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SIMPOSIO 

L'ACQUA E L'AMBIENTE 
L'ACQUA, RISORSA PRIMARIA E VITALE 

PER LA QUALITÀ DELLA VITA 

Napoli, Castel dell'Ovo 

19 settembre 1994 

ATTI 

.. . .. 



Il Giornale dell'Edlllzla 
la rima rivista su floppy-disk 

• Per informazioni, richieste copia saggio ed ordini direlli tel. 054//628666 · Fax 054//62445i 
• La rivisla è disponibile nei punii vendila Maggioli Urncio e nelle migliori librerie 

o Desidero r icevere una copia omaggio 

O Sottoscrivo un abbonamento 1995 a: 

Il Giornale deWEdlllzla 
Rivista mensile L 165,000 

4',I,:!i,\!·" 
D al r icevimento della fattura 

O ho versato !'importo sul c.c.p. 12162475 ed allego la ricevuta 

O Carta di credito: addebit atemi !'importo di L ... 

su: O CartaSi . Vi sa O CartaSi • Mastercard 

o American Express 

O BankAmericard 

numero carta 

data scadenza 

firma 

Nome, Cognome 

Ente/ Società 

Professione 

Via e Numero 

CAP. e 'Città 

Te!. 

Firma 

O Diners Club 

Prov, 

- - È uno strumento pratico, efficace ed 
innovativo di Maggioli Editore. 

Il Giornale dell'Edilizia 
risponde alle esigenze pratiche dei 

tecnici: consente infatti di 

memorizzare, modificare e 
stampare tutto ciò che può essere 

utile alla professione. 

Sull'hard disk si possono raccogliere 

tutte le informazioni util i a breve 

termine ed archiviare i dischetti 

creando una bibl ioteca 
informatica per nulla ingombrante. 

Il Giornale dell'Edilizia permette 

di modificare disegni e progetti secondo le 
specifiche esigenze e di t rasferirli sia su supporto 
magnetico che su carta 

di stralciare articoli di legge e trasferirli, con gli 
abituali comandi di copia e incolla di W indows, in una 
relazione, senza trascriverli 

di essere aggiornati su architetture di rilievo. 
stampare a colori o in bianco/ nero le re lative fotografie 

di vedere una planimetria in formato DWG 
Autocad (o analoghi), modificarla e utilizzarla, 
per le proprie necessità 

contiene: 
• Informazioni sull 'edilizia in generale 

• Norme tecniche dei sistemi tecnologico, ambientale e procedurale 

• Documentazione sulla "qualità in edilizia", sui requisiti e sulle prestazioni 

• Testi di legge, articoli e norme di commento 

• Illustrazioni corredate da fotografie a colori di opere edili e architetture rilevanti 
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• Disegni di tipologie edil izie e di progetti nel formato DWG corrente 

Il Giornale dell'Edilizia offre ogni anno 

l'indice dell 'intera annata inserito in un software di 

ricerca per r itrovare poi, presto e con facili tà, tutti gl i 

argomenti trattati 



Periodici 
lVIAGGIOLI 

Se desiderate avere maggiori informazioni, richiedere copie saggio 
o sottoscrivere un abbonamento potete 

spedire una delle accluse cartoline 
inviarla tramite fax al numero 0541/624457 

telefonare direttamente al numero 0541/628666-626777 

--------------------------> 

Desidero ricevere in omaggio: 

o copia saggio dei vostri periodici 

o catalogo generale dei periodici 
O ulteriori informazioni su: 

O desidero informazioni 
sul costo degli spazi pubblicitari nel periodico sotto indicato: 

--------------------------> 
, Desidero abbonarmi al periodico sotto hldicato: 

• * o Amministrazione Civile. .. ................... 8 220. 000 
o Annuario di diritto comparato 

e di studl leglslattvt ............................... S 
O Commercio e servizi ... ... T 
O Comuni d'Italia .... ................................ JIJ 
O Crocevia ............................................... M 
O Dirit to ed Economia ............................. O 
O Gea, gestione ed economia dell'ambiente 8 
O I servizi demografici ............................. AI 
O Il giornale dell'edilizia (su floppy disk) ... M 
O Il vigile urbano .. ................................... AI 
O Idrotecnica ............................................ 8 
O Informatica ed enti locali .. . .. T 
O Ingegneria sanitaria-ambientale ... . 8 
O L'Italia e l'Europa ................................. S 
O L'ufficio tecnico ................... ................ Al 
O L'unione dei segretari .............. ...8 
O La finanza locale .. JIJ 
O La mia casa in condominio ..... T 
O Non profit ............ .. T 
O Paesaggio Urbano ..... 8 
O Pubblica amministrazione 

management oggi ................... AI 
O Regione e Governo locale.... ... 8 
O Rivista del consulente tecnico.. .. ..... O 
O Rivista personale ente locale ................. 8 
O Rtvtsta deJl'istruzione ............................ 8 

90.000 
180.000 
218.000 
138. 000 ... 68. 000 
106.000 
184.000 .. /26.000 
196.000 
165. 000 
150.000 ... 74.000 
137.000 
195.000 
96.000 
90.000 

210.000 ... 134.000 
75.000 

228. 000 . .. 130. 000 
70.000 

150.000 
174.000 ... 148.000 

158.000 
116.000 
136.000 
200.000 
132.000 

• * O Rivista giuridica di polizia locale ........... 8 190. 000 
O Rivista giuridica di urbanistica .............. T l 76. 000 . .. 128.000 
O Rivista trimestrale appalti .................... T 198. 000 
O Sanità pubblica .................................... JIJ 230.000 ... 120.000 

Prezzi informatM per opere edili di 
O manutenzione e nuova costruzione ........ T 180.000 
O Listino per sole opere di manutenzione. T 120.000 

ilfaggioli Editore pubblica la ril/sta Georell/ ro 

O al ricevimento della fattura 
O ho versato /'importo sul c.c. 12162475 e allego ricevuta 
O Carta di credilO: addebitatemi /'importo di f... 

