ma: i) i link f3sterni vengono classificati come stream 
di 10 ordine; ii) i link che si originano dalla confluenza 
di due link di ordine prendono ordine w + 1; iii) i link che 
si originano dalla confluenza di due link di ordine di
verso prendono l'ordine dellink di ordine maggiore. 
L'ordine della rete è pari a quello dello stream di ordi
ne massimo (O) . 

Tra gli indici basati sui link, nel presente lavoro so
no stati presi in considerazione per i link esterni ed in
terni le lunghezze medie (~e ~ , le aree medie (ae e a), 
le pendenze medie (se e 5), la densità di drenaggio lo
cale media (be e bJ, la densità di drenaggio locale me
dia adimensionale (tie e tiJ, l ' indice di dissimilirità di 
Smart (1972) tra due reti m ed n (ldm,). Tra gli indici 
basati sugli stream, invece, sono stati utilizzati l'ordi
ne della rete (8) , la lunghezza del canale di ordine 
maggiore (LJ, la frequenza di drenaggio (F,), e gli in
dici delle leggi di Horton, rapporto di biforcazione 
(RJ , rapporto di lunghezze (R), rapporto di aree (RJ 
È stata inoltre utilizzata la densità di drenaggio (DcJ , 
che non dipende dallo schema di rappresentazione 
della rete adottato. (Per una descrizione degli indici si 
veda l'Appendice 2). 

Oltre agli indici sopra esposti , che sono tipici del
l'analisi quantitativa delle reti di drenaggio, nel lavoro 
è stata utilizzata anche la cosiddetta funzione di am
piezza N(x), che rappresenta il numero di link che si 
trovano alla medesima distanza x dalla sezione di chiu
sura (SHREVE, 1974; KIRK8Y, 1976; GUPTA et al. , 
1986), normalizzata nel modo seguente: 

( 
,I _ N(wL) L pw, ---

y 
(1 ) 

dove L è la lunghezza dell'asta principale (la massima 
distanza, lungo la rete, dalla sezione di controllo) , Y 
è la lunghezza totale del reticolo e w = x/L. Per facili
tare il confronto tra le diverse funzioni di ampiezza, so
no stati utilizzati alcuni indici scalari , quali i momenti 
della funzione stessa e la Dispersione Geomorfologi
ca (DG) (RINALDO et al. , 1991 ; SNELL e SIVAPA
LAN,1994) : 

D _ (u) Var(L) 

G - 2E[L] 
(2) 
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dove (u) è la celerità, supposta costante nell ' intera re
te , E[L] e Var(L) sono il valore atteso e la varianza del
la lunghezza dei percorsi della rete. 

3. EFFETTO DEL VALORE DELL'AREA DI SUP
PORTO SULLE CARATTERISTICHE DELLA RETE 

I risultati delle analisi relative alle reti generate ed 
ottenute dalle procedure tradizionali sono riportati nel
le tabelle II-VII e nelle figure 1-7. Nei grafici, i valori degli 
indici relativi alle reti ottenute tradizionalmente , sono 
stati " collocati" sulle linee tracciate dai valori relativi 
alle reti generate, in modo da evidenziare il valore del
l'area di supporto (A,J per il quale gli indici delle reti 
generate hanno valore simile a quelli ottenuti dalle blue 
lines, dalla fotointerpretazione e dall'osservazione 
diretta. 

3.1 Indici di tipo dimensionale 

Relativamente alle reti ottenute con i metodi tra
dizionali , la densità di drenaggio (DcJ e la frequenza di 
drenaggio (F,) decrescono, evidenziando una riduzio
ne del livello di dettaglio passando dall'osservazione 
diretta, alla fotointerpretazione, alle blue lines. Nel ca
so del t. Cordevole, i valori di Dd e F, della rete fotoin
terpretata sono superiori a quelli della rete osservata 
direttamente, a causa della presenza di numerosi im
pluvi, che dalle riprese aeree sembrano appartenere 
alla rete di drenaggio, mentre in realtà sono solamen
te canali colluviali. Nel caso del r. Missiaga, si osser
va invece, che la rete rilevata è molto più fitta di quelle 
ottenute dalle blue lines e dalla fotointerpretazione. I 
valori di Dd e F, di quest'ultime, inoltre, non trovano 
corrispondenza con nessuna rete generata nell'inter
vallo di As considerato. 

Mettendo in grafico di tipo log-Iog i valori di Dd e 
F" si può osservare che essi decrescono all'aumen
tare di As' seguendo un andamento pressoché linea
re (fig . 1). Come è già stato messo in luce da diversi 
Autori (si veda ad esempio HELMLlGER et al., 1993), 
questo tipo di andamento suggerisce una relazione di 
potenza tra i valori di Dd e F, ed il valore di As del tipo 
Dd ex A;e. 

I valori di As per i quali si ha corrispondenza tra 
reti generate ed osservate direttamente sono differenti 
in funzione dell ' indice considerato e variano tra 0.03 
e 0.05 km2 sia per il t. Cordevole che per il r. Missia
ga. Si nota inoltre che i valori ottenuti per le reti gene
rate, a parità di As' sono molto simili per tutti e tre i 
bacin i. 

Variazioni decisamente significative ed irregola
ri rispetto ad As' si osservano per la lunghezza del ca
nale di ordine maggiore e per l'ordine del bacino. Nel 
caso del t. Cordevole ad esempio, si passa da 2267 m 
per As =0.02 km2 , a 96 m per As =0.03 km2 (tab. Il) ; 
meno evidenti , anche se spesso significative , sono le 
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variazioni relative al r. Missiaga (tab. II I) ed al r. Cor
don (tab. IV) . Pur nella limitatezza del campione ana
lizzato, inoltre, è possibile notare che al crescere di 
ASI Lw può solo diminuire o rimanere invariato a pari
tà di il, mentre quando il cambia, il suo valore tende 
ad aumentare o al massimo a rimanere invariato. Ta
le comportamento sembra ind icare l'esistenza di un 
andamento altalenante, secondo cui Lw tende a dimi
nuire con As' salvo risalire a valori elevati in corrispon
denza della variazione di il (fi@.2). Ciò è molto simile 
a quanto evidenziato da, SN ELL e SIVAPALAN (1994) 
per gli indici di Hortori di cui si dirà più avanti. 

Tabella Il - Indici geomorfologici del t. Cordevole 

As il L Rb R, w 

[km2] [m] 

0.01 5 1727.11 3.88 1.68 
0.02 4 2266.81 4.65 1.91 
0.03 4 96.57 4.35 0.79 
0.04 4 96.57 3.90 0.76 
0.05 4 96.57 3.61 0.76 
0.06 4 96.57 3.31 0.75 
0.07 3 2266.81 5.20 2.07 
0.08 3 2266.81 5.10 2.08 
0.09 3 2266.81 5.10 2.16 
0.10 3 2266.81 5. 10 2.32 
Blue lines 3 2098.87 5.57 1.93 
Fotoi nterpr. 4 1762.86 3.96 1.54 
Osso diretta 4 1726.00 3.91 1.67 

C) Rispetto alla rete relativa all'area di supporto sottoriportata. e) Rispetto alla rete osservata su l terreno. 

Tabella III - Indici geomorfologici del r. Missiaga 

As il L Rb R, w 

[km2] [m] 

0.01 5 1389.12 3.68 1.60 
0.02 5 1389.12 2.95 1.32 
0.03 4 1389.12 3.95 1.65 
0.04 4 1389.12 3.62 1.67 
0.05 4 1389.1 2 3.29 1.66 
0.06 4 1389.12 3.09 1.60 
0.07 4 1389.12 2.94 1.50 
0.08 4 1389.12 2.82 1.54 
0.09 3 1851.25 4.24 2.24 
0.10 3 1389.12 3.87 1.88 
Blue lines 2 1600.35 5.00 4.26 
Fotointerpr. 3 1479.09 4.24 2.37 
Osso diretta 3 2237.98 5.92 2.07 
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Per quanto riguarda gli ind ici dimensionali basati 
sui link, si osserva che essi variano sign ificativamen
te, mostrando una certa relazione con As. Le lunghez
ze (~e ~) e le aree medie (ae e ai) dei link, sia esterni 
che interni, tendono a crescere (anche se irregolar
mente), con il valore di As' ed al contrario, la densità 
di drenagg io locale media (be e ~) tende a decresce
re (figg.3-5). inoltre, lunghezze ed aree differiscono si
gnificativamente tra link esterni e link interni, con va
lori di lunghezza ed area superiori per i primi, ad ec
cezione delle lunghezze per il bacino del r. Cordon. Re
lativamente alla densità di drenaggio locale, le varia-

Ra Fr D d 
/ (1) 
d 

/ (2) 
d 

[n./km2] [km/km2] 

4.22 44.64 10.15 0.3925 0.6945 
5. 18 20.33 6.12 0.1263 0.5367 
5.07 12.23 4.73 0.4719 0.5194 
4.60 9.38 4.04 0.4122 0.5107 
4.32 7.82 3.42 0.1789 0.3214 
4.02 6.40 2.97 1.3311 0.4505 
6.04 4.83 2.70 0.2227 1.5348 
5.98 4.69 2.60 0.2828 1.3200 
5.98 4.69 2.46 0.4488 1.2085 
5.98 4.69 2.23 1.7214 1.1460 
6.91 6.25 3.79 1.3576 1.2206 
4.00 10.72 4.57 0.8173 0.8173 
4.21 10.35 3.83 

Ra Fr D d 
/ (1) 
d 

W) 
d 

[n./km2] [km/km2] 

3.89 44.80 11.63 0.4943 1.2440 
3. 14 21 .64 7.41 0.2303 0.9595 
4.35 14.72 6.06 0.5151 0.9101 
4.02 11.90 4.68 0.4110 1.3987 
3.67 9.52 4.02 0.4402 1.2528 
3.38 8.22 3.53 0.4033 1.4241 
3.23 7.36 3. 10 0.5142 1.6739 
3.15 6.71 2.65 0.3433 2.0489 
5.06 4.98 2.33 0.3378 2.2503 
4.72 4.11 2.10 0.7810 2.3823 
6.85 1.28 0.74 1.3874 2.9604 
4.76 4.95 1.68 2.7384 2.7384 
6.86 10.05 5.97 



Tabella IV - Indici geomorfologici del r. Cordon 

As a L Rb w 

[km2] [m] 

0.01 5 1109.41 3.75 
0.02 4 2229.53 4.29 
0.03 4 1109.41 3.94 
0.04 3 2229.53 5.83 
0.05 3 2229.53 5.29 
0.06 3 2229.53 5.10 
0.07 3 2229.53 4.47 
0.08 3 2229.53 4.12 
0.09 3 1109.41 3.74 
0.10 3 1109.41 3.74 
Blue lines 4 1236.00 3.30 
Fotoi nterpr. 4 1225.00 3.80 

zioni rispetto al valore di As sono minori per i link 
esterni rispetto a quelli interni. È interessante notare 
che anche per questo tipo di indici, i valori relativi ai 
tre bacini sono piuttosto simili. 

Relativamente alla corrispondenza con la rete os
servata, per il t. Cordevole As varia tra 0.01 km2 per be 
e 0.04 km2 per ae (bi della rete osservata è inferiore a 
qualsiasi valore del campo di As considerato), mentre 
per il r. Missiaga As varia tra 0.01 km2 per ~ e 0.09 km2 

per ~ (~della rete osservata è superiore a qualsiasi va
lore del campo di As considerato). 

3.2. Indici di tipo adimensionale 

Per quanto riguarda gli indici di tipo adimensionale 
basati sull'ordinamento Hortoniano, si osserva che i 
valori di Rb, RI e Ra, che comunemente si ritiene rap
presentino le proprietà di scaling della rete, subisco
no invece variazioni rispetto ad As (tabb. II-IV). Tali va
riazioni sono significative rispetto al range comune
mente osservato (3 ~ Rb < 5; 1.5 < RI< 3.5; 3 < Ra < 6), 
e sono superiori a quelle che vengono spesso osser
vate in relazione a bacini differenti. La coincidenza con 
i valori di Rb, RI, ed Ra relativi alle reti ottenute con le 
tecniche tradizionali (che mostrano anch'essi differen
ze significative) sembra essere solamente occa
sionale. 

Analogamente a quanto è stato messo in luce da 
SNELL e SIVAPALAN (1994) e a quanto è stato pre
cedentemente osservato per Lf)' si nota che a parità di 
ail valore degli indici tende a decrescere al crescere 
di As' ed a risalire un'improvvisamente in corrispon
denza delle aree per le quali si ha una variazione del
l'ordine Hortoniano della rete (fig.6). In questo modo 
si ha un andamento altalenante, che tende ai valori teo
rici degli indici (4 per Rb, 2 per RI e 4.5 per Ra; SHRE
VE, 1969). Simili osservazioni possono essere fatte 
analizzando i risultati ottenuti da HELMLlNGER et al. 
(1993). 

IDROLOGIA 

RI Ra Fr Dd 
1(1) 
d 

[n./km2] [km/km2] 

1.82 4.13 44.55 8.38 0.3623 
2.30 4.76 22.07 5.22 0.6681 
1.92 4.58 15.53 4.07 0.3030 
2.98 7.49 8.99 3.37 0.1809 
2.95 6.91 7.56 2.95 0.2458 
2.91 6.44 6.74 2.71 0.0906 
2.69 5.68 5.31 2.46 0.0432 
2.62 5.20 4.70 2.22 0.6043 
1.58 4.49 3.68 2.13 0.2249 
1.68 4.49 3.68 1.98 0.6735 
1.59 3.65 9.53 3.55 0.2564 
1.70 4.21 14.39 4.53 

Relativamente agli indici adimensionali basati sui 
link si nota, invece, una tendenza a decrescere all'au
mentare di As (figg. 3-5), in modo più chiaro ed unifor
me per la pendenza, sia dei link esterni che interni (con 
l'eccezione di se per il r. Cordon), rispetto alla densi
tà locale media adimensionalizzata (<;6). Inoltre, men
tre per s; i valori relativi alle reti ottenute tradizional
mente sono comparabili a quelli relativi alle reti gene
rate e ricadono nell'intervallo di As considerato, per se 
essi si concentrano al limite inferiore e spesso oltre. 