su O CartaSi • VISA O CarIaSi · Mastercard 
O American Express O Diners Club 

n. carta 
scadenza 
firma 
Gli ordini con carta di credilO. senza firma. non sono l/alidi 

• Canone intero * Canone promozionale 
per privati e liberi pl'Ofessionisti 

iii mensile B bimestra le 
T trimestrale 
O Quadrimestrale S semestrale 

1115 
MAGGIO 
EDITOR 



Periodici 
:M:AGGIOLI 

Sapere di più per lavorare meglio 
31 periodici specializzati che ricopI'Ono tutti i settori delfa Pubblica Amministrazione e delle Professioni ad essa collegate. 
Queste Riviste esprimono chiaramente il patrimonio delfa Divisione Periodici di Maggioli Editore. a partire dalla composizione 
dei comitali scientifici e di redazione. Tra i colfoboratori di Maggioli Editore figurano. infatti. i migliori nomi in campo universitario, 
prof'essionale. delfa Magistratura e delfa Pubblica Amministrazione locale e centrale. 

I Periodici Maggioli sono. inoltre. il trutto di una trentennale esperienza di colfaborazione con amministratori e funzionari 
e di un bagaglio di "cultura istituzionale" di clli Maggioli Editore è considerato depositario di primo piano a livelfo nazionale. 
Maggiofi Editore è da sempre attento alle pI'Oblemaliche della Pubblica Amministrazione e delfe PI'Ofessione ad essa collegate. 
confermando nel tempo la sua capacità ~ recePir~ eSigenz:"d~ettore e di fornire con ~ontezza rispos t!:..::,ffica ci. _____ ~ 

Cognome ...... .. ... .. ..... ............. ... ... .... ... ............ ...... ........ .... .... . . 

Nome .. .... ....... ....... .... .... ... ........ ........ ... .. .......... ..... ... .. ... ......... . 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo ............... .... ... ... ... ...... .. ... .. .. .. .. .. .. ..... .......... .. .... ... .. .. .. 

CAP ............ ... Località ... ....... ..... .. .......... .. . Tel . .... .. ... .. .. ... .. . 

Ho tl'Ovato questa cartolina nel periodico .. ........................... . 

Ho ricevuto il periodico 

O in omaggio in una fiera/mostra 

O in omaggio durante un convegno 

O in abbonamento 

Firma ...... .... .. .... ..... .. ... .. .. ....... . . 

CEDOLA LIBRARIA 

AFFRANCARE 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

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

Cognome .... .. .. ..... ......... ..... .......... ... .. ..... .. .... ... ...... ..... ......... .. . . 

Nome .... .. ....... ........ ......... .. ...... ............ ... .... ....... ............. ..... .. . 

Ente/Azienda/Studio 

Indirizzo .... ... .. ...... .... .... ...... .. .... .. .... ......... ....... ...... ..... .. ... .. ... .. . 

CAP .. ............ . Località ........ .. .... .. .... .. ........ Tel . .......... .. ..... .. 

Ho trovato questa cartolina nel periodico ............ .... ... .. ... .. .. .. 

Ho r icevuto il periodico 

O in omaggio in una tJera/mostra 

O in omaggio durante un convegno 

O in abbonamento 

Firma ...... ..... .. ....... .. ... .. .. ... .. .... . 

C E DOLA LIBRARIA 

Non 
affrancare 
Francatura a car ico 
del destinatario da 
addebitare sul conto 
di cr ediLo n. 226 
presso /'Un: Posta le di 
Rimini - Autorizzaz. 
Dir. Provo P.T. di Forlì 
n. 9289/GD del 
2 marzo 197.9. 

Spett. Maggioli Editore 
Divisione Periodici 
Casella postale 290 
47037 Rimini 

.:. 

---------
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CONCLUSO L'ACCORDO 
MAGGIOLI EDITORE - UNI 
Per un'Italia produttiva sempre più europea 
in fatto di qualità e sicurezza 

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

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

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

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

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

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

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



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

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

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

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specia//y for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath a//ow the mouvement low and graduaI with very sma// working torques. 

~? " ~ .... it:?:~ .,: ;.~. 
-:~~t. ' ,.-3"" 

t ... _ _ ~.-'1 ' • 



SISTEMA ECORED" CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 
• Conforme alle norme DIN 

19850/9l. 
• Tenuta idraulica garantita. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

all' abrasione, grazie all'invetriatura polimerica 
interna ed esterna. 

• lunghezza dei tubi 5 m e sottomisure. 
• Facilità e velocità di posa in opera. 



PER CHI 
GUARDA AL FUTURO 
ECORED® CPC, 
I TUBI DAVVERO RIVOLUZIONARI 
PERCHE' COSTRUITI IN CPC· 
E INVETRIATI CON RESINE POLIMERICHE. 

*CEMENT POLYMERS COMPOUND 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Te!. 0142/3391 - Fax 0142/76866 





Teniamo i rifiuti 
sotto controllo ... 

ACQUA 

Enkadrain® - Drenaggio dell'acqua di infiltrazione. 
Impiego del geocomposito drenante Enkodrain in teli di 5 m di 

larghezza, per evitare l'accumulo di acqua al/'interfoccia fra terreno e 
strato impermeabile di copertura di una discarico. 

PERCOLATO 

Enkadrain LCL® - Sistema di monitoraggio del percolato. 
L'Enkadrain LCL è una georete leggera e di ottima qualità impiegata per 

il monitoraggio di eventuali perdite dovute a perforazioni nel manto 
impermeabile di un sistema a doppio strato. L'elevata resistenza alla 

compressione dell'Enkadrain LCL ne assicura il funzionamento per tutto 
il periodo di esercizio della discarica. 

CAS 

Enkadrain® - Captazione del Biogas 
Cii strati tradizionali di sabbia e ghiaia vengono sostituiti con 

geocompositi drenanti Enkadrain il cui nucleo drenante può essere 
costituito da filamenti in HDPE o da altri polimeri. 

TERRENO 

Fortrac® e Stabilenka® - Rinforzo del terreno 
Stabilizzazione di strati drenanti in ghiaia sulle scarpate delle 

discariche con /'impiego di geogriglic in poliestere Fortrac. Assenza dei 
cedimenti differenziali della copertura con l'utilizzo di tessuti in 

poliestere Stabilenka o delle geogriglie Fortrac. 

Da decenni. la Akzo Nobel 
Geosynthetics sviluppa e promuove 
prodotti di elevato contenuto 
tecnico nel campo dell'ingegneria 
civile ed ambientale, unendo la 
propria conoscenza dei polimeri 
sintetici con l'esperienza applicativa. 
La Akzo Nobel Geosynthetics mette 
a Vostra disposizione il proprio know 
- how nel settore delle discariche 
offrendoVi un'ampia gamma di 
materiali, prodotti anche su misura, 

a seconda delle varie esigenze 
progettuali. 

AKZO NOBEL 
CEOSYNTHETICS. 

Per ulteriori informazioni. consigli ed 
assistenza in fase di progettazione 
potete rivolgerVi a: 

sèIil SPA 
Via Torino 34 
34123 Trieste 
Italia 
Tel. : (040) 302480 
Fax : (040) 305241 

CAININC CROUND THROUCH 
INCENUITY. 

fl 
~~ - / 

AKZONOBEL 



3° Convegno di Terra d'Otranto 

"L' ACQUA FATTORE DI CRESCITA DEL TERRITORIO 
- QUAL/T,t{, TRATTAMENTO, R/USO, GESTIONE" 

Lecce 25 - 26 Maggio 1995 
Sala Congressi A.s.I. - Zona Industriale 

PRESENTAZIONE 

Scopo principale del Convegno è quello di stimolare il dibattito sugli approvigionamenti e su un corretto uso delle acque 
in un territorio particolarmente sensibile al tema e consapevole della primaria importanza che l'elemento acqua assolve nella 
progettazione di nuovi modelli di sviluppo che rendano compatibili il progresso civile della Società e la salvaguardia del
l'ambiente. 
In questo contesto si è voluto abbinare alle relazioni di base, articolate in sequenza logica, due sess ioni ri servate alla 
di scussione di poster ritenuti complementari nei contenuti e propositivi di soluzioni ottimali, di singoli problemi a sostegno 
delle scelte e delle conseguenti azioni politiche che ormai in Puglia e nel Salento in particolare sono da ritenere indifferibili 
e di urgente attuazione. 
Le 2 sessioni sono aperte al contributo delle Aziende interessate. 

PROGRAMMA 

l) Legislazione nazionale e comunitaria. 
(E. STICCHI DAMIANI) 

2) Tendenze evolutive della normativa. (a cura della CE) 
3) Respo nsabilità dei gestori degli impianti di depurazione: 

attualità e prospettive aperte con l'applicazione della direttiva 
CEE 91/271. (R. CAVALLO) 

4) Responsabilità civile e penale di amministratori e funzionari 
preposti alla tutela delle acque dall 'inquinamento. 
(P. QUINTO) 

5) Eco ed Audit ambientale nella promozione dell 'impresa. 
(P. GIAMPIETRO) 

6) Idrogeologia della Puglia e disponibilità di risorse naturali. 
(V. COTECCHIA) 

7) Caratterizzazione qual itativa e quantitativa delle acque sotter
ranee con mezzi strumentali . (L. TULIPANO) 

8) Vulnerabilità e protezione delle risorse idriche sotterranee. 
(T. TADOLlNI) 

9) Disinquinamento e recupero degli acquiferi . (A. ZA VATTI) 
lO) Standards di qualità delle acque destinate al consumo umano: 

formazione di DBP nella disinfezione. (R. LlBERTI) 
Il ) Gestione acquedottistica. (a cura dell'EAA P) 
12) Riutilizzo delle acque usate. (V. AMICARELLI) 
13) L'acqua per l'agricoltura: fattori limitanti. (S. PERRONE) 
14) L'inquinamento costiero: prevenzione e risanamento. 

(L. MENDIA ) 
l5) Gestione delle risorse ( V. COTECCHIA) 
16) Innovazione nei trattamenti di potabilizzazione. 

(P. BERBENNI) 

17) La fitodepurazione: possibil ità e li miti. (G. NAVAZIO) 

18) La depurazione in anaerobiosi: linee di processo innovative. 
(A. ROZZI) 

19) Stato dell 'arte ed innovazione tecnologica nel trattamento 

delle acque di vegetazione. (P. AM/RA NTE) 

20) Sviluppo dei processi a biomassa adesa. 
(G. D 'ANTONIO - F. P/ROZZI) 
21) Operazioni a membrana nel trattamento di acque civi li ed 

industriali. (E. DRIOLl) 

22) Rimozione di Azoto e Fosforo per via biologica: stato dell'ar
te e applicazioni. (M. BECCA RI - R. RAMA DORI) 

23) Gli ossidanti nel trattamento di inquinanti bioresistenti. 

(e. COLLIVIGNARELLI) 

24) Gestione del bulking, foaming e rising con l'aiuto del 
software DFA. (R. V/SMARA ) 

25) La regolazione degli impianti a f.a. con "fuzzy systems". 

(A. BOSCOLO) 

26) La regolazione degli impianti a f.a. con sistemi esperti . 