Per il t. Cordevole, gli indici relativi alla rete osser
vata corrispondono con quelli relativi alla rete gene
rata con A variabili tra 0.01 km2 di S e 0.05 km2 di ~e' s e 

mentre per il r. Missiaga As è intorno a 0.91 km 2 per Si 

e <ii e non vi è corrispondenza per se e <;6e· 
I valori dell'indice di dissimilarità di Smart (I), in

fine, evidenziano una certa similitudine tra reti gene
rate con valori di As vicini, mentre la similitudine con 
la rete osservata, è solamente occasionale (tabb.II-IV). 
A titolo di confronto, SMART (1972), ha ottenuto, nel 
caso di coppie di reti appartenenti a bacini di regioni 
geomorfologicamente simili, valori di Id compresi tra 
0.15 e 0.93, con Id < 0.3 in oltre il 75% dei casi. 

3.3. Funzione di ampiezza 

A differenza di quanto è stato osservato per gli in
dici geomorfologici, le funzioni di ampiezza ottenute 
utilizzando diversi valori per l'area di supporto, mostra
no andamenti che risultano, entro una certa misura, 
simili tra loro (fig. 7). Differenze maggiori, anche se non 
radicali, vi sono invece rispetto alle reti ottenute con 
le procedure tradizionali. Le funzioni p(w) di quest'ul
time, infatti, ad eccezione delle blue lines del r. Mis
siaga che rappresentano l'idrografia in maniera dra
sticamente semplificata, si mantengono per buona 
parte del loro andamento nell'ambito della fascia en
tro la quale oscillano le funzioni di ampiezza della reti 
generate, e le differenze maggiori si hanno allontanan-
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dosi dalla sezione di controllo, ovvero avvicinandosi 
allo spartiacque del bacino. 

Tali osservazioni trovano conferma nell 'analisi dei 
momenti delle funzioni. Le differenze rispetto ad As' 

risultano, infatti , piuttosto limitate (tabb.V-VII), ed i va
lori re lativi alle reti ottenute con le procedure tradizio
nali , ricadono quasi sempre nel range di variazione de
finito dai valori delle reti generate. Analoghe conclu
sioni possono essere tratte per quanto riguarda DG' 
per la quale però, si hanno valori generalmente infe
riori per le reti acquisite con le procedure tradizionali , 
rispetto a quelle generate. 

Tabella V - momenti della funzione di ampiezza per il 
t. Cordevole 

As DG media scarto L 
[km2] [m] [m] skewness [m] 

0.01 157.42 1983.79790.31 -0.16 3742 
0.02 157.55 1963.25786.52 -0.27 3620 
0.03 162.35 1896.58784.74 -0.32 3399 
0.04 162.81 1845.99 775.31 -0.3 3334 
0.05 167.97 1760.07 768.95 -0.22 3316 
0.06 171.24 1719.31 767.35 -0.24 3252 
0.07 176.19 1673.92 768.03 -0.18 3232 
0.08 177.22 1665.22768.26 -0.19 3183 
0.09 174.48 1659.13760.9 -0.26 3110 
0.10 172.26 1608.04744.31 -0.27 2938 
blue lines 156.021694.57727.17 -0.19 3169 
fotoint. 160.24 1742.49747.27 -0.22 3191 
Osso diretta 148.57 1651.21 700.46 -0.24 2986 

Tabella VI - momenti della funzione di ampiezza per 
il r. Missiaga 

As DG media scarto L 
[km2] [m] [m] skewness [m] 

0.01 139.01 2165.4 775.9 -0.58 3565 
0.02 133.9 2111 .9 752.03 -0.59 3462 
0.03 132.46 2053.5 737.57 -0.59 3393 
0.04 139.31 1965.68740.05 -0.54 3242 
0.05 142.8 1930.19742.46 -0.52 3229 
0.06 142.1 1951.6 744.75 -0.57 3184 
0.07 141 1898.07731.62 -0.58 3144 
0.08 148.65 1880.78747.76 -0.58 3120 
0.09 148.26 1912.65 753.09 -0.66 3100 
0.10 147.34 1882.1 744.73 -0.67 3100 
blue lines 120.79 1033.99499.79 -0.07 2005 
fotoint. 112.42 1364.32 553.85 -0.31 2445 
Osso diretta 134.51 2063.64 745.08 -0.54 3302 
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Tabella VII - momenti della funzione di ampiezza per 
il r. Cordon 

As DG media scarto L 
[km2] [m] [m] skewness [m] 

0.01 187.21 1970.91 859.04 -0.08 3719 
0.02 193.26 1926.93 863.03 -0.15 3636 
0.03 199.011889.03867.11 -0.11 3579 
0.04 198.01 1878 862.39 -0.1 1 3520 
0.05 202.62 1825.59 860.11 -0.05 3456 
0.06 203.58 1787.05852.99 O 3397 
0.07 199.46 1786.53 844.21 0.03 3362 
0.08 191.27 1760.08 820.55 -0.01 3362 
0.09 194.52 1744.35823.78 0.02 3362 
0.10 195.5 1724.08 821 .04 0.04 3328 
blue lines 137.521787.58701.18 -0.41 3143 
fotoint. 146.37 1815.69 729.07 -0.25 3435 

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONSIDERA
ZIONI CONCLUSIVE 

Dai risultati illustrati nel paragrafo precedente, 
possono essere tratte alcune considerazion i, ri
guardanti: 
• l'effetto che il valore di A esercita sulle caratteristi-s 

che geomorfologiche considerate; 
• l'adeguatezza degli indici geomorfologici basati sui 

link e sug li stream per rappresentare in modo sin
tetico le caratteristiche di una rete di drenaggio; 

• il valore più opportuno da adottare per As e l' ipote
si di assumerlo costante su tutto il bacino. 

L'influenza che il valore di As esercita sulle carat
teristiche geomorfologiche della rete varia in funzio
ne degli indici considerati e, ad eccezione della fun
zione di ampiezza normalizzata, è significativa. Per 
quanto riguarda gli indici geomorfologici comunemen
te utilizzati, si osserva un'influenza sia per quelli che 
sono chiaramente scala-varianti (lunghezza totale del
la rete, aree contribuenti i link esterni, ecc.), sia per 
quell i adimensionali, che invece dovrebbero risentire 
in minor misura della riso luzione alla quale viene vi
sta la rete. In particolare, gli indici di Horton , che sono 
comunemente ritenuti scala-invarianti, si modificano 
significativamente al variare di As' Si può osservare 
che, affinché le caratteristiche Hortoniane della rete, 
rimangano invariate al variare della scala (e quindi del 
numero di stream della rete considerati), gli stream di 
un dato ordine dovrebbero essere tutti aggiunti o tutti 
eliminati contemporaneamente. Nel caso dei bacini 
considerati ciò non avviene, né al variare del valore di 
As (che in questo caso rappresenta il fattore di scala) , 
né rispetto alle diverse procedure di tipo manuale. Inol
tre, l'irregolarità nell'andamento di tutti gli indici che 
fanno riferimento all'ordinamento Hortoniano (ordine , 
lunghezza del canale di ordine maggiore ed in parte 



anche la frequenza di drenaggio) in funzione di As' 

pone in chiara evidenza la loro scarsa robustezza ri
spetto ad aggiunte o omissioni di singoli elementi di 

rete. 
AI contrario, la densità di drenaggio e gli indici ba

sati sui link esterni ed interni, mostrano una chiara re
lazione con il valore di As e quindi con la scala. Le lun
ghezze e le aree dei link crescono al crescere di A , le s 
pendenze e le densità di drenaggio microscopiche di-
mensionali ed adimensionalizzate decrescono, ed in 
tutti i casi è possibile individuare funzioni di regressio
ne che legano i diversi indici ad As con valori del coef
ficiente di correlazione assai elevati. La funzione di am
piezza normalizzata, infine, presenta variazioni piut
tosto contenute in relazione ai diversi valori di As ' evi
denziando così una certa indipendenza dalla scala. 

Gli indici basati sui link, ed in particolare la funzio
ne di ampiezza normalizzata, sembrano più adatti a 
rappresentare in maniera sintetica ma efficace la strut
tura effettiva della rete di drenaggio, indipendente
mente dalla scala alla quale viene vista, costituendo 
un valido strumento per il confronto tra reti. È inoltre 
interessante osservare come, in virtù del più volte evi
denziato legame tra la risposta idrologicafn(t) della 
rete e la funzione di ampiezza (KIRKBY, 1976; 
TROUTMAN e KARLINGER, 1985; GUPTA et al., 
1986; RINALDO et al., 1991), sia possibile esprimere 
la risposta idrologica stessa in funzione di As come: 

L(A) 1 x 
fit;A,) = I -- p (--) h(x, t)dx 

o L(A,) L (A,) 
(3) 

dove h(x,t) è la distribuzione di probabilità del tempo 
di residenza per una particella immessa nella rete ad 
una distanza x dalla sezione di chiusura e L(A,) è la 
funzione che esprime il legame tra la lunghezza del 
percorso più lungo e l'area di supporto (si veda, per i 
bacini considerati, la fig. 8). Osservando la figura è im
mediato notare che la variazione di L con A è mode-s 
sta per tutti i bacini esaminati. Molto più sensibile ri-
sulta, invece, l'influenza di As sulle grandezze che ca
ratterizzano la geometria dei versanti. In particolare, 
la lunghezza media del deflusso, Lo = 1/(2D)(HOR
TON, 1945), a cui si può ritenere legato il tempo me
dio di residenza sui versanti (MESA e MIFFLlN, 1986), 
risulta per i tre bacini linearmente crescente con As (si 
veda la fig. 9 e la tab. VIII). Di conseguenza, anche la 
distribuzione di probabilitàfh(t) dei tempi di residen
za sui versanti può essere espressa in funzione di As. 
Ricordando che l'IUH J;,(t) di un bacino può essere 
espresso come convoluzione di fn(t) con fh(t) (KIRK
BY, 1976; MESA e MIFFLlN, 1986; VAN DER TAK e 
BRAS, 1990): 

fit;A,) = I.J;, (t - r; A,).J;,(r;A,)dr (4) 
o 
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è immediato osservare che è essenzialmente attraver
SOfh(t) che la risposta del bacino viene condizionata 
dal valore dell'area di supporto. La scelta del valore 
di As risulta perciò determinante nel caso in cui i tem
pi di residenza sui versanti sono dello stesso ordine, 
o superiori, a quelli nel reticolo (piccoli bacini), men
tre appare meno importante nel caso opposto (grandi 
bacini). 

Tabella VIII- Lunghezze del deflusso superficiale cal-
colate secondo Horton (1945) 

As Cordevole 
[km2

] [m] Missiaga Cordon 

[mI [m] 

0.01 49.25 42.99 59.65 
0.02 81.71 67.48 95.75 
0.03 105.74 82.50 122.98 
0.04 123.61 106.74 148.46 
0.05 146.27 124.23 169.25 
0.06 168.32 141.46 184.33 
0.07 184.96 161.46 203.53 
0.08 191.95 188.43 225.47 
0.09 203.04 214.53 234.88 
0.10 224.70 238.00 251.97 
Blue lines 131.77 675.41 140.67 
Fotoint. 109.42 297.33 110.44 
Osso diretta 130.64 83.69 

Per quanto riguarda il valore più appropriato da as
segnare ad As' sulla base di quanto sopra esposto, è 
evidente che occorre rivolgere l'attenzione sia alle ca
ratteristiche della rete, che a quelle del sistema dei ver
santi. Nei casi considerati, adottando come indice del
la geometria dei versanti Lo' si osserva che per il ba
cino del t. Cordevole (Lo = 130 m circa) sembra ade
guato un valore di As compreso tra 0.04 e 0.05 km2 , 

mentre per il bacino del r. Missiaga (Lo = 84 m circa) 
pari a 0.03 km2• In corrispondenza di tali valori, tutta
via, si nota che l'accordo tra gli indici ottenuti dalla re
te generata e quelli ottenuti dalla rete osservata, è so
lo occasionale. Più in generale, si osserva che tale ac
cordo, si verifica per valori di As differenti a seconda 
dell'indice geomorfologi~o considerato, e per uno stes
so indice, a seconda c~e si considerino i link esterni 
o quelli interni. 

In definitiva, non sembra possibile identificare un 
valore di As che permetta di generare una rete in cui 
gli indici legati ai link, corrispondono a quelli ottenuti 
dalla rete osservata sul ~erreno. La procedura adotta
ta, ed in particolare l'ipotesi che A sia costante nel s 

bacino, non sembrano quindi essere adeguate. In ef-
fetti, anche le funzioni qi ampiezza normalizzate del
le reti generate, che risentono in maniera limitata del 
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valore di As' mostrano alcune differenze rispetto a 
quella re lativa alla rete osservata. 

AI fine di ottenere reti comparabili con qfJelle os
servate sul terreno, le procedure di generazione au
tomatica devono tenere conto in maniera più compIe
ta del processo di in izio dei canal i. Tale processo, ol
tre che dali' area contribuente, owero dal deflusso, che 
costituisce la pressione erosiva, dipende da una se
rie di condizioni locali (pendenza, caratteristiche del 
substrato, vegetazione) che esaltano o riducono tale 
pressione. La pendenza locale, in particolare, sembra 
esercitare un ruolo fondamentale, che deve essere 
esplicitamente considerato nelle procedure di gene
razione (MONTGOMERY e DIETRICH , 1988). In effet
t i, considerando gl i indici dei li nk legati alla penden
za, si nota che quelli relativi alle reti osservate sono su
periori a quelli relativi alle reti generate, se non per i 
valori di As più piccoli. In corrispondenza di tali valo
ri , il reticolo generato si estende fino in prossimità de
gli spart iacque, insediandosi qu indi anche nelle zone 
a pendenza più elevata. Tuttavia i valori di Ddche ne 
conseguono sono troppo grandi, mentre, ~, ~, ae e ai 
sono troppo piccoli. Inoltre, le differenze tra le funzio
ni di ampiezza normalizzate delle reti generate e di 
quella osservata si trovano proprio in corrispondenza 
degli spartiacque, evidenziando quindi una disomoge
neità nel processo di inizio dei canali attribu ibile alla 
pendenza. L' ipotesi che As sia costante nel bacino 
non è quindi compatibile con l'evidenza sperimenta
le, che suggerisce invece un legame tra As e la pen
denza locale. 