(G. ROTONDO) 

27) Trattamento di liquami a matrice organica fortemente concen
trati. (A. MISITI) 

28) Verifica della funzionalità degli impianti. (e. MERLI) 

29) Criteri di scelta ed analisi dei costi della depurazione. 
(R. GAVASCI) 

30) Biosensori a lieviti per il controllo delle acque. 

(L. CAMPANELLA - G. FA VERO - M. TOMASSETTI) 

31) Smalti mento dei fanghi di potabilizzazione. (G. NAVAZIO) 

32) Controllo di qualità dei fangh i biologici e loro valorizzazione 
in agricol tura. (G. ZORZI) 

33) Incenerimento,di fanghi in sistemi a letto fluido. (u. ARENA ) 

34) Processi innovati vi e prospettive nel trattamento e smaltimen
to dei fanghi di depurazione. (G. MININNI) 

35) Impatti sull 'ambiente e monitoraggio ambientale. 

(G. BENDORICCHIO) 

È prevista una mostra tecnico-scientifica con l'allestimento di spazi espositivi e la presentazione di poster. Le 
Aziende interessate possono contattare la Segreteria Organizzativa per informazioni o accordi. 

Patrocini 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

PRESIDENZA DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

Segreteria Scientifica 

STUDIO CHIMICO DI ECOLOGIA 
DR. S. PERRONE 

VIA PRINCIPI DI SAVOIA , 32 
73100 L ECCE 

TEL. (0832) 240160 - FAX 242493 

Segreteria Organizzativa 

ARCHEO 
VIA T. MINNITI , 45 

73100 LECCE 

TEL. (0832) 342750 - FAX 342751 
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L'ACQUA E L'AMBIENTE 
L'ACQUA, RISORSA PRIMARIA E VITALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 

SVOLGIMENTO 
DEL SIMPOSIO 

RELAZIONI 
GENERALI 

ATTI DEL SIMPOSIO 

321 Programma dei lavori . 

323 Elenco dei partecipanti . 

325 Resoconto del simposio. 

327 Intervento del Ministro dei LL PP. 

329 Lotti C. : Introduzione al tema. 

335 Consiglio G.: Il responsabile uso dell'acqua per 
uno sviluppo sostenibile. 

341 Martini P.:" servizio idrico e la qualità della vita . 

355 Indelicato S.: L'uso agricolo dell 'acqua e la valo
rizzazione dell'ambiente. 

359 Santoro M. : Il minimo deflusso vitale. 

369 Zavatta R.: Il valore economico ed ambientale del
le vie d'acqua. 
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L'ACQUA E L'AMBIENTE 

RESOCONTO DEL SIMPOSIO 

Il giorno 19 settembre 1994 si è tenuto a Napoli il Simposio della nostra Associazione su "L'acqua e l'Am
biente. L'acqua, risorsa primaria e vitale per la qualità della vita" tenuto in occasione del XXIV Convegno di Idraulica 
e Costruzioni Idrauliche nella prestigiosa sede di Castel dell'Ovo a Napoli. 

Hanno assistito ai lavori circa duecento persone. 
Ha aperto i lavori il Presidente dell' Associazione . Egli ha comunicato che si sono scusati di non poter interve

nire il Ministro dell'Ambiente Altero Matteoli e il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali Adriana 
Poli Bortone che hanno inviato un telegramma. 

È invece presente ai lavori il Ministro dei Lavori Pubblici Roberto Radice. 
Dà poi la parola al Prof. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana dell' A.I.I., dopo averlo rin

graziato per la efficiente organizzazione del Simposio. 
De Martino augura un buon successo al Simposio tenuto a Napoli, città di nuovo in pieno splendore nella se

de di Castel dell'Ovo pieno di storia. 
Seguono gli interventi del Prof. Guelfo Pulci Doria Presidente dell'AMAN e dell'Ing. Giuseppe D'Occhio Se

gretario della Autorità del bacino del Volturno. 
Nel corso dei lavori vi è stato anche l'intervento del Ministro dei Lavori Pubblici. 
La seduta antimeridiana è stata presieduta da Umberto Messina. Dopo l'introduzione al tema di Carlo Lotti, 

i relatori nella mattina sono stati: 
Giuseppe Consiglio che ha parlato di "II responsabile uso dell'acqua per uno sviluppo sostenibile" 
Pierluigi Martini che ha parlato di "II servizio idrico e la qualità della vita" 
Salvatore Indelicato che ha parlato di "L'uso agricolo dell'acqua e la valorizzazione dell'ambiente". 
La seduta pomeridiana è stata presieduta da Carlo Montuori. I relatori sono stati: 

Mario Santoro che ha parlato di "II minimo deflusso vitale" 
Roberto Zavatta che ha parlato di "II valore economico ed ambientale delle vie d'acqua". 
Dopo un coffee break vi è stato un dibattito coordinato da Costantino A. Fassò al quale molti dei presenti han

no partecipato. 
A chiusura dei lavori il Consiglio Generale dell'A. 1.1. ha deliberato la mozione che qui si allega. 

Premesso: 
che l'Associazione, fondata nell 'anno 1923, conta fra i suoi 2.000 attuali soci i massimi esperti di scienza e 
tecnica dell'acqua nei diversi settori dell'Università, della professione, della imprenditoria, della pubblica am
ministrazione, della gestione dei servizi idrici 
che l'elemento "acqua" è parte essenziale del territorio e dell'ambiente 
che nei Paesi più evoluti analoghe associazioni giocano un ruolo determinante nell'elaborazione delle nor
mative, strategiche ed applicative, che regolamentano la gestione di detto elemento e le sue correlazioni con 
il territorio e l'ambiente; 

auspica: 
che anche nel nostro Paese la formazione di nuove disposizioni legislative e normative che riguardino la tute
la e l'utilizzo dell'acqua e la gestione dei sistemi idrici, naturali ed artificiali, utilizzi il fondamentale contributo 
di conoscenze ed esperienze che l'Associazione è in grado di dare; 