A supporto di tali considerazioni, per il bacino del 
t. Cordevole, è stata analizzata la distribuzione delle 
aree di supporto, misurate attraverso la loro identifi
cazione dalle isoipse presenti sulla CTR 1: 1 0000. I va
lori ottenuti oscillano tra 0.001 e 0.3935 km2 (fig . 10), 
con valore medio di 0.0464 km2, scarto di 0.0754 km2 , 

mediana 0.0205 km2, moda 0.0193 km2 , asimmetria 
3.0473; la distribuzione di frequenza evidenzia come 
il valore di As non sia costante su l bacino. 

L'estensione delle aree di supporto ottenute per 
i bacini considerati (10.3 - 10.1 km2) , suggerisce alcu
ne considerazioni circa le dimensioni della maglia dei 
DEM uti lizzati per la generazione delle ret i. Tal i dimen
sioni, che frequentemente sono nell'ordi ne delle cen
tinaia di metri , fanno sì che l'area di supporto sia co
stituita da una sola o al massimo poche celle, portan
do ad una rete artificialmente molto fitta. Recentemer
te ZHANG e MONTGOMERY (1994) hanno osserva
to che al di sopra dei 10 metri, la dimensione della ma
gl ia dei DEM esercita un significativo effetto su alcu
ne caratteristiche morfologiche ed idrologiche calco
late da essi. In effetti, considerando che i versanti han
no lunghezze nell 'ord ine delle decine di metri , 
diffic ilmente discretizzazioni spaziali superiori riesco
no a tenere conto della loro effettiva morfologia. HELM
UNGER et al. (1993), infine, aggregando le maglie di 
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un QEM con 30 metri di lato fi no ad ottenere risoluzio
ni di 60, 120,240 e 480 metri, e generando reti con As 
differenti, hanno osservato che le variazioni delle ca
ratteristiche Hortoniane (a, R

b
, R) dovute alla dimen

sione della maglia sono paragonabili a quelle indotte 
dalla variazione del valore di As. 

Per concludere, si ritiene di poter affermare, che 
il valore di As esercita un ruolo fondamentale nel l' am
bito delle procedure di generazione della rete di dre
naggio, sia per l'effetto che esso esercita sulle carat
terist iche della rete, che, in misura ancora maggiore, 
su quelle dei relativi versanti. 

L' ipotesi di assumere il valore di As costante nel 
bacino, inoltre, non sembra essere adeguata alla reale 
dinamica del processo di canalizzazione, per cui nel
le procedure di generazione automatica occorre tene
re conto in maniera esplicita delle condizioni locali che 
intervengono nel meccanismo di formazione dei ca
nali, quali la pendenza e le caratterist iche del sub
strato. 

Per la validazione delle procedure di generazio
ne della rete e delle ipotesi relat ive al meccanismo di 
formazione dei canal i, infine, si ritiene non sia sufficien
te fare riferimento all'idrografia disponibile dalla car
tografia, che è spesso il risultato di omission i arbitra
rie finalizzate al risu ltato grafico della rappresentazio
ne, ma sia necessario un uso integrato di tutte le in
formazioni disponibi li e del rilievo diretto a terra, per
lomeno in piccole aree campione. 
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APPENDICE 1: GENERAZIONE DA GRID-DEM 

IDEM sono comunemente definiti come una qual
siasi sequenza ordinata di numeri che rappresenti la 
distribuzione spaziale di punti di elevazione. Essi ven
gono generalmente strutturati secondo tre tipologie 
(MOORE et al., 1993 e MEIJERNIK et al., 1994): i) 
isoipse in formato numerico (Digitai Une Graphs, 
DLG), ii) rete a maglia triangolare irregolare (Triangu
lar Irregular Network, TIN), iii) rete a maglia quadrata 
regolare (Grid DEM). Nonostante le DLG ed i TIN ab
biano il pregio di rappresentare in modo migliore la 
morfologia del territorio, adeguando la densità dei pun
ti alla pendenza, la struttura che ha avuto maggiore uti
lizzo nell'ambito delle procedure di generazione au
tomatica della rete di drenaggio, e nella modell istica 
idrologica in generale, è quella a maglia quadrata re
golare. Questo tipo di struttura infatti, permette di man
tenere una grande semplicità nelle procedure di archi
viazione dei dati e negli algoritmi di calcolo (COLLINS 
e MOON, 1981), ed è la forma utilizzata da molti enti 
cartografici per la distribuzione dei DEM. La maggior 
parte degli algoritmi di generazione della rete di dre
naggio a partire dai grid-DEM, fanno riferimento a due 
tipi di approccio: i) il riconoscimento degli impluvi e dei 
displuvi presenti sul bacino (PUECKER e DOUGLAS, 
1975), ii) la determinazione e la successiva aggrega
zione delle linee di scorrimento superficiale (O'CAL
LAGHAN e MARK, 1984). Recentemente alcuni Au
tori hanno proposto metodologie che integrano que
ste due procedure o altre fonti di informazione, come 
ad esempio le immagini teleri levate o la cartografia (si 
veda D'AGOSTINO et al. , 1994, per una rassegna). Gli 
algoritmi che fanno riferimento al lavoro di PUECKER 
e DOUGLAS (1975; MARK, 1984; JENSON, 1985; 
BAND, 1986; DOUGLAS, 1986), si basano su l ricono
scimento dei punti che caratterizzano la morfologia del 
territorio - gli impluvi ed i displuvi - e sull'ipotesi che 
in ciascun impluvio risieda un canale, per cui la rete 
di drenaggio coincide con quella degli impluvi. La mag
gior critica che viene mossa a questo tipo di approc
cio è che, in effetti, la rete dei canali non coincide con 
quella degli impluvi, la cui formazione segue una di
namica geomorfologica completamente differente ri
spetto a quella dei canali , ed è antecedente alla loro 
formazione (GREGORY, 1966). Le dimensioni della 
maglia dei DEM comunemente utilizzati, inoltre , che 
sono dell'ordine delle decine di metri, non sono certo 
in grado di rappresentare gli impluvi in cui eventual
mente si sviluppano i canali minori, di larghezza spes
so estremamente limitata. Le reti che si ottengono in 
questo modo, infine, sono costitu ite da segmenti non 
connessi tra loro, venendo così a mancare una delle 
caratteristiche fondamental i della rete di drenaggio 
che è la continu ità tra tutti i suoi elementi. 

Le procedure che fanno riferimento all 'algoritmo 
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di O'CALLAGHAN e MARK (1984; CARRARA, 1986; 
BAND, 1989; JENSON e DOMINGUE, 1988; MORRIS 
e HEERDEGEN, 1988), si basano sulla determinazio
ne delle linee di deflusso, intese come il percorso idrau
lico che unisce ciascuna cella del DEM con la sezio
ne di chiusura del bacino. Ipotizzando che il deflusso 
da una cella si immetta esclusivamente nella più de
pressa tra le otto celle circostanti, l'individuazione delle 
linee di deflusso di un bacino costituisce un problema 
facilmente risolubile in modo automatico (MEIJERNIK 
et al., 1994), purché nel DEM non siano presenti de
pressioni (pit), owero celle ci rcondate da celle con ele
vazione maggiore, che arresterebbero il processo. Pri
ma di procedere alla generazione vera e propria, quin
di, viene effettuato un pre-processamento del DEM, 
atto ad eliminare i pit eventualmente presenti. La mag
gior parte degli Autori, infatti, ritiene che i pit non rap
presentino, ad eccezione delle zone carsiche, forme 
naturali dell'ambiente fluviale , ma errori prodotti nel
la fase di creazione del DEM, e li elimina innalzando 
la quota della cella depressa o attraverso tecniche di 
filtraggio (MARK, 1984; BAND, 1986; CARRARA, 
1986; JENSON e DOMINGUE, 1988). 

Per ricavare la rete di drenaggio effettiva dalle li
nee di deflusso, che coprono l'intero bacino, ci si ba
sa su alcune considerazioni inerenti il processo di for
mazione dei canali. Come si è fatto cenno, la proce
dura maggiormente diffusa, ed util izzata nel presen
te lavoro, è quella basata sull'ipotesi che esista un'a
rea di soglia, e che sia costante nell' intero bacino. L'i
potesi di fondo, è che la formazione dei canali dipen
da dal deflusso e che questo sia proporzionale all'a
rea contribuente ed uniformemente prodotto in tutto 
il bacino, per cui esiste un valore dell'area contribuente 
al di sotto del quale non si ha formazione di canali ed 
al di sopra del quale invece i canali si formano. Una vol
ta identificato questo valore, una cella fa parte del re
ticolo di drenaggio solo se l'area totale in essa contri
buente la supera. 



APPENDICE 2: INDICI GEOMORFOLOGICI 

Gli indici geomorfologici utilizzati sono così de
finiti: 

lunghezza media dei link esterni 
con ne numero dei link esterni 

lunghezza media dei link interni 
con nj numero dei link interni 

n , 

1= I E 
j= l 

area media dei link esterni 

ti = e 

area media dei link interni 

n 
; 

a i E 
j= l 

,jni 

ajn
i 

pendenza media dei link esterni 

$ = e 

pendenza media dei link interni 

densità di drenaggio locale media dei link esterni 

densità di drenaggio locale media dei link interni 

IDROLOGIA 

n, 

J = E 'i j, ----.:L n. 
I I 

j= l a'i 

densità di drenaggio locale media adimensionalizza
ta dei link esterni 

n . 
~jlaej E 

rp = j= l 

e 

ne 

densità di drenaggio locale media adimensionalizza
ta dei link interni 

n 

E ~/a'i 
rp = j= l 

I 

ni 

indice di similitudine tra la rete m e la rete n dove 
R = 1/ 1 Cl' = ti / 13 . K = 12/13 fJ el' el' e e e 

ordine del bacino 

lunghezza dello stream di ordine maggiore 

frequenza di drenaggio con 
N numero di stream di ordine w e A area del bacino w 

F = r 

w =1 

rapporto di biforcazione 

Rb == Nw_1/ Nw Nw = R~-w 
con w = 1,2 , ... ,D 

rapporto di lunghezze 

1 = IR w- l 
w l I 

173 



IDROTECNICA N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1995 

con T 
'" 

ordine w 

N 

i li",INw lunghezza media degli stream di 
i =1 

rapporto di aree (1) 

R == a l/a a w- w 
a = a R", - I 

'" I a 

BIBLIOGRAFIA 

N 

E aiw I N", area media contribuente agli 
i =1 

stream di ordine w 

densità di drenaggio 

con .Y lunghezza totale della rete 

BAND, L.E. - Topographic partition of watershed with digitai elevation models - -Water Resources Research», 22, 15-24, 1986. 
BAND, L.E. - A terrain-based watershed information system - -Hydrological Processes», 3, 151 -162, 1989. 
BEVEN , K.J ., I.D. MOORE (eds.) - Terrain analysis and distributed modelling in hydrology, Advances in hydrological processes - Wiley, 

Chichester, U.K., 249 pp., 1992. 
BISCHETTI , G.B., C. GANDOLFI - Identificazione della rete di drenaggio: confronto tra procedure - -Rivista di Ingegneria Agraria», 1995 

(in stampa). 
CARRARA, A. - Drainage and divide networks derived from high fidelty digitai terrain models - NATO Advanced Study Symposium, 1986. 
COLLlNS, S.H., G.C. MOON - Algorithms far dense digitai terrain models - - Photogrammetric Engineering and Remote Sensing», 47, 

71-76,1981. 
D'AGOSTINO, V., S. PUGLlSI, G. TRISORIO LlUZZI - An integrated approach to the reconstruction of the drainage networks in soil con

servation studies - -MEDIT», 2, 18-23, 1993. 
DIETRICH, W.E., C.T. WILSON, D.A. MONTGOMERY, J. MCKEAN , A. BAUER - Erosion thresholds and land surface morphology - .Geo

logy», 20, 675-679, 1992. 
DIETRICH, W. E., C.T. WILSON, D.R. MONTGOMERY, J . MCKEAN - Analysis of erosion thresholds, channel networks and landscape mor

phology using a digitai terrain model- «Journal of Geology», 1 01, 259-278, 1993. 
DOUGLAS, D. H. - Experiments to Iaea te ridges and channels to create a new type of digitai elevation models - .Cartographica-, 23, 29-61 , 

1986. 
GREGORY K.J. - Dry valleys and the composition of the drainage net - «Journal of Hydrology-, 4, 327-340, 1966. 
GUPTA, V.K. , E. WAYMIRE, C.T. WANG -A representation of an instantaneous unit hydrograp from geomorphology - «Water Resources 

Research. , 16, 855-862, 1980. 
GUPTA, V.K. , E. WAYMIRE, I. RODRIGUEZ-ITURBE - Onscale, gravityandnetworkstructure inbasinrunoff- in:V.K. Gupta, I. Rodriguez

Iturbe , E.F. Wood , (eds.) Scale Problems in Hydrology, Reidel, Hingham, U.SA, 159-184, 1986. 
HELMLlNGER, K.A. , P. KUMAR, E. FOUFOU LA-GEORGIOU - On the use ofdigital elevation model data far Hortonian analysis ofchannel 

networks - «Water Resources Research», 29 , 2599-2613, 1993. 
HORTON, R.E. - Erosional development of streams and their drainage basin: hydrophysical approach to quantitative geomorphology

«Geological Society of America Bulletin», 56, 275-370, 1945. JENSON , S.K. -Automated derivation of hydrologic basin characteristics 
from digitai elevation data - «Proceedings of Auto-Carta 7», American Societyon Surveying and Mapping, Washington, U.S.A. , 301-310, 
1985. 

JENSON, S. K., J. O. DOMINGUE - Extracting topographic structure from digitai elevation data far geographic in forma tion systems analy
sis - «Photogrammetric Engineering and Remote Sensing», 54, 1593-1600, 1988. 

KIRKBY, M.J. - Tests ofthe random network mOdel, and its application to basin hydrology- . Earth Surface Processes», 1, 197-212, 1976. 
LA BARBERA, P., G. ROTH - An analytical approach far the description of the spatial characteristics of drainage networks - . Hydrofractals'93», 

Isch ia, Italia, 1993. 
LA BARBERA, P., G. ROTH - Invariance and scaling properties in the distributions of contributing area and energy in drainage basins -

. Hydrological Processes», 8, 125-135, 1994. 
MARK, D. M. - Automated detection of drainage networks from digitai elevation models - . Cartographica», 21 , 168-178, 1984. 
MEIJERINK, A.M .J ., HAM DE BROUWER, C.M. MANNAERTS, C.R. VALENZUELA -Introduction to use of geographic information sy

stems far practical hydrology - . UNESCO-ITC, Pubblication n. 23-, 1994. 

C) La legge relativa alle aree di drenaggio è stata introdotta 
da Schumm (1956) 

174 



IDROLOGIA 

MESA, O.J ., E.R. MIFFLIN - On the relative role of hil/slope and network geometry in hydrologic response - in: V.K. Gupta, I. Rodriguez
Iturbe, E.F. Wood , (eds.) Scale Problems in Hydrology, Reidel , Hingham, U.S.A. , 1-17, 1986. 

MONTGOMERY, D.A., W.E. DIETRICH - Where do channels begin? - -Nature», 336, 232-234, 1988. 
MONTGOMERY, D. A., E. FOUFOU LA-GEORGIOU - Channel network source representation using digitai elevation models - -Water Re

sources Research», 29, 3925-3934, 1993. 
MOORE I.D., A.B . GRAYSON, A.R LADSON. - Digitai terrain model/ing: a review of hydrological, geomorphological, and biological appli

cations - -Hydrological Processes», 5, 1-42, 1991. 
MORRIS, D.G., R.G. HEERDEGEN - Automatical/y derived catchment boundaries and channel networks and their hydrological applica

tions - -Geomorphology», 1, 131-141, 1988. 
O'CHALLAGAN, J.F. , D.M. MARK - The extraction of drainage network from digitai elevation data - -Computer Vision , Graphics and Ima

ge Processing», 28, 323-344, 1984. 
PUECKER, T.K., D.H. DOUGLAS - Detection of surface-specific points by local paral/el processing of discrete terrain elevation data - -Com

puter Graphics and Image Processing», 4, 375-387,1975. 
RINALDO, A. , A. MARANI, R. RIGON - Geomorphological dispersion - -Water Resources Research» , 27, 513-525, 1991 . 
RODRIGUEZ-ITURBE, I., J.B. VALDS - The geomorphologic structure of hydrologic response - -Water Resources Research», 15, 1409-1420, 

1979. 
SCH UMM, S.A. - Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey - -Geological Society of America 

Bulietin», 67, 597-646, 1956. 
SHREVE, A.L. - Stream lengths and basin areas in topological/y random channel networks - -Journal of Geology», 77, 397-414, 1969. 
SHREVE, A.L. - Variation of mainstream length with basin area in river networks - -Water Resources Research», 10, 1167-1177, 1974. 
SMART, J .S. - Quantitative characterization of channel network structure - -Water Resources Research», 8, 1474-1496, 1972. 
SNELL J .D. , M. SIVAPALAN - On the geomorphological dispersion in natural catchments and the geomorphological unit hydrograph-

-Water Resources Research», 30, 2311-2323, 1994. 
STRAHLER, A. N. - Hypsometric(area-altitude) analysisoferosional topography- -Geological Society of America Bulietin», 63,1117-1142, 

1952. 
TARBOTON, D.G. , A.L. BRAS, I. RODRIGUEZ-ITURBE - On extraction of channel networks from digitai elevation data - - Hydrological 

Processes», 81-100, 1991. 
TROUTMAN, B. M., M.A. KARLINGER, Unit hydrograph approximation assuming linearflow through topologicaliy random channel networks 

- -Water Resources Research», 21 , 743-754, 1985. 
VAN DER TAK, L. D., A. L. BRAS -Incorporating hil/slope effects into the Geomorphologic Instantaneous Hydrograph - -Water Resources 

Research», 26, 2393-2400,1990. 
ZHANG, W., D.A. MONTGOMERY - Digitai elevation model grid size, landscape representation, and hydrologic simulation - -Water Re

sources Research», 30, 1019-1028, 1994. 

175 





IDROLOGIA 

ANALISI DELL'INDICE DEL DEFLUSSO DI BASE 
(BFI) DI ALCUNI BACINI DELL'ITALIA CENTRALE 

Stefano Casadei (*) 

SOMMARIO - Nell'ambito degli studi sui fenomeni di magra viene 
spesso utilizzato in letteratura l'indice del deflusso di base (Base Flow In
dex), definito nella sua forma più comune come rapporto tra il volume an
nuo di deflusso di base (V J ed il deflusso totale (V), il tutto espresso in ter
mini percentuali. Nella presente memoria vengono prima proposti alcuni 
approfondimenti sulla tecnica numerica per il calcolo dell'indice, succes
sivamente vengono analizzate le sue caratteristiche in funzione soprattut
to della sua possibile in variabilità e quindi della dipendenza dalla sola ca
ratterizzazione idrogeologica del bacino idrografico. Lo studio, condotto su 
dieci bacini campione situati nell'Italia Centrale, consente di concludere 
che le correlazioni tra il BFI medio annuo e parametri quali la piovosità e 
la morfologia del bacino sono molto ridotte, pertanto può essere lecito ipo
tizzare la sua dipendenza soprattutto dalle caratteristiche idrogeologiche 
e quindi la sua sostanziale costanza per un determinato bacino esamina
to. Tale risultato consente di indirizzare lo studio dei processi di regiona
lizzazione, per il calcolo del BFI nelle sezioni non strumentate, utilizzando 
prevalentemente le informazioni sulla struttura idrogeologica del 
bacino (* *). 

1. INTRODUZIONE 

Nello studio inerente le risorse idriche disponibili 
in un bacino idrografico uno dei primi e fondamentali 
punti da esaminare è rappresentato dalla valutazione 
della risorsa. Tale aspetto è direttamente o indiretta
mente evidenziato anche negli ultimi sviluppi norma
tivi, infatti sia il D.L. n. 275/93 che la legge n. 36/94 ri
chiamano in più punti la necessità che sia costante
mente verificato e mantenuto' 'l'equilibrio fra la dispo
nibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di rife
rimento ed i fabbisogni per i diversi usi". 

In considerazione di tutto ciò gli studi da svolgere 
devono necessariamente tener conto delle caratteri
stiche qualitative e quantitative della risorsa, in parti
colare per le acque superficiali l'aspetto quantitativo, 
spesso strettamente connesso con quello qualitativo, 
viene generalmente esaminato attraverso lo studio dei 
processi che concorrono alla formazione della porta-

(*) Dolt.lng. Stefano Casadei, Ricercatore, Istituto Interfacoltà 
di Idraulica, Università di Perugia. 

(* *) Ricerca MURST 60% anno 1995, " Modelli di gestione 
della risorsa idrica per usi plurimi ", responsabile Dot!. Ing. Ste
fano Casadei. 

ta di un corso d'acqua, processi che in letteratura ven
gono praticamente distinti in due componenti fonda
mentali : il deflusso diretto ed il deflusso di base 
(CHOW, 1964). 

AI di là dell'empirismo e dell'approssimazione che 
sono insite in tutte le schematizzazioni, il deflusso di
retto e quello di base riassumono, ciascuno per la sua 
parte, processi che incidono fortemente su I corso d' ac
qua definendone in maniera profonda le caratteristi
che. Infatti se da una parte il deflusso diretto, soprat
tutto nella sua componente superficiale, è il principa
le responsabile dei fenomeni di piena, di erosione, di 
convogliamento in alveo di tutti i prodotti chimici even
tualmente presenti sul suolo all'interno del bacino idro
grafico, il deflesso di base, che ha origine dalle sorgenti 
sia puntuali che distribuite lungo le aste del reticolo di 
drenaggio, incide profondamente sulla formazione di 
determinate condizioni di habitat sia in alveo che sul
le sponde. 

Queste sintetiche considerazioni evidenziano co
munque come i due processi svolgano ruoli che si ri
percuotono in maniera nettamente diversa sul regime 
del corso d'acqua e soprattutto sul suo habitat natu
rale. Quest'ultimo, sia nella fauna che nella flora, ri-
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sulta essere la prova più evidente di una presenza più 
o meno costante di acqua nel fiume, quindi di un ele
vato deflusso di base oppure di un reg ime torrentizio 
caratterizzato da una marcata variabilità dei deflussi, 
con valori estremi di portata molto accentuati. 

Pertanto lo studio di metodologie che consenta
no di definire il contributo del deflusso di base risulta
no particolarmente utili, soprattutto in quei settori di ri
cerca che si occupano di determinare il valore di quella 
portata di minimo vitale che ormai costituisce un ele
mento fondamentale di tutta la recente legislazione in 
materia (MANCIOLA ET AL. , 1994). 

2. IL DEFLUSSO DI BASE 

La scomposizione dell'idrogramma delle portate 
nelle sue due componenti fondamental i del deflusso 
diretto e del deflusso di base è stata studiata da diver
si ricercatori che hanno proposto varie metodologie di 
approccio al problema. 

L'utilizzo di metodi grafici semplici od analitici 
(BARNES, 1939), (RAMBERT, 1971), (PROBST, 
1983) costituisce la via più immediata per giungere in 
maniera relativamente facile ad una soluzione del pro
blema, che tuttavia si complica notevolmente, con una 
conseguente maggiore incertezza nei risu ltati, quan
do l'applicazione passa dal singolo picco di piena al
l'idrogramma completo con un susseguirsi irregolare 
di più picchi. 

L'approccio con metodi statistici (KILLE, 1970), si 
basa invece sull'util izzo di alcuni valori caratteristici, 
quali la portata giornaliera minima di ciascun mese o 
la portata media del mese in cui si verifica la minima 
magra, determinati nel periodo di osservazione, per
venendo in maniera abbastanza semplice e rapida a 
dei risul tati che tuttavia assumono un carattere essen
zialmente indicativo. 

Senza entrare nel merito di questi metod i, per i 
quali si rimanda alla letteratura citata, si vogliono in
vece illustrare gli approfondimenti ed i risultati ottenuti 
tramite l'uti lizzo di una definizione di indice del deflus
so di base che si impernia su un approccio di scom
posizione dell'idrogramma di carattere numerico 
(L'VOVICH, 1972) . 

3. INDICE DEL DEFLUSSO DI BASE 

La procedura che viene ora esaminata prende ori
gine dal presupposto che la porzione dell 'idrogramma 
che compete al deflusso di base è rappresentata da 
una linea che in prima approssimazione inviluppa dal 
basso l' idrogramma dei deflussi totali, il cui andamen
to, in termini temporali e quantitativi, è fortemente con
dizionato dalle caratteristiche idrogeologiche del ba
cino, tra le quali la capacità di infiltrazione, la porosità 
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efficace, la permeabilità delle formazioni rocciose 
(INST. OF HYDR. WALLlNGFORD, 1980), (VAN LA
NEN ET AL., 1993). 

Risultaquindi diff icile sintetizzare in un unico pa
rametro il complesso delle grandezze idrogeologiche 
sopra citate, a meno di non assumere a misura di tali 
caratteristiche gli stessi effetti prodotti, owero gl i stessi 
deflussi di base. Tuttavia in termin i assoluti i deflussi 
di base sono necessariamente condizionati anche dai 
deflussi totali , la cui variabilità può mascherare il loro 
reale peso, per tale motivo il deflusso di base viene 
convenientemente espresso in termin i percentuali ri
spetto al deflusso totale. Il parametro sintetico così ot
tenuto avrà la caratteristica, in quanto adimensiona
le, di dipendere in modo meno diretto dal volume to
tale dei deflussi e quindi di meglio evidenziare l'effet
to regolatore operato dai fenomeni di rilascio profon
do delle formazioni idrogeologiche presenti nel bacino. 

Le considerazioni sino ad ora svolte portano pra
ticamente al calcolo di un indice di deflusso di base che 
in letteratura è noto come BFI, utilizzando la notazio
ne anglosassone di Base Flow Index, e che rappresen
ta il rapporto tra il volume annuo di deflusso di base 
(V b) ed il deflusso totale (Va)' il tutto espresso in termi
ni percentuali. 

BFI = 100~ 
Va 

3.1 Calcolo del BFI 

(1 ) 

Per il calcolo del BFI i dati di input necessari sono 
rappresentati dalle portate giornaliere in una sezione 
strumentata di un corso d'acqua. La procedura che 
permette di calcolare il valore Vb su base annua si svi
luppa in tre fasi fondamentali : 
a) i 365 dati di portata vengono suddivisi in gruppi con

tigui di dimensione NGRUPPO (usualmente 
NGRUPPO è assunto pari a 5 giorni); 

b) all' interno di ciascun gruppo viene individuata la 
portata minima 0min che, insieme alle analoghe re
lative agli altri gruppi, costituisce una prima appros
simazione dell' idrogramma di deflusso di base. Nel 
caso particolare di NGRUPPO = 5 le 0min sono 
esattamente 73, nel caso generale sono la parte in
tera di 365/NGRUPPO = N; 

c) i valori di 0min vengono quindi analizzati a gruppi di 
tre nel modo seguente: 

°min(1 ), 
°min(2) 

°min(2), 
,Omin(3), 

° min(3) 
°min(4) (2) 

il valore centrale 0min(l) di ciascun gruppo, ad 
esempio 



(3) 

viene confrontato con quelli direttamente contigui. Se 
sono verificate le condizioni 

0min(l) 0,9 ::5 0min(l + 1) ; 0min(l) 0,9 ::5 0min(I-1) (4) 
1= 2, ... ,N-1 

tale valore 0min = Omin è considerato un punto della 
curva di deflusso di base. 
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Nelle figure 1-2-3 è riportato un esempio che gra
ficamente tende ad evidenziare il processo di progres
siva depurazione dell'idrogramma dall'influenza del 
deflusso diretto, infatti nella figura 1 è riportato l'idro
gramma annuale di input, nella figura 21'idrogramma 
dei 0min ed infine nella figura 3 quello del deflusso di 
base. Appare evidente dalla sovrapposizione dei tre 
grafici, figura 4, che il risultato finale sia una curva so
stanzialmente priva di picchi significativi attribuibili ad 
eventi meteorici e pertanto l'area sottesa può essere 
assunta pari al volume Vb. 

209 261 313 365 

Figura 1 - F. Chiascio a Torgiano (1970), idrogramma delle portate giornaliere 
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Figura 2 - F. Chiascio a Torgiano (1970), idrogramma delle portate minime per NGRUPPO = 5 
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70 ~----------------------------------------------------------------, 
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53 105 157 209 261 313 365 
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Figura 3 - F. Chiascio a Torgiano (1970) , idrogramma del deflusso di base (Omin) per NGRUPPO = 5 
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Figura 4 - F. Chiascio a Torgiano (1970), idrogramma delle portate giornaliere, delle minime e dei 0min per NGRUPPO = 5 

4. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL BFI 

La procedura di L'vovich, descritta nel paragrafo 
precedente, viene ora analizzata sia nella fase di cal
colo che nei risu ltati al fine di verificare le principali ca
ratteristiche dell'indice di deflusso di base, con parti
colare riferimento alla sua invariabilità e quindi alla sua 
possibile dipendenza dalle sole caratteristiche idro
geologiche del bacino idrografico. 