sottolinea: 
che, in particolare, nel corso del Simposio "Acquaed Ambiente" sono stati sviluppati elementi essenziali per 
la redazione delle norme tecniche previste dalla legge 36/94, art. 6, comma 1 (riutilizzo acque reflue) e art. 
7, comma 2 (attuazione direttiva 91 /271 CEE), nonchè per il perfezionamento delle norme di cui al DPR 236/88 
(qualità dell'acqua potabile) 
che in precedenti Convegni sono stati esaminati i criteri gestionali dei servizi idrici, cui sono indirizzate altre 
normative previste dalla citata L. 36/94 
che in varie occasioni l'Associazione ha evidenziato l'opportunità che l'intera legislazione sulle acque sia con
densata e resa omogenea tramite un apposito nuovo testo unico; 
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alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dei LL. PP., dell' Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari 
e Forestali , della Sanità, dell' Industria, del Commercio e dell'Artig ianato, dei Rapporti con le Regioni nonchè 
ag li organi di presidenza delle competenti Commission i del Senato, della Camera dei Deputati e alle Regioni 
anche attraverso le proprie Sezioni regionali la sua assoluta disponibilità ad una costruttiva collaborazione 
per l'elaborazione delle diverse normative sopra ricordate. 



L'ACQUA E L'AMBIENTE 

INTERVENTO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
ON.LE ROBERTO RADICE 

Le risorse idriche hanno costituito, nei due dopoguerra, il propellente principale della crescita economica del 
Paese e della trasformazione dell'Italia da società prevalentemente agricola a società industrialmente avanzata; 
dall'acqua è venuta l'energia che ha consentito tale trasformazione, attraverso, da un lato la modernizzazione 
dell'agricoltura, dall'altro la realizzazione di un tessuto industriale efficacemente articolato in strutture produtti
ve piccole, medie e grandi che costituiscono, tutt'ora, il motore di crescita della nostra società. 

In tale solco, il Governo e, segnatamente, il Ministero dei Lavori Pubblici intendono assicurare il proprio co
stante impegno per la realizzazione di programmi di sviluppo e di rilancio del mercato che consentano, da un Ia
to, di assicurare all'Italia il mantenimento ed, ove possibile, il miglioramento delle proprie posizioni all'interno della 
comunità dei Paesi industrialmente avanzati , dall'altro, di tutelare tenacemente un ambiente naturale che costi
tuisce patrimonio inestimabile di quello che una felice espressione poetica ha definito " il bel Paese". 

Non può tacersi, in proposito, la valenza economica rivestita dall'integrità del territorio e dell'ambiente per 
un paese come il nostro per il quale il turismo costituisce canale tra i più efficaci di entrata valutaria nell ' inter
scambio con i paesi partners. 

Appare, d'altro canto, parimenti necessario dotare il paese di infrastrutture, vie di comunicazione e trasporti 
che, ponendo l' Italia al passo con l'Europa, consentano l'equilibrato sviluppo del turismo stesso, assicurando 
la piena fruibilità di un patrimonio ambientale, artistico, e culturale che non teme confronti nel mondo. 

Assicurare lo sviluppo economico ed infrastrutturale coniugandolo con il rispetto del territorio è possibile e 
deve essere fatto. 

Relativamente, in particolare, alla salvaguardia ambientale ed alla tutela delle risorse idriche intensa e co
stante è stata l'attenzione che il legislatore ha manifestato negli ultimi anni ; la legge 183 del 1989 ha dotato il no
stro ordinamento di un efficace strumento legislativo che , attraverso la creazione della Direzione Generale della 
Difesa del Suolo, ha istituito all'interno dell'Amministrazione centrale dello Stato, una unità organizzativa forte
mente caratterizzata sotto il profilo programmatorio che, unitamente ad organismi di nuova istituzione dislocati 
sul territorio, quali le Autorità di bacino, che si raccordano con le autonomie regionali, nel pieno rispetto delle stesse, 
ha finalmente posto l'esecutivo nella condizione di governare efficacemente i suoli, assicurando il costante con
trollo dell'equilibrio dei bacini idrografici presenti su tutto il territorio nazionale. 

Occorre, purtroppo, riconoscere che la difficile congiuntura economica protrattasi negli ultimi anni, per effet
to del naturale impoverimento delle risorse pubbliche e del mancato ricorso all 'utenza ed alla imprenditoria pri
vata, ha fatto sì che il Ministero dei Lavori Pubblici, che della legge 183 è il primo operatore, non disponesse delle 
risorse finanziarie necessarie per l'integrale ed efficace attuazione della legge stessa. 

I ripetuti blocchi degli impegni di spesa cui i Governi succedutisi sono stati costretti per effetto della prolun
gata fase recessiva non hanno consentito di portare a compimento i programmi di intervento per il riequilibrio 
dell'assetto idrico dei bacini che la legge 183 aveva prefigurato. 

Per tali motivi, può dirsi che la definitiva attuazione di una legge di tanto rilievo costituisca ancora uno dei 
punti programmatici all'attenzione del Governo, il quale, tuttavia, non potrà non tener conto delle trasformazioni 
economico finanziarie in atto che postulano per lo Stato l'assunzione di un ruolo di impulso del mercato presso 
il quale, attraverso il ricorso al ' 'financial project" occorrerà reperire quelle risorse sempre più difficilmente repe
ribili nel bilancio statale. 

Sotto il profilo più strettamente Istituzionale, dovrà assicurarsi che le Autorità di bacino si approntino a recita
re un ruolo, non già di ulteriori entità amministrative con vocazione operativa e di intervento, bensì, di organismi 
preposti al coordinamento delle diverse Istituzioni portatrici di competenze nel comparto del governo idrogeolo
gico del territorio. 