Tale verifica è stata condotta su 10 bacini campio-
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ne dell' Italia Centrale (tabella I) scelt i sulla base delle 
seguenti caratteristiche: 

numero delle annate a disposizione superiore a 23, 
poiché le anal isi statistiche svolte necessitano di 
serie storiche sufficientemente lunghe per assu
mere un carattere di significatività; 
presenza di tutte le formazioni idrogeolog iche tipi
che della zona in esame (BONI ET AL., 1987), in 
maniera tale da condurre la verifica per un campo 
di valori di BFI il più ampio possibi le; 
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regime di deflusso il più possibile naturale e quin- curamente un 0min e quindi viene assunto come pun-
di bacini poco antropizzati o comunque con dati sui to di partenza della linea separatrice dei deflussi di 
fattori antropizzanti il più estesi e dettagliati pos- base. 

Tabella 1- Caratteristiche principali dei 10 bacini campione 

N. FIUME STAZIONE ANNATE BACINO (Km2) 

1 TEVERE S. LUCIA 38 934 

2 CHIANI P.TE MORRANO 42 422 

3 CHIASCIO TORGIANO 45 1956 

4 TOPINO BETTONA 38 1220 

5 NERA MACCHIAGROSSA 26 1020 

6 ANIENE SUBIACO 44 233 

7 CHIENTI PIEVE TORINA 23 118 

8 POTENZA CANNUCCIARO 29 439 

9 TENNA AMANDOLA 

10 ATERNO MOLINA 

sibile; 
- superficie dei bacini equidistribuita tra i valori più 

bassi e quelli più alti. 

4.1 Modifiche proposte alla procedura di calcolo di 
L'vovich. 

Il metodo di separazione dei deflussi proposto da 
L'vovich non assicura che la linea dei deflussi di base 
inizi il primo giorno dell'anno e termini l'ultimo, anzi per 
definizione questo non avviene mai. Infatti, come illu
strato in precedenza, la individuazione dei Omin avvie
ne a partire dal secondo minimo di NGRUPPO giorni 
e procede arrestandosi al penultimo (N-1), quindi i pri
mi e gli ultimi NGRUPPO giorni sono per definizione 
esclusi dali' analisi del BFI. Inoltre è possibile che altri 
gruppi di dati contigui al secondo e allo N-1-esimo ven
gano esclusi dal calcolo del BFI, infatti il minimo del 
secondo e del penultimo gruppo, come quelli imme
diatamente contigui, non necessariamente verificano 
le condizioni di appartenenza alla curva di deflusso di 
base espressa dall'equazione (4). Risulta pertanto evi
dente che solo una parte dei 365 giorni saranno presi 
in considerazione nel calcolo del BFI (figura 5). 

Si osserva inoltre che, con il metodo proposto da 
L'vovich, i giorni esclusi dal calcolo dell'indice sono 
quelli relativi all'inizio ed alla fine dell'anno, periodi nei 
quali il deflusso superficiale risulta prevalente sul de
flusso profondo, quindi l'effetto finale è quello di so
vrastimare il valore del BFI in quanto viene a manca
re una componente non trascurabile dei deflussi tota
li, che nella formula (1) sono posti al denominatore con 
il volume Va' 

Per eliminare questa imprecisione è stato studia
to un secondo algoritmo con una procedura che pre
vede di far iniziare la scansione delle portate non dal 
10 Gennaio ma dal giorno in cui si verifica la portata 
minima dell'anno. Infatti questo valore costituisce si-

25 100 

33 1303 

Tuttavia tale soluzione impone di assumere come 
cicliche le portate, infatti una volta che la scansione è 
giunta al31 Dicembre si continua ad operare sull'idro
gramma che va dal1 o Gennaio dello stesso anno fino 
al giorno in cui si è registrata la portata minima annua 
da cui si è partiti, in pratica si assumono come crono
logicamente successive le portate del 31 Dicembre 
con quelle del1 o Gennaio dello stesso anno. Tale ipo
tesi di lavoro, ovviamente non verificata nella realtà, 
può assumersi lecita quando l'analisi sull'andamen
to delle portate dell'anno successivo non risulti stati
sticamente troppo diverso da quello dell'anno pre
cedente. 

Il risultato di questa operazione è mostrato nella 
figura 6, dove appare evidente come la linea del de
flusso di base, e di conseguenza il calcolo del BFI, si 
estende praticamente per l'intero periodo di osserva
zione. Ciò nonostante, e soprattutto per effettuare una 
verifica-confronto tra le due procedure, è stato studiato 
un terzo algoritmo che ha come obiettivo di eliminare 
gli inconvenienti sia del metodo di L'vovich (perdita di 
informazione idrologica) che della seconda procedu
ra proposta (ipotesi di ciclicità dell'idrogramma dei de
flussi giornalieri). 

L'ipotesi alla base di questo terzo metodo di cal
colo del BFI prevede di utilizzare contemporaneamen
te tutti i dati di portata sul periodo di osservazione di 
N anni, considerando quindi un unico intervallo di 
365 x N giorni. Per la separazione dell'idrogramma di 
base si segue poi il metodo di L'vovich, quindi il cal
colo del BFI sarà eseguito sull'intero periodo 1 Gen
naio - 31 Dicembre di ciascun anno, ad eccezione del 
primo e dell'ultimo anno della serie storica. 

Con quest'ultima piccola limitazione il terzo algo
ritmo consente di calcolare il valore di BFI anno per an
no in maniera sicuramente più corretta, richiedendo 
tuttavia tempi di elaborazione più lunghi come conse
guenza di una procedura più complessa, oltrechè del 
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maggior numero di dati elaborati. Nella tabella Il so
no messi a confronto i valori di BFI medio, per i 10 ba
cini campione, calcolati con i tre algoritmi preceden
temente illustrati, che per semplicità sono chiamati nel-

90 

80 

70 

0'60 
CI.> 
!Il ......... 
u 50 
S 

'--' 

~ 40 ~ 
~ o 
A-. 30 

20 

lO 

O 

l'ord ine BF1, BF2 e BF3. Oltre il valore medio dell'in
dice sono riportate anche le misure di dispersione in 
termini di deviazione standard (DS) e coefficiente di va
riazione (CV). 

o DEFWSSO TOTALE 

Il DEFWSSO DI BASE 

30 GIORNI 350 

Figura 5 - F. Chiascio a Torgiano (1929), disaggregazione dei deflussi a partire dal 1 Gennaio 

Figura 6 - F. Chiascio a Torgiano (1 929), disaggregazione dei deflussi a partire dalla portata minima annua 
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Tabella Il - Valori del BFI medio annuo calcolato con le tre procedure proposte 

N. FIUME STAZIONE 

1 TEVERE S. LUCIA 

2 CHIANI P.TE MORRANO 

3 CHIASCIO TORGIANO 

4 TOPINO BETTONA 

5 NERA MACCHIAGROSSA 

6 ANIENE SUBIACO 

7 CHIENTI PIEVE TORINA 

8 POTENZA CANNUCCIARO 

9 TENNA AMANDOLA 

10 ATERNO MOLINA 

L'esame dei dati riportati in tabella Il non mostra ap
parentemente scostamenti significativi tra i tre valori del 
BFI medio, DS e CV. Tuttavia elaborando i valori di BF1 
e BF2 in termini di errore standard, avendo assunto co-

me valore esatto BF3 ( SE = j ~1 (BFl j - BF3)2/1 O) , 

si osserva un miglioramento apprezzabile nella stima 
del BFI utilizzando la seconda procedura, infatti SE1 = 
1,62 mentre SE2 = 0,58. In pratica, generalizzando il 
risultato ottenuto con questo campione, si può dire che 
utilizzando la procedura proposta anziché quella ori
ginaria di L'vovich si commette un errore medio nella 
stima circa 3 volte inferiore, per tale motivo la stima del 
BFI su base annua verrà eseguita nel seguito elabo
rando i dati a partire dal giorno in cui si verifica la mini
ma portata giornaliera. 

L'affinamento della procedura numerica per il cal
colo del BFI ha portato infine a considerare anche i 
punti anomali in cui si poteva avere l' intersezione tra 

BF1 BF2 BF3 

Media 44,92 42,71 42,50 
DS 8,61 8,26 8,29 
CV 19,18 19,50 19,51 

Media 37,40 36,11 36,21 
DS 10,04 9,62 9,70 
CV 26,84 26,75 26,80 

Media 62,16 58,92 59,86 
DS 9,60 10,00 8,27 
CV 15,43 16,71 13,82 

Media 65,55 63,34 64,50 
DS 8,49 8,21 8,71 
CV 12,95 12,88 13,50 

Media 73,66 73,65 73,80 
DS 10,80 10,72 10,73 
CV 14,66 14,55 14,54 

Media 86,07 84,72 85,16 
DS 4,38 4,43 4,13 
CV 5,09 5,23 4,86 

Media 83,61 82,32 82,22 
DS 4,26 4,51 4,79 
CV 5,09 5,48 5,83 

Media 78,06 76,00 76,63 
DS 4,50 4,85 5,24 
CV 4,76 6,39 6,84 

Media 78,95 78,05 78,67 
DS 3,73 4,73 4,06 
CV 4,73 6,06 5,15 

Media 76,39 73,84 73,61 
DS 6,53 6,74 6,87 
CV 8,55 9,13 9,34 

la linea dei deflussi totali e quella dei deflussi di base 
(figura 7). 

In questi casi i punti di intersezione vengono de
terminati attraverso una semplice procedura di inter
polazione tra le due linee, mentre il calcolo del volu
me Vb viene eseguito prendendo in considerazione il 
tratto di curva minore ossia escludendo l'area compre
sa tra le due curve che rappresenta un volume di de
flusso di base puramente fittizio. 

4.2 Analisi della dipendenza dell'indice di deflusso di 
base dai parametri NGRUPPO e K. 

Nella procedura di calcolo dell ' indice di deflusso 
di base, sia che si adotti il metodo originario del L'vo
vich sia che si apporti la correzione proposta, riman
gono sempre due elementi di possibile indetermina
zione rappresentati dal valore che si attribuisce all' in
tervallo NGRUPPO e dal numero di anni consecutivi 
(K) su cui calcolare il BFI . 
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Figura 7 - Caso critico nella procedura di disaggregazione dei deflussi 

Per analizzare quindi l'eventuale dipendenza del 
BFI da questi due parametri si sono eseguite una se
rie di elaborazioni con differenti valori di NGRUPPO 
(37 1 ° giorni) e K (1 73 anni). 

, Nella tabella III sono esposti i risu ltati che conse-
guono alla variazione di NGRUPPO per una delle sta-
zioni strumentate prese come campione. Da tali valo
ri del BFI, e della corrispondente deviazione standard 
e coefficiente di variazione, si possono evidenziare i 
seguenti aspetti fondamentali: 

al crescere di NGRUPPO il BFI tende a diminuire, 
ciò dipende dal progressivo appiattimento della 
curva di deflusso di base conseguente al minor nu
mero di Omin selezionati. Tutto ciò appare eviden
te anche dall'esame delle figure 8, 9, 10, dove è 
rappresentato l'andamento del curva del deflusso 
di base per NGRUPPO pari rispettivamente a 3,5, 
9 giorni. 
la deviazione standard DS cresce lievemente con 
NGRUPPO; 
il coefficiente di variazione CV cresce con NGRUP
PO in modo più sensibile, in quanto si sommano 
gl i effetti dovuti all' au mento della deviazione stan
dard ed alla diminuzione del BFI medio. 
In generale tale maggiore instabilità del BFI al cre

scere di NGRUPPO, evidenziata sia nella variazione 
di DS che di CV, si può attribuire in prevalenza alla 
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maggiore irregolarità nella determinazione della cur
va del deflusso di base dovuta sempre alla diminuzio
ne dei Omin' in particolare si può osservare (tabella III) 
come il campo di variazione del BFI tra i valori massi
mi e minimi si vada ampliando verso i valori minori con 
l'aumentare di NGRUPPO. 

AI fine di evidenziare eventuali tendenze evoluti
ve sono stati tracciati i grafici del BFI in media mobile 
di classe 5 per NGRUPPO = 4 7 9 limitando il periodo 
di osservazione fino all'anno 1970, in quanto in tale ar
co temporale l'ipotesi di deflussi indisturbati appare 
più plausibi le e nello stesso tempo l'ampiezza della se
rie storica (32 anni) risulta sicuramente significativa. 
L'esame dei risultati evidenziati nella figura 11 mostra 
un aspetto di estremo interesse, cioè il sostanziale pa
rallelismo delle curve medie al variare di NGRUPPO, 
ciò fa ritenere che in linea generale l'andamento ten
denziale del BFI sia indipendente, a meno di una co
stante, dalla scelta di NGRUPPO. Pertanto può esse
re adottato un criterio standard di calcolo che utilizzi 
il valore di NGRUPPO = 5, che praticamente consen
te una semplificazione della procedura numerica. 

Esaminando poi tale andamento tendenziale si 
evidenzia una variabil ità del BFI nel tempo con valori 

lievemente crescenti su l lungo periodo, come appare 
chiaro dalla determinazione della retta interpolare per 
una di queste curve (figura 12). 



IDROLOGIA 

Tabella III - Chiascio a Torgiano, valori del BFI per NGRUPPO (N G) variabile e K = 1 

ANNI NG=3 NG=4 NG=5 NG=6 NG=7 NG=8 NG=9 NG=10 

1929 63,59 51,58 46,30 44,09 42,33 40,90 39,16 33,38 

1930 74,32 70,39 66,04 68,31 65,40 65,80 64,57 63,58 

1931 59,58 54,98 48,64 45,88 45,78 47,75 45,56 41,46 

1932 56,59 54,55 51 ,00 47,09 45,89 44,56 44,17 44,21 

1933 55,00 54,26 54,21 52,55 41 ,61 41 ,98 40,41 39,13 

1934 63,82 58,49 55,82 54,84 54,34 53,21 52,49 52,49 

1935 56,51 50,92 50,68 49,59 48,47 47,60 42,83 46,31 

1936 66,16 65,32 65,14 61,52 62,72 58,54 57,75 56,64 

1938 67,46 62,47 61 ,17 61,70 60,81 59,16 58,42 56,26 

1939 70,31 69,86 52,69 47,90 47,39 43,00 47,21 42,50 

1940 66,03 61,23 63,39 53,93 48,81 49,08 53,11 51,49 

1941 75,69 73,09 71,92 70,24 67,08 67,02 67,37 63,00 

1942 62,41 42,10 39,48 35,64 34,43 34,47 34,61 33,75 

1947 61 ,94 57,06 55,59 52,64 52,28 51 ,19 51 ,68 53,74 

1948 55,48 54,51 54,11 50,79 52,96 45,88 44,29 44,56 

1949 72,10 72,47 71,02 70,23 66,99 66,67 65,86 63,32 

1950 56,26 51 ,89 51,31 50,49 39,59 39,56 36,43 37,11 

1951 63,78 64,12 62,70 62,02 54,98 56,13 54,81 50,89 

1952 58,14 56,88 51,09 50,57 47,47 46,43 40,68 42,44 

1953 64,34 60,48 58,93 56,47 56,48 56,25 56,14 55,25 

1954 67,11 66,13 65,87 58,68 59,55 57,99 57,93 56,34 

1955 59,38 56,76 56,65 55,24 55,90 55,58 51 ,24 30,51 

1956 70,54 67,48 65,56 64,77 63,84 61,35 58,71 55,80 

1957 71 ,59 63,96 60,08 57,45 57,01 56,50 55,28 55,50 

1958 65,73 62,25 60,94 58,76 55,74 56,18 36,78 36,72 

1959 67,70 62,54 59,11 58,68 55,71 51,04 48,62 47,55 

1960 56,41 53,25 49,96 48,03 47,09 47,58 44,50 46,72 

1961 53,81 47,09 42,88 41 ,13 40,84 39,53 34,92 34,40 

1962 58,03 55,42 55,85 51,64 50,43 49,94 50,20 50,15 

1963 66,22 56,20 53,88 50,10 50,63 48,29 47,24 42,87 

1964 57,95 54,43 53,47 52,33 44,53 48,20 44,40 42,29 

1965 70,44 64,35 57,72 56,57 50,09 46,14 49,12 47,70 

1967 67,24 64,71 62,94 62,12 61,83 61,38 61,21 59,84 

1968 61,52 60,35 55,76 50,61 52,66 46,11 46,74 45,37 

1969 63,66 61 ,90 61 ,91 61,43 61 ,33 51,60 50,59 49,77 

1970 76,09 75,18 68,67 66,81 66,21 65,70 64,94 65,33 

1971 82,97 81,55 76,41 76,53 74,31 73,60 69,99 69,37 

1972 74,63 73,10 72,18 69,54 69,69 67,77 67,95 60,77 

1973 80,42 76,67 74,77 74,61 71,50 71,40 70,64 58,21 

1974 77,81 77,59 76,55 75,55 75,32 74,73 74,82 72,88 

1975 70,24 69,37 67,86 66,42 63,98 63,55 61 ,86 61,50 

1976 61 ,53 59,92 58,80 56,97 58,10 54,06 53,10 53,57 

1977 61 ,29 59,43 58,71 57,94 56,00 57,77 52,32 51,40 

1978 61 ,71 51 ,19 50,21 50,24 49,39 49,36 48,64 48,39 

1980 94,43 93,27 92,80 92,46 92,04 91 ,00 90,11 90,27 

MEDIA 65,95 62,24 59,80 57,80 55,99 54,70 53,10 51 ,22 

DS 8,38 9,79 9,99 10,60 11,03 11 ,08 11 ,62 11,61 

CV 12,71 15,73 16,71 18,34 19,70 20,26 21 ,88 22,66 

MAX, 94,43 93,27 92,80 92,46 92,04 91 ,00 90,11 90,27 

MIN, 53,81 42,10 39,48 35,64 34,43 34,47 34,61 30,51 
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Figura 12 - F. Chiascio a Torgiano, trend e retta interpolare per NGRUPPO = 5 

All'interno di questo trend crescente, riscontrabile 
peraltro in modo significativo solo per alcuni bacini, 
emergono anche delle osci llazioni secondo cicli rela
tivamente ampi (circa 10-15 anni) che potrebbero es
sere dovuti ad un' analoga variabilità degli afflussi . In
fatti è possibile ipotizzare che tale dipendenza esista, 
anche se mascherata da numerosi disturbi casuali, in 
quanto al crescere del volume totale di afflusso può as
sociarsi un incremento più che proporzionale dei de
flussi superficiali ed un incremento meno che propor
zionale dei deflussi sotterranei, ossia quando l'inten-

sità di pioggia supera la capacità di infiltrazione del 
suolo il contributo di quest' ultima al rifornimento del
le acque profonde (Vb) ri mane sostanzialmente co
stante mentre aumenta in modo significativo il volume 
che defluisce superficialmente (VJ Ne consegue 
che, in linea generale, al crescere dell'afflusso meteo
rico possa diminuire il BFI in quanto espresso come 
rapporto BFI = (V blV a) 100. 

Questa considerazione, che si basa sulla interpre
tazione fisica dei processi (Ward et al. , 1990), è ulte
riormente awalorata dali' osservazione della curva del 
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Figura 13 - F. Chiascio a Torgiano, confronto afflussi - BFI 
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BFI in media mobile di classe 5 in sovrapposizione con 
l'analoga curva degli afflussi meteorici. Nella figura 13 
appare chiaro che ove le piogge presentano un anda
mento crescente il BFI, viceversa, tendenzialmente di
minuisce. 

AI fine di verificare ulteriormente la correlazione 
tra BFI ed afflussi si sono eseguite delle regressioni di 
tipo lineare tra le due grandezze. Il risultato ottenuto 
per uno dei bacini campione è rappresentato nella fi
gura 14, dove si osserva che l'andamento della retta 
di regressione rispetto al grafico a dispersione deno-
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so di base. 
Riguardo infine all'influenza del parametro K (nu

mero di anni consecutivi su cui calcolare il BFI), è sta
ta osservata la sostanziale indipendenza del BFI dai 
valori proposti di K (tabella IV). Infatti le modeste va
riazioni nel valore dell'indice non presentano alcun an
damento comune a tutte le stazioni campione che pos
sa far pensare ad un reale rapporto di dipendenza con 
la variazione di K, nello stesso tempo queste variazio
ni, verificate anche per alcuni valori di K maggiori a 3, 
risultano sempre tali da non mutare l'ordine di gran-

o 
o 

0.7 +-----+- -------jc------+-----+-----f-----j-----+------+-----j----j 

50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 

BFI (media mobile 5 anni) 

Figura 14 - F. Chiascio a Torgiano, regressione BFI-afflussi 

ta una correlazione non molto alta (R = 0,7) tra le va
riabili, nonostante l'utilizzo di dati già in parte regola
rizzati attraverso un procedimento di media mobile. 
Tuttavia si ha ugualmente una conferma della tenden
za ad una relazione inversa tra piogge e BFI che può 
in parte motivare la presenza di una moderata varia
bilità della serie storica dei valori dell'indice del deflus-

dezza del BFI. 

È stato invece osservato che all'aumentare di K 
diminuisce costantemente la deviazione standard ed 
il coefficiente di variazione, tale tendenza può essere 
dovuta al fatto che con l'ampliarsi del periodo su cui 
si calcola ciascun BFI si attenuano gli effetti dovuti ad 
eventuali annate anomale. 
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Tabella IV - Valori del BFI medio calcolato con K variabi le e NGRUPPO = 5 

N. FIUME STAZIONE 

1 TEVERE S.LUCIA 

2 CHIANI P.TE MORRANO 

3 CHIASCIO TORGIANO 

4 TOPINO BETTONA 

5 NERA MACCHIAGROSSA 

6 ANIENE SUBIACO 

7 CHIENTI PIEVE TORINA 

8 POTENZA CANNUCCIARO 

9 TENNA AMANDOLA 

10 ATERNO MOLINA 

5. CONCLUSIONI 

L'analisi delle caratteristiche del BFI condotta in 
precedenza ha messo in primo luogo in evidenza la 
possibilità di adottare una procedura di calcolo dell'In
dice di Deflusso di Base che utilizza delle ipotesi alter
native a quelle più diffusamente note in letteratura. In
fatti sia il metodo che utilizza l'insieme di tutti i dati di
sponibili (BF3), sia il metodo che inizia il calcolo per 
ogni singolo anno dal valore minimo di portata media 
giornal iera (BF2) sono stati studiati come conseguen
za della necessità di spiegare alcuni casi particolari di 
incongruenze nella procedura di L'vovich (BF1), che 
risu lta essere attualmente la più applicata per il calcolo 
del BFI. In particolare l'indice denominato BF3 appa
re il più corretto in quanto scaturisce da un metodo di 
calcolo che sicuramente tende a definire nella maniera 
più completa l' idrogramma del deflusso di base, tut
tavia anche il BF2 permette di ottenere risultati migliori 
del BF1 senza apportare complicazioni di calcolo ec-
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K= 1 K=2 K=3 

Media 42,71 44,07 43,93 
DS 8,26 5,86 4,40 
CV 19,50 13,30 10,02 

Media 36,11 34,86 34,93 
DS 9,62 9,19 8,99 
CV 26,75 26,36 25,74 

Media 58,92 59,73 58,87 
DS 10,00 7,33 6,19 
CV 16,71 12,27 10,52 

Media 63,34 63,87 64,38 
DS 8,21 6,34 6,69 
CV 12,88 9,93 10,39 

Media 73,65 73,02 73,32 
DS 10,72 9,97 9,16 
CV 14,55 13,65 12,49 

Media 84,72 84,98 85,02 
DS 4,43 3,93 3,84 
CV 5,23 4,63 4,51 

Media 82,32 3,13 83,91 
DS 4,51 4,23 4,05 
CV 5,48 5,09 4,83 

Media 76,00 76,39 75,73 
DS 4,85 4,42 4,12 
CV 6,39 5,79 5,44 

Media 78,05 78,51 79,01 
DS 4,73 4,63 4,32 
CV 6,06 5,90 5,47 

Media 73,84 73,01 72,97 
DS 6,74 6,40 6,33 
CV 9,13 8,77 8,67 

cessive in quanto limita l'elaborazione ai sol i 365 dati 
di ciascun anno. 

Come seconda conclusione di un certo interesse 
si è dimostrata la sostanziale indipendenza del BFI da 
due parametri di calcolo, NGRUPPO e K, che non pre
sentano alcun legame di carattere fisico con la natu
ra del problema studiato. Soprattutto il primo parame
tro deriva da una esigenza puramente meccanica di 
elaborazione e la sua definizione numerica influenza 
in termini assoluti il BFI mentre non produce alterazioni 
in termini relativi, ossia nel confronto tra indici di baci
ni diversi calcolati con lo stesso valore del parametro. 
Pertanto l'adozione di un valore standard di 
NGRUPPO = 5 permetterà di conservare la funzione 
principale del BFI che è quella di caratterizzare i vari 
bacini in relazione soprattutto alle loro caratteristiche 
idrogeologiche. 

Le elaborazioni condotte hanno infine evidenzia-



to come il BFI annuo non presenti, all'interno delle se
rie storiche esaminate, una variabilità tale da poteri o 
ritenere correlato ad eventi aleatori di carattere meteo
rologico e quindi da essi condizionato. Infatti l'analisi 
dei dati ha mostrato solo in alcuni casi un trend lieve
mente crescente nel tempo con una tendenziale alter
nanza dei valori estremi dovuta ad una inevitabile in
fluenza di cicli pluriennali siccitosi od umidi. Inoltre tale 
aspetto risulta essere più o meno accentuato in fun
zione delle caratteristiche idrogeologiche del bacino, 
pertanto la sua influenza sul valore del BFI medio an
nuo, oltre ad essere di modesta entità, è comunque 
sempre riconducibile alla caratterizzazione idrogeo-
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Comunicato 

Nell'ambito del Programma di Istru
zione Permanente 1994-95 del Po
litecnico di Milano, il Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale e 
del Rilevamento organizza, d'intesa 
con la sezione Costruzioni Idrauli
che del Dipartimento DIST ART del
l'Università di Bologna, un Corso di 
aggiornamento sul tema Moderni 
criteri per la sistemazione degli alvei 
fluviali. Il Corso avrà luogo nel perio
do 9-13 ottobre 1995 presso il Poli
tecnico di Milano ed ha la finalità di 
fornire un panorama aggiornato dei 
nuovi criteri, inquadrati in una visio
ne meno settori aie rispetto a quella 
tradizionale. Particolare attenzione 
verrà dedicata ai problemi della 
compatibilità ambientale delle estra
zioni di inerti ed a quelli dell'impat
to ambientale degli interventi di re
gimazione delle acque, della notifi
cazione del regime naturale dei de
flussi e del trasporto solido nei corsi 
d'acqua, dell'alterazione della vita 
biologica dell'ecosistema fluviale. 

Per informazioni rivolgersi alla Se
greteria del Dipartimento IIAR, Po
litecnicodi Milano, Piazza Leonardo 
da Vinci, 32 -20133 Milano (Sig.ra C. 
Sdravato, tel. 02-23996293, Fax 
02-23996298) . 

RISANAMENTO DI SUOLI CON
T AMINATI: Siti industriali e di
scariche. 
Palermo, 29 novembre-1 dicem
bre 1995 

Le Giornate europee di studio sul
l'ambiente si prefiggono di compie
re un determinante passo avanti ver
so la corretta divulgazione tecnico
scientifica della tematica, puntualiz
zando ed approfondendo, attraver
so i previsti interventi dei maggiori 
esperti del settore a livello interna
zionale e nazionale, lo stato attuale 
della problematica dei suoli conta
minati: normative e censimenti nei 
maggiori paesi industrializzati ed in 
Italia; aspetti giuridico-economici e 
di sicurezza sul lavoro; criteri di de
finizione della qualità dei suoli; tec-

niche di indagine (dirette ed indiret
te) dei suoli contaminati; tecniche di 
isolamento (superficiale, laterale, di 
fondo sistemi idraulici) e di risana
mento (termiche, chimico-fisiche, 
biologiche) di siti industriali contami
nati e vecchie discariche; analisi di 
tipologie specifiche di contami
nazione. 