Se la legge 183 ha individuato strumenti normativi idonei ad assicurare l'efficace governo del territorio ed 
il suo equilibrio idrico, la successiva legge 36 del 1994, nota come legge Galli, che della 183 costituisce il coeren
te sviluppo normativo, persegue il radicale riordino dell'organizzazione del sistema " acqua". 

Tale recente intervento legislativo si propone di porre rimedio alla persistente situazione di inefficienza strut
turale e gestionale causa di carenze ed irregolarità di rifornimento che interessano, purtroppo, larga parte del 
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Paese, anche a causa di sprechi e perdite d'acqua nelle reti di adduzione e distribuzione talora obsolete. 
La legge Galli, enunciato il principio fondamentale della pubblicità di tutte le acque, rafforza il ruolo della Au

torità di bacino, quale soggetto Istituzionale del bilancio idrico, in una visione sistemica del ciclo naturale dell'ac
qua con i problemi di riassetto idrogeologico del territorio. 

Tale visione organica dà luogo alla sanzione del principio dell'unicità del ciclo integrale dell'acqua, dalla cap
tazione, alla distribuzione, al collettamento ed alla depurazione, fino ai possibili processi di riuso e di riciclo op
portunamente incentivati. La legge prevede la costituzione di forme di cooperazione fra enti locali, basandosi sul 
modello giuridico della convenzione associativa finalizzata alla gestione di tutti i servizi inerenti al ciclo dell'ac
qua, in ambiti territoriali di dimensioni adeguate, sotto i profili fisico economico, così da realizzare un moderno 
sistema industriale della programmazione delle opere e del loro esercizio. 

Viene sostanzialmente modificato il sistema di definizione tariffaria, al fine di consentire il riequilibrio econo
mico dei bi lanci, attraverso la promozione di nuovi investimenti e la remunerazione dei capitali investiti, così da 
aprire concrete prospettive di coinvolgimento di capitali privati. 

I canoni demaniali per le concessioni di acque pubbliche sono rivalutati, nella prospettiva di valorizzare ade
guatamente il potenziale economico del bene acqua come elemento di produzione del ciclo economico. 

La legge Gall i istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici - che pertanto si appresta a rec itare un ruolo 
di rilievo nell'importante fase politica economica di modernizzazione del sistema complessivo dell'acqua -, l'Au
torità preposta alla regolazione dei servizi idrici, a garanzia dell'efficienza dei servizi stessi, nonchè della corret-
ta appl icazione delle tariffe e degli interessi degli utenti. 

Ulteriormente valorizzata appare la centralità del Ministero dei Lavori Pubblici per effetto dell'istituzione del
l'osservatorio dei servizi idrici, vero punto di raccordo dei flussi informativi inerenti alla gestione dei servizi stessi 
ed ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti. 

Awalendosi dei descritti, importantissimi strumenti legislativi, nonchè dei cennati nuovi organismi Istituzio
nali, è intendimento del Governo assicurare il proprio forte impegno per la promozione di tutti gli interventi che, 
coinvolgendo, com'è necessario una rilevante presenza economica privata, consentano di adeguare la dotazio
ne di infrastrutture per i grandi trasferimenti idrici, particolarmente necessari nel Mezzogiorno del Paese, soven
te colp ito da croniche crisi di approwigionamento idrico. 

Tali obiettivi di intervento potranno anche essere perseguiti ricorrendo alle attività relative allo sviluppo degli 
schemi idrici, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali finanziati dalla CEE. 

La realizzazione di tali grandi infrastrutture, oltre che costituire importante risposta alla pressante richiesta 
di occupazione che sale prepotentemente dalla società, in particolare nel meridione, servirà al complessivo svi
luppo economico sociale dell' Italia, se è vero come è vero che il consumo idrico è uno dei primi indici del livello 
di civiltà di un paese. 
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INTRODUZIONE AL TEMA 

Carlo Lotti (*) 

1. IL PRIMATO DELLA PROFESSIONALITÀ 

Questo mio intervento compare nel programma 
con il titolo di "relazione generale". 

lo mi limiterò a definirlo "introduzione al tema"; 
una introduzione nella quale ho inserito una nota che 
può apparire di amarezza o di protesta e che invece 
è - o almeno dovrebbe essere - un invito, un auspi
cio per serie intese culturali di cui la difesa dell 'ambien
te ha grande bisogno. 

Se invece da qualche parte nell'analisi che segue 
si vorrà trovare solo un atto di accusa, non potrò far al
tro che dolermene perchè il mio intendere, pur non ta
cendo su alcune verità, è per il dialogo, ovunque que
sto sia possibile. 

A questo primo paragrafo ho dato come titolo " il 
primato della professionalità" . 

La nota che ho inserito riguarda il nostro ruolo
quello che dovremmo avere e non abbiamo - là do
ve si discutono problemi di ambiente e si prendono le 
relative decisioni ed ha avuto origine dal crescente 
senso di disagio che ho provato mano a mano che mi 
addentravo nei dettagli del rapporto acqua/ambiente. 

Mi spiego meglio. 
Non può esservi dubbio sul fatto che noi ingegneri 

idrotecnici (o dell'acqua) abbiamo le maggiori cono
scenze ed esperienze sull'elemento acqua. 

Altrettanto è fuori di ogni dubbio che l'elemento 
acqua è elemento primario ed essenziale del sistema 
ambientale. 

Ne consegue - con stringente logica da perfetto 
sillOgismo - che noi siamo i maggiori esperti di un ele
mento primario ed essenziale de II' ambiente e pertanto 
centrale deve essere il nostro ruolo nelle relative pro
blematiche. 

Questa conclusione - del tutto logica ed inecce
pibile - non trova grande accoglienza ed anzi viene 
di tanto in tanto da qualcuno contestata. 