Organizzazione: C.I.P.A. Srl 
Centro di Ingegneria per la Protezio
ne dell' Ambiente, Via Andrea Palla
dio 26 - 20135 MILANO 
(Tel. 02.58301528-01 
Fax 02.58301550). 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉS 
MARCHÉS DE L'EAU EN EUROPE 
Toulouse,1 et 2 février 1996 

Ouvert aux universitaires, cher
cheurs, gestionnaires et élus, ce col
loque a pour objectif d'identifier et 
d'analyser, sur les plans économi
ques et juridiques, l'évolution des 
marchés de services pubi ics délé
gués: examen des politiques et stra
tégies des acteurs privés ou pubi ics, 
rentes du secteur, spécificités natio
nales des marchés, droit comparé 
des délégations de services publics 
en Europe. 

Pour tous renseignements: 
Mlle Cathy DELAYRE 
Tél.: 61 633653 
M. Youcef HADJALI 
Laboratoire d'Etudes et de Recher
ches en Economie de la Université 
des Sciences Sociales 1 , 
Piace Anatole-France - 31042 
Toulouse cedex-
Tél.:61 633653/ Fax: 61 633769 

17th International Course "USE 
OF MODELS IN SOIL ANO 
GROUNDWATER 
REMEDIA TION" 
ETH Honggerberg, Zurich, Swit
zerland, March 4-8,1996 

This course is addressed to civil en
gineers, rural engineers, environ
mental engineers, natural scientists, 

NOTIZIARIO 

hydrologists, geologists and region
al planners who are engaged in the 
remediation of polluted soils and 
aquifers, the protection of ground
water resources, or in any other ac
tivity which influences groundwater 
and its quality. 
The intensification of human activi
ties causes an increased input of 
polluting substances into soils and 
groundwater. The remediation of 
polluted soils and aquifers is of 
prime importance in order to ensure 
water supply of acceptable quality. 
Remediation is often hindered by 
the complexity of geological struc
ture, multiphase flow and coupled 
physi cal-c hem i cal-b i o I og ical 
processes. Soil and groundwater 
remediation should be based on a 
thorough understanding of the 
mechanisms that govern the move
ment and storage of water and pol
lutants in aquifers.ln the case of pol
lution by minerai oils and organic 
solvents the physical behaviour of 
light and dense non-aqueous phase 
liquids must be considered. 

For furthe, details and registration 
contact: 
Dr. Fritz Stauffer 
Institute of Hydromechanics and 
Water Resources Management 
ETH H6nggerberg 
CH - 8093 Zurich / Switzerland 

INTERNATIONAL FLUID POWER 
1996 
Birmingham 29th Aprii - 2nd May 

The International Fluid Power Ex
hibition - IFPEX 96 will take piace 
from Monday 29 Aprii to Thursday 
2 May 1996 IFPEX 96 will be ac
companied by "Mach 96" - the 
machine tool exhibition and "Sub
con 96", the event for the sub
contracting industries. 
Organised by dmg Trinity Ltd on be
half of the British Fluid Power As
sociation, and sponsored by both 
the BFPA and the British Fluid Pow
er Distributors Association, IFPEX 
96 features every aspect of hydraul
ic and pneumatic motive power, and 
forms part of a PanEuropean cycle 

193 



IDROTECNICA N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1995 

of events sponsored by CETOP, the 
European body representing the 
fluid power industry. 

For information contact Mike Wells, 
Exhibition Director, IFPEX 96, dmg 
Trinity Ltd , Times House, Station 
Approach, Ru islip, Middx HA4 8NB 
Tel. : 01895677677 or 0181 8663514 
Fax: 01895676027 or 0181 8663514. 

FIRST INTERNATIONAL CON
FERENCE ON ADVANCES IN 
FLUID MECHANICS 
New Orleans, USA, 11-13 June 1996 

This first International Conference 
on Advances in Fluid Mechanics is 
convened by the Scientific Editors of 
the international seri es on Advances 
in Fluid Mechanics to provide a fo
rum for the interchange of new ideas 
and the presentation of the latest 
work in the field . 
The Conference covers a wide 
range of topics, with emphasis on 
new applications and to research 
currently in progresso The basic 
mathematical formulations of fluid 
mechanics and their computer 
modelling will be discussed as well 
as the relationship between ex
perimental and analytical results. 

CONFERENCE TOPICS 

• Experimental versus Computa
tional Methods 
• Numerical Methods in Fluid 
Mechanics 
• Boundary Element Methods 
• Inverse Fluid Mechanics Problems 
• Fluid-Structure Interaction 
• Heat and Mass Transfer 
• Bio-Fluid Mechanics 
• Geophysical Fluid Dynamics 
• Environmental Flu id Mechanics 
• Hydrodynamics 
• Aerodynamics 
• River, Lake and Estuary Fluid Dy
namics 
• Coastal Sea Modelling 
• Non-linear Ocean Waves 
• Data Assimilation in Ocean
ic/atmospheric models 
• Air-sea Coupling Dynamics 
• Wave Propagation and Scat
tering 
• Non Newtonian Fluid 
• Constitutive Relat ionships 
• Multi-phase Flow 
• Acoustics 
• High Performance Computing in 
Fluid Mechanics 
• Visualisation 
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Conference secretariat: 
Paula Doughty-Young 
AFM 96 
Wessex Institute of Technology 
Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7M, UK 
Phone: 44 (O) 1703 293223 
Fax: 44 (O) 1703 292853 
EMail CMI@uk.ac.rl.ib 
Intl EMail CMI@ ib.rl.ac.uk 

ECOHYDRAULlCS
ÉCOHYDRAULlOUE 2000 
Ouébec City (Canada) 
June 11-14, 1996 

The International Association for 
Hydrau lic Research (IAHR) or
ganises this second symposium, 
that will focus on the design and con
struction of hydraulic structures in 
harmony with the natural environ
ment. Approximately equal num
bers of hydraulicians and biologists 
sharing an interest in the rational 
and ecological use of the aquatic en
vironment will attend this interna
tional meeting. Hydraulic interven
tions may hold disastrous conse
quences for fish communities by 
destroying important habitats. The 
main tbjective of the symposlum is 
to make available new scientific 
knowledge, analysis tools and ad
vantageous technical solutions to 
prevent these negative impacts. 

TOPICS 
• Generai 
• Direct and remote influence of 
civil works 
• Interaction between lake, river, 
estuary and coastal ecosystems 
• Impact of land use on riverine 
habitats 
• Influence of hydraulic parameters 
and geomorphology in ecosystem 
functioning 
• Winter effects in cold regions 
• Impact of forest harvesting on fish 
habitats 
• Wetlands and shore habitats con
servation 
• Planning and management 
• Habitat issue and water quality 
criteri a 
• Minimum flow and adapted flow 
regime for fish habitats 
• Integration of the fish habitat is
sue in water management (no net 
loss principle) 
• Impact of peaking f low 
management 
• Modeling 
• Instream Flow Needs (IFN) 
methodology 
• Habitat model ing (micro, meso 
and macro) 

• Habitat dynamics (time series) 
• Validation strategies of habitat 
models 
• Habitat preferences evaluation 
procedures 
• Ecohydraulics 
• Man - made habitats - Creation 
and restoration 
• Appl ied hydraulics to aquaculture 
• Impact mitigation systems 
• Fish ladders, water intake 
avoidance systems 

For more information: 
Michel Leclerc, President 
Fax: (418) 654-2600 
E-mail: micheUeclerc@ inrs-
eau.uquebec.ca 
Tel. : (418) 658-6755 
Fax: (418) 658-8850 

FROM FLOOD TO DROUGHT: 
IAHR BI-ENNIAL CONGRESS 
The Lost City, South Africa, 
5-7 august 1996 

The following items wil l be con
sidered : 
• Floods and droughts - problems 
of temporal distribution 
• Water transfer schemes due to 
uneven spatial distribution 
• Environmental aspects of water 
use in arid regions 
• Innovative methodsofconserving 
water 
Two workshops will run during the 
Congress: 
• Research and education needs in 
Africa 
• Financial and pol itical constraints 
on water development 

Technical enquiries: 
Leon Furstenburg WLPU 
Box 221 , Rivonia 2128 
Tel: 806-71111 Fax: 806-7100 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ASPECTS OF CONFLlCTS IN 
RESERVOIR DEVELOPMENT & 
MANAGEMENT 
London , U.K. , 3-5 sept. 1996 

Large dams can provide a technical
Iy elegant and cost effective way of 
meeting publ ic demand for water. 
Reservoirs for public water supply, 
irrigation and hydropower have 
played an important role in the 
historical development and im
provements of the welfare of nations 
around the world. In several cases, 
man-made reservoirs are now con
sidered to enhance the landscape 



and provide a valuable amenity 
resource. However, as the water 
users have conflicting interests, they 
are deeply concerned in the plan
ning and operation of large 
reservoirs. 

CONFERENCE THEMES 
1. The long term alternatives to 
dams & reservoirs 
• The viability of alternatives to 
large reservoirs 
• Alternative strategies to meet 
water demand in different climates 
and environments 
• Life-time of reservoirs and alter
natives 
2. Case studies 
• Historical successes and failures 
of reservoirs 
3. Economic impact of single and 
multi-purpose reservoirs 
• Conflicts in economic appraisals, 
decision making and assessment of 
cost of large reservoirs 
• Evaluation and comparison of 
economic losses and benefits 
• Direct benefits of reservoirs (irri
gation, water supply, flood control, 
power and energy generation, navi
gation, fisheries and amenities) 
4. Environmental and social effects 
of reservoirs 
• Changes in flow regimes 
• Ecological impacts 
• Aesthetic aspects 
• Landscape preservation 
• Sedimentation 
• Community impacts 
• Soci al development and dis
rupion 
• Resettlement of oustees 
• Changes in water quality in reser
voirs and outflows 
5. Reservoir related conflict resolu
tion and management 
• Conflicts between different uses 
and users of water 
• Conflicts between resource 
management, flood alleviation and 
environmental implications of reser
voir operations 
• Resolution of operational con
flicts 

Conference executive director: 
Venkat Rao, Director of Water 
Resources Engineering , City 
University, London (Conference Or
ganiser) 
Tel: + +44(171)4778148, 
Fax: + +44 (171) 477 8570, 
Email: SC337@CITY.ac.UK or 
K V RAO@city.ac.uk. 

SECOND INTERNATIONAL SYM
POSIUM ON IRRIGATION OF 
HORTICUL TURAL CROPS 
Chania - Crete - Greece 
September 8-13,1996 

The Symposium will deal with ali 
aspects related to the irrigation of 
fruit, vegetable and ornamental 
crops. The main topics are: 
• Crop water requirements 
• Plant-water relations 
• Irrigation scheduling 
• Water quality for horticultural 
crops 
• Environmental impact of irrigation 
The scientific programme will in
clude the presentation of invited 
papers, contributed papers and 
posters. 
Secretariat: 
Subtropical plants and olive tree in
stitute 
73100 Chania, Crete, Greece 
Phone: + 30.821.97142 
Fax: + 30.821.93963 

SEMINAR ON NEW DEVELOP
MENTS IN GROUNDWATER 
MODELLING 
Zurich, Switzerland, 10 sept. 1996 

This one-day Seminar will offer an 
opportunity to discuss recent de
velopments in modelling ground
water flow and transport processes 
including chemical-biological inter
actions and sto chastic modelling. 
The Seminar will concentrate on 
basic research aspects including 
numerical methods needed for 
groundwater modelling. 

For information, correspondence 
and registration contact: 
Dr. Andreas MOlier 
HYDROINFORMATICS 96 
Institute of Hydromechanics and 
Water Resources Management 
ETH Honggerberg 
CH-8093 ZOrich 

16th INTERNATIONAL CON
GRESS ON IRRIGATION 
DRAINAGE 
Cairo, Egypt, 15-22 september 1996 

Irrigation is almost the only option for 
achieving major increase in food 
and fiber production in arid and 
semi-arid countries. In sub-humid 
and many humid areas, irrigation is 
essential for the multiple cropping 
necessary to compensate for high 
population densities or has a valua
ble role to play in countering rainfall 

NOTIZIARIO 

variability. During the past few de
cades, development of irrigated 
agriculture provided a major part of 
the increase in production neces
sary to meet population demands 
around the world. 
During the Congress, papers will be 
presented and discussed on a bas
ic Theme, two Ouestions, Special 
Sessions a Symposium and five 
Wookshops: 

• Theme: 
Sustainability of irrigated agriculture 
• Ouestion 46: 
Farmers' participation towards sus
tainable irrigated agriculture 
• Ouestion 47: 
Irrigation planning and manage
ment: measures in harmony with the 
environment 
• Special session: 
The future or irrigation under in
creased demand from competitive 
uses of water and greater needs for 
food supply 
• Symposium: 
Management information systems 
in irrigation and drainage 

• 1. Workshop on evaluation of the 
performance of subsurface 
drainage systems 
• 2. Workshop on history of irriga
tion and drainage 
• 3. Workshop on sustainable 
agricultural development, environ
mental protection and the role of 
women 
• 4. Worshop on managing en
vironmental changes due to irriga
tion and drainage 
• 5. Workshop on crop-water
environment models (CWEM) 

For information contact: 
16th International ICID Congress 
Secretariat 
Drainage Research Institute 
National Water Research Center 
Delta Barrage P.O. Box 13621/5 
Cairo- Egypt 
Te!. (202) 2189383 & (202) 2188941 
Fax (202) 2189153 

6th INTERNATIONAL CONFER
ENCE "HYDROSOFT 96", 
HYDRAULIC ENGINEERING 
SOFTWARE 
Penang, Malaysia 
10-12 September 1996 

The sixth International Conference 
on Hydraulic Engineering Software 
will bring together engineers and 
scientists interested in the applica
tion of software in hydraulic en-
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gineering and water resources. In 
. addition to the three main areas of 

interest (groundwater flow, open 
channel flow and pressure flow) , 
contributions are invited on the sub
ject of contamination of both aquif
ers and water supply systems as 
well as papers covering flood and 
drought hazard assessment. 
Conference themes 
Hydraulic eng ineering 
• Hydrodyna'mic Modelling 
• Dam Breaking 
• Hydraulic Networks 
• Open Channel Flow 
• Transient and Cavitation in Fluid 
Systems 
• Hydraulic Software 
• Wave Propagation 
• Coastal Dynamics and Estuaries 

Water resources 
• Hydrology and Groundwater Flow 
• Flood and Drought Hazard As
sessment 
• Groundwater and Aq uifer 
Modelling 
• Aquifer Contamination 
• Water Pollution 
• Water Supply 
• Irrigation 

Computational aspects 
• Data Aquisition and Field In
strumentation 
• Interaction between Experimen
tal and Computer Models 
• The use of Computers in the Con
trol of Experiments 
• Expert Systems 
• Software Maintenance and 
Support 

Conference Secretariat, 
Wessex Institute of Technology, 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southamp
ton, S040 7AA, UK 
Telephone: 44 (O) 1703293223 
Fax: 44 (O) 1703 292853 
E-Mai l: CMI@uk.ac.rl.ib 
International E-Mail : CMI@ib.rl.ac.uk 

RIVERTECH '96: 
1 ST INTERNATIONAL CONFER
ENCE ON NEW ANO EMERGING 
CONCEPTS FOR RIVERS 
Chicago, Ill inois, U.S.A., 
September 22-25, 1996 

This conference will celebrate the 
25th anniversary of IWRA and is 
dedicated to its originai objectives of 
bringing together a broad range of 
professional disciplines to focus on 
water resources problems. 
The Conference is intended to bring 
together ali disciplines to focus on 
the following topics: 
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River management 
• Flood Plain Management 
• Ecological versus Structural So
lutions 
• Flood Mitigation Economics 
• Watershed Management 

River ecology and water quality 
• Case Studies and Monitoring 
• Modeling and Contro I 
• In-Stream Treatment 

River hydrology 
• Hydrologic /Hydraul ic meas
urement 
• Hydrologic extremes & risk 
analysis 
• Statist ica l and Stochastic 
Hydrology 
• Flood Forecast ing & Flood 
Routing 
• Computational Hydrology 

River hydrau lics 
• Environmental Hydraulics 
• Reclamation and Restoration 
• Flood Control and Mitigation 
• Computational Hydraulics 
• Open Channel Flow Concepts 
• Hydraulic Structures 
• Sediment Transport and Scour 

Information: 
Rivertech '96 
Iwra 
University of Illinois 
1101 West Peabody Drive 
Urbana, IL 61801-4273 USA 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON URBAN ENGINEERING IN ASI
AN CITIES IN THE 21 ST CENTURY 
Asian Institute of Technology 
Thailand , 
November 5-8, 1996 

The rapid development of the Asian 
economy naturally leads to numer
ous demands being made on the 
natural resources and infrastructure 
of countries in Asia. The conference 
will provide a forum for scientists en
gineers, planners, consultants, con
tractors and researchers to discuss 
problems, solutions and exchange 
of views and experiences associat
ed with urban environmental and 
civil engineering practices in Asian 
citi es in the 21 st century. 
The fo llowing topics of Urban En
gineering are scheduled for dis
cussion: 
A. Urban Environment 
B. Geotechnical Engineering 
C. Infrastructure Plan ning and 
Management 
D. Structural Engineering and Con
struction 

E. Transportat ion Engineering 
F. Water Resources Engineering 
G. Computer Applications and Soft
ware for Civil Engineering Appli
cations 
H. Urban Disaster Management 
I. Other Related Topics 

Conference Secretariat: 
International Conference on Urban 
Engineering in Asian Citi es in the 
21 st Century 
School of Civil Engineering 
Asian Institute of Technology 
P.O. Box 2754 
Bangkok 10501, Thailand 
Telephone: (66-2) 516-0110, 
(66-2) 516-0130 
Fax: (66-2) 524-6059, 
(66-2) 516-2126 
E-mail: anilcw@rccsun.ait.ac.th 

SECONO INTERNATIONAL CON
FERENCE ON HYOROOYNAMICS 
Hong Kong, 
Oecember 16-19,1996 

Scientists and engineers from 
universities, research institutions, 
consultancy firms, industry and 
other organizations are welcome to 
participate in th is Conference, to ex
change experiences and knowledge 
between different fie lds of 
hydrodynamics , to present new 
ideas, views and recent advances in 
their applications, and to exchange 
research find ings. 
The Conference welcomes papers 
in any aspects of hydrodynamics, 
especially in the areas of: 
• Hydrodynamics in naval architec
ture and ocean engineering 
• Coastal and environmental 
hydraulics 
• Industriai fluid mechanics 
• Computational fluid dynamics 
(CFD) 
• Ocean and atmospheric dynam
ics, heat and mass transfer 
• New experimental techniques 
• New front ier research in 
hydrodynamics 

Correspondence: 
Prof. Allen T. Chwang, Chairman 
Local Organ iz ing Cornm ittee 
(ICHD-96) 
Department of Mechanical En
gineering 
The University of Hong Kong 
Pokfulam Road, Hong Kong 
Tel: (852)2859-2634 
Fax: (852)2858-5415 
E-Mail-ICHD96@HKUCC.HKU.HK 
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RISK ASSESSMENT REFERREO TO THE OCCURRANCE OF NATURAL EVENTS AS FLOOOS ANO 
LANOSLIOES 

Carlo Lotti 

Risk means the event of suffering a damage. The event can be determined in a probabilistic or possibilistic way. 
The probabilistic way can be applied to events that may occur several times as floods. In this case the risk 

is determined by combining the probability with the damage extended to a conventional periodo 
The possibilistic way ,on the other hand, concerns the events that may occur once and for ali: this is the case 

of landslides. 
The damage is single and can be determined; the risk assessment - by the way sub]ective - is done ac

cording to the "Stability factor". 
In the note - for the floods - the ways for combinig the different probabilities with the several damages and 

their integration along the ti me are indicated. 
Whereas, as far as the landslides are concerned some eplanatory examples are reported regarding the sta

bility factor. 
In the conclusipns, besides underling the substantial difference between probable and possible event, the 

Author dwells on the needs far each evaluation of a careful survey on the spot carried out by experts covering 
ali the sectors of competence. 

A P.S. concerns a note on a seminar held at the High School of Economics of Losanna on the "Risks 
Management" . 

It takled with the finantial risks, but many considerations can be extended to the risks taken here into account. 

MANAGERIAL STAFF TRAINING IN THE PUBLIC AUTHORITY: REQUIREMENTS, EXPERIENCES ANO 
PROSPECTS WITHIN THE WATER ANO ENVIRONMENT MANAGEMENT FIELO 

Salvatore Indelicato, Salvatore Barbagallo 

In the note some information on the managerial staff training regarding the Public Authority, in particular, wi
thin the water environment field are reported. 

In Italy the changed demands concerning water use, conservation and defence owing to the issuing of new 
rules have determined remarkable changes in the functions and structures of water systems management. The 
mai n new functions fixed by the rule include: elaboration, approvai and management of watersheds plans; the 
setting up and the efficient management of the integrated water service; the National and Regional information 
system management; the setting up and management of the territorial control service; the integrated water serv
ice quality control. For carrying out these new functions the regulation singles new structures among which: the 
Watershed Authority; the National Agency for the environment conservation; the National Technical Services, 
the water resource use Watch Committee, the integrated water service Manager. 

As a consequence of the new organizational structure and to the new provided functions new professional 
competences are required as well as a new and wider training demand concerning the water planning sector at 
watershed level, the water systems operation, the water services organization, the water crisis risk prevention, ecc. 

The training demand concerns: new professional figures exspecially as far as the watershed pian compe
tences are concerned; professional figures already present for the new organizational and water service manage
ment competences or far which the need of retraining or updating owing to the wider demanded competences 
arises. In order to realise a concrete training process aiming at supporting the organizational changes develop
ping in Italy, it is worth to utilize the experiences gained by the existing training centres. 

Moreover, the need of carrying out a more efficient coardination in the training intervention planning and reali
zation comes out al so to achieve a greater organization and efficiency avoiding in this way duplication of actions. 

WATER SUPPL Y PROSPECTS IN SOUTHERN ITAL Y ANO IN THE ISLANOS 

Giulio Leone 

For the first time, after the half of the 19705 the Author tries to make a comparison between the water availa
bility in Southern Italy and in the islands and the possible consumption values. 

The comparison is postponed to the first years of 2000 because also the works in course of construction are 
wanted to be taken into account whereas any new intervention not forecasted at the moment is neglected. The 
survey takes the geographical areas as a reference looking forward to the possibility of considering with greater 
significance every single supply scheme. 

197 



IDROTECNICA N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1995 

Taken into account the functional deficiencies of some artificial reservoirs, the concentration ofthe latter ones 
in some areas of the islands, the parti al exploitation of some flows in the continental pen insu la the deficit can be 
evaluated to be of about 1400 milion mc a year, most regarding the summer periodo 

But it becomes more severe in case of, has it has happened, long draught period, anomalous reservoir manage
ment, doubts on their real fillingup possibility. Among others some deficit situations stand out which require pri
ority of attention. 

A SURVEY ON THE ITALIAN RIVERS SUSPENDED LOAD 

Enrico Raiteri 

In the note the Author tried to put into evidence and as far as possible to quantify the effect that the basin charac
teristics , that mostly represent the material availability and current transport capacity have on the specific tur
bidity mean value (along the ti me) Ts. 

These quantities cannot be quantified in the same way: it's the case of erod ibility which is practically impos
sible to be defined in a numerical way at watershed level. An analysis at Nationallevel allowed to individualize 
some meaningful quantit ies (basin mean height Hm, maximum difference in height .h max , mean value of the 
annual amount of precipitation ha, presence index of artificial reservoi rs). 

In order to take into account the influence of the erod ibility the National Terri tory has been subdivided in six 
zones reasonably homogeneous from this point of view. The obtained results showed that the erodibility charac
teristics ind irectly represented through the subdivision are more important than the other quantities to explain 
the difference of specifi c turbidity ( The surveyed mean value Ts ranges from 0,219 kg/cm for the Alpine zone 
to 2,83 kg/cm for the Tirreno-Jonio zone) . 

For f ive of the six zones have been derived some formulas (of monomial type) wh ich provide the mean value 
Ts of the specific turbidity at the basin end section. 

Only for the Alpine zone, for which the minimum value of the Ts average is observed, no formula has been 
derived . 

And only for the Tirreno-Jonio zone, for which the maximum value of the Ts average is observed, the regres
sion formula turned out to be essential in order to explain the deviat ions of the Ts values relevant to the several 
basins from the mean value concerning the different geographical area. 

The error concerning the estimation of the Ts mean value is remarkably relevant (the ratio between the ob
served value and estimated value, variable from zone to zone, ranges between 0,5 and 2). 

The results can be, however, utilized for the suspended load flow evaluation. 

THE SUPPORTING AREA VALUE IN THE DRAINAGE NETWORKAUTOMATIC GENERATION FROM THE DEM 

Claudio Gandolfi, Gian Battista Bischetti 

Within the hydrological modelling fie ld the automatic drainage network generation methods starting from the 
DEM have been largely widespread. 

Most of them are based on the determination, for each DEM mesh, of the flow direction and of a mimimum 
area value necessary to form channels, said supporting area (As). Generally, such value is considered constant 
in the basin and is determined in an arbitrary way or it is estimated on the basis of a visual comparison with the 
network obtained in a differen way (e.i. blue lines). In this paper the Author wanted to check the effect the value 
As has on the resu lting network characteristics. 

For three small basins have been generated networks having increasing values of As; these networks have 
been analized in quantitative terms, by utilizing qeomorphological indexes of scalar type based both on the Hor
ton's link or stream concept , and the wideness function made suitably adimensional. 

The results put into evidence that the value As plays a remarkable effect on the network characteristics 
represented by the scalar indexes, whereas the effects on the wideness function made adimensional result smaller. 
From the analysis it turns out, moreover, that the indexes based on the link and in particular the wideness func
t ion made adimensional, are more suitable than those ones based on the Horton's ordering to represent in an 
efficient way the real network structure , not with standing the adopted scale . 

The comparison of the networks observed directly on the spot put, finally, into evidence that the fact of con
sidering As constant in the basin doesn't fit reality and it is necessary to clearly consider the influence of local 
factors as the slope. 

BASE FLOW INDEX ANALYSIS FOR SOME WATERSHEDS OF CENTRAL ITALY 

Stefano Casadei 

With in the fie ld of stud ies on the minimum flow phenomena it is often employed in literature the Base Flow 
Index defined in its most usual form as ratio between the annual volume base flow (Vb) and the total volume flow 
(Va) ali expressed in percentage terms. 

The annual BFI computat ion method proposed by L'vovich allows to distingu ish the base flow by a technique 
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of numericallower envelope type of the total flows hydrograph starting from the 1 st Jannuary of each year. In the 
note some changes to be made to such method are examined , in particular it is suggested to carry out the elabo
ration by starting from the minimum daily annual mean flow value which, as it represents certainly a point of the 
base flow hydrograph allows to not loose any data from the beginning to the end of each computation period, 
nevertheless it is also suggested to aggregate ali the data concerning ali the available years and therefore the 
base hydrograph conputation on the entire serie in order to pick up then the streches corresponding to the sever
al years. 

The latter hypothesis would provide from a theorethical point of view more precise results, however, a com
pared analysis of the three methods allows to verify that also by the first change it is possible to obtain a more 
relaiable value (SE = 0,58) compared with the one proposed at first (SE = 1,62). 

Then have been analized the influences that some parameters, introduced in the data numerical elabora
tions phase and that therefore do not show any link of physical character with the studied problem, have on the 
BFI value. 

The obtained results allow to verify the base flow index substantial independence from such parameters, at 
the same time, the BFI hystorical series examination allowed to verify the data variability along the time and the 
possible correlation with the meteoric water flow data. 

With reference to the latter two aspects it has been noticed in some cases a slight increasing trend along the 
ti me with a tendential succession of the extreme value due to the inevitable influence of multi-years dry or humid 
periods. 

Moreover, such aspect turns out to be more or less acce- tuated in function of the basin hydrogeological 
characteristics , therefore, its influence on the BFI annual mean value besides being of scanty entity is , however, 
always referable to the basic hydrogeological characterization. 

In conclusion the annual mean BFI can be considered as independent from the annual rainfall and therefore 
also from the morphological parameters such as the area and slope of the watershed under consideration turn
ing out therefore to be tightly correlated only to the watershed hydrogeological characteristics. 

This result has a particular meaning as it allows to transfer the BFI knowledge to the not equipped basins by 
its regionalization studied in function of basin hydrogeology and of the index characteristical values given to each 
hydrogeological complex. 
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