Non mi riferisco di certo agli altri esperti ambien
tali quali geolog i, agronomi, idro-biologi, botanici, fo
restali ecc. ecc. con i quali anzi accade il contrario. 

(- ) Carlo Lotti , Presidente Onorario dell'Associazione Idro
tecnica Italiana. 

Questi studiosi di settori ambientali diversi trovano in 
noi utili collaborazioni come ho avuto modo di consta
tare nel gruppo di lavoro multidisciplinare su "dighe 
ed ambiente" del Comitato Italiano Grandi Dighe che 
ho il piacere di coordinare. 

/I discorso vale anche per gli ecologisti, i veri stu
diosi di ambiente nel suo assieme. Ad esempio, in nes
suno scritto di Lewi Strauss, di Bates, di Lorenz ho tro
vato parole di contestazione. Anzi Lewi Strauss - con 
assoluta umiltà - implora la collaborazione di altre di
scipline quasi per spasmodica richiesta di verifica delle 
ipotesi attraverso anche lo scontro - come egli dice 
- di culture diverse. E lo stesso Lorenz che pur si era 
espresso negativamente e pesantemente sul/e ope
re idrauliche sul Danubio, riconosce poi che talvolta 
la natura deve essere corretta ed assume posizioni 
contrarie all'attivismo ambientale. Ed aggiunge che se 
da ragazzo non avesse incontrato le sue papere avreb
be fatto l' ingegnere. Addirittura Max Nicholson nel suo 
pregevole trattato sulla "rivoluzione ambientale" af
ferma che" a livello di pianificazione i consigli e le rac
comandazioni vengono di solito dai tecnici agrari e fo
restali , dagli idrologi e geologi e soprattutto dagli in
gegneri". 

Non è questa la categoria di tecnici o scienziati che 
contesta la centralità della nostra posizione am
bientale. 

I nostri contestatori sono gli ambientalisti ; i quali 
- non certo tutti ma alcuni di essi - quando non ci 
ignorano ci accusano di atroci malefatte ambientali. 
Non voglio certo fare la difesa a tutto campo degli in
gegneri: anche noi commettiamo errori come talvolta 
capita a chi opera; ma non ci si può accusare di errori 
" volontari" . Vi assicuro che - nella più consapevole 
onestà intellettuale - ho cercato di capire cosa vuoi 
dire la qualifica di " ambientalista". 

/I mio sforzo è stato notevole. 
L'analisi cosiddetta " semantica" non mi è stata 

di alcun aiuto: la desinenza " ista" nella nostra lingua 
copre un vasto settore di significati : da autista a mac
chinista, ad oculista e musicista, da fisioterapista a fe
ticista, e così via dicendo. 

Mi sono allora guardato intorno ed ho cercato di 
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analizzare la composizione della categoria' 'ambien
talista"; ed ho trovato un'assieme di soggetti che pos
sono piuttosto definirsi appassionati o paladini della 
conservazione ambientale ma che - nella stragran
de maggioranza - non possono invece definirsi 
esperti di alcunchè. 

Da questa categoria noi possiamo accettare - e 
lo facciamo volent ieri - sostegni ed incitamenti; ma 
non certo indicazioni o peggio imposizioni tecniche. 

Ed invece accade - e non tanto di rado - che 
molti che esercitano professioni e mestieri lontani dalle 
scienze ambiental i o molti che non esercitano niente 
si pongono presuntuosamente non a fornir sostegno 
ma ad entrare nel merito dei problemi ambientali. 

E così - per quanto ci riguarda - ascoltiamo dis
sertazioni su idraulica, geologia, energia, sismica e co
sì via dicendo, con un linguaggio talmente approssi
mato che suona offesa agli addetti ai lavori e che co
munque crea solo confusione: la tutela dell'ambiente 
è cosa troppo seria per essere trattata con gli slogans. 

E qu i lavorano a tutto campo coloro che lo stesso 
Lewi Strauss bolla come intellettuali-tuttologhi in ser
vizio permanente capaci - sono sue parole - di una 
analisi sullo streep-tease e di un giudizio lampo sulla 
Nuova Caledonia. 

Diceva Montaigne: nessuno è esente da scioc
chezze, male è dirle con pretensione. 

Con tutto il rispetto per le loro professioni o mestie
ri noi li invitiamo a trattare cose di cui sanno e se vo
gliono - in via politica od amministrativa - affronta
re un problema tecnico dimostrino la sensibilità di con
sultarsi con esperti del settore. 

Ma vi è di più, lo dico con rammarico. 
In questo ambiente eterogeneo - come del resto 

accade e non tanto di rado in ogni aggregazione uma
na - vi sono soggett i di tipologia variata. Vi sono in 
primo luogo i puri, gli onesti, coloro che esaminano con 
coscienza i problemi, ne parlano in buona fede, sono 
pronti ad ascoltare ed anche a rivedere le loro posizio
ni: fortunatamente non sono pochi, raggruppati in se
rie Associazioni Ma vi sono anche i dilettanti, quell i che 
- come diceva Galbraith - non sanno di non sape
re; ed invece affermano le loro idee, come verità as
solute, con l'aggiunta di "slogans" ed argomenti ad 
orecchio; sono pericolosi perchè fanno più rumore de
gli altri ed anche perchè qualcuno si infiltra ogni tanto 
tra i legislatori e ne fanno le spese testi di legge, an
che recenti. 

Ma ancor più pericolosi sono coloro che - ad uso 
promozionale di se stessi - fanno dell 'ambiente uno 
sgabello di potere, essendo stati costretti a scendere 
da altri sgabelli; dal potere si passa facilmente alla ri
cerca di privilegi o peggio. 

Questa categoria va isolata e combattuta non so
lo dall'esterno ma anche - e specialmente - dall'in
terno di quei seri movimenti ed associazioni che han
no veramente a cuore le sorti dell'ambiente. 

330 

Con i di lettanti ed i poco onesti, noi non possiamo 
avere colloqu io: il rapporto con la natura è cosa trop
po seria: non resta - a noi come ad altri - che la 
difesa. 

È invece a tutti gli altri che noi proponiamo il col
loquio dicendo loro quanto grande può essere l'arric
chimento che si ottiene attraverso amichevoli contat
ti e quanto tale arricchimento - ovviamente recipro
co sia essenziale in una difficile e seria problematica 
quale è quella della tutela ambientale. 

1. LE NOSTRE CONOSCENZE 

Quanto dirò di qui in avanti sulle nostre conoscen
ze non è certo rivolto alla platea dei colleghi, ma ad al
tri interlocutori , se abbiamo avuto la buona sorte di 
averne avuto qualcuno qui ad ascoltarci. 

A questi interlocutori è rivolto l'invito di riflettere 
su queste conoscenze. 

Comincio dalla idrologia, cioè quella scienza o tec
nica che segue il ciclo idrologico (il vero ciclo integra
le dell'acqua), quel meraviglioso fenomeno fisico, se
condo cui l'acqua evapora, si condensa, precipita, 
scorre, viene utilizzata e restituita e torna all'origine 
per riprendere senza interruzione il suo ciclo. 

Ebbene questo ciclo ha taluni aspetti delicati che 
occorre conoscere per pronunciarsi su in iziative che 
possono toccare tali aspetti . 

Ad esempio la parte atmosferica del ciclo; il mec
canismo della condensazione e la possibilità - più o 
meno remota - di procurarlo artificialmente; la pre
vedibilità attraverso criteri di metereologia degli eventi 
estremi, che poi si trasformano in piene; quanto sia
no attendibili le previsioni per giudizi anche qualitati
vi (periodo secco o piovoso) ed a quali tempi ecc.ecc. 

Vi è poi la trasformazione della precipitazione in 
afflusso e questo in deflusso, trasformazione cui si ap
plicano coefficienti riduttivi che dipendono dalla natura 
e dalle cond izioni del terreno. Il fenomeno del ruscel
lamento, la sua azione sull'erosione, la funzione con
tenitrice della vegetazione. Le infiltrazioni profonde, 
le restituzioni a valle. E poi le piene, la loro prevedi bi
lità in via deterministica o stocastica fino alla definizio
ne di un probabile tempo di ritorno. E di conseguenza 
mezzi di allarme strutturali con la elaborazione in tem
po reale di dati pluviometrici attraverso modelli mate
matici; andando più in là e con qualche grado di incer
tezza, previsioni idrolog iche a breve su lla base di ana
loghe previsioni metereolog iche. 

Quind i il graduale ritorno alle origini, dopo le uti
lizzazioni; ritorno che ha inizio - certamente ma per 
minima parte - grazie ali' evapotraspirazione vegetale 
e la respirazione an imale; che avviene attraverso la 
evaporazione delle acque interne, fluenti o ferme (la
gh i naturali ed artificiali, capaci di contribuire a que
sta evaporazione, creando anche fenomeni di micro-



clima); che si conclude al mare, recipiente ultimo at
traverso le naturali fluenze o le restituzioni dirette o in
dirette, dopo la utilizzazione e da lì riprende il ciclo nella 
atmosfera. 

Questi, in breve, i vari aspetti del ciclo idrologico, 
che occorre conoscere almeno quanto basta per non 
commettere errori grossolani. 

Passando alla idrogeologia è utile, ad evitare pe
ricolose confusioni soffermarsi sulla grande differen
za tra acque freatiche (in genere superficiali), artesia
ile (in pressione) e fossili (profonde), il modo profon
damente diverso della loro formazione, le diversità nel
la loro conservazione e nella loro utilizzazione, le rica
riche naturali e quelle artificiali e comunque il continuo 
interscambio con le acque di superficie, specie nelle 
pianure alluvionali. La difesa della qualità di queste ac
que ed il loro razionale utilizzo costituisce elemento es
senziale di tutela ambientale. 

Per venire al più ampio quadro dell'idraulica qui 
lo scenario si allarga a dismisura: per fermarsi solo al 
comportamento dei fiumi potremmo rileggere assie
me il "trattato dei fiumi" del Guglielmini che è del '700 
ma le cui regole valgono tuttora (e come potrebbe es
sere diverso?); ed illustrare il vero significato di "fiu
me in equilibrio" e quanto sia dannoso turbare, spe
cie non rendendosene conto, tale equilibrio; e potrem
mo anche osservare che dai laboratori sperimentali fi
sici, i cui modelli riproducono i fenomeni in similitudi
ne, si sia passati a modelli matematici, di più agevole 
e rapido maneggio, specie là dove si debbano tratta
re fenomeni su larga scala. Ed allargando il quadro si 
potrebbe trattare il vasto tema dell' erosione (non solo 
idrica ma anche eolica) dove la difesa non si fa con re
gole fisse o "slogans"; osservano G.V. Jacks e R.O. 
White nel loro bel testo "Quando la terra muore" sul
le drammatiche conseguenze dell'erosione che, in 
Giappone, l'ingegnere (idraulico-forestale) considera 
la difesa del suolo come una partita a scacchi: "egli 
fa una mossa e vede come il nemico risponde e così 
via in un gioco di assoluta pazienza". Altro che presun
tuosi interventi quali si sentono proporre di tanto in tan
to da sprovveduti interlocutori. E per ben capire il le
game fra l'idraulica e l'ambiente devo ricordare - ri
petendomi ancora una volta - quanto ha scritto un 
Maestro dell'idraulica, Giulio De Marchi, nella introdu
zione del suo trattato "Idraulica": "Credo che nel mo
mento attuale ai progressi dell'Idraulica, come scien
za del movimento dei fluidi, possa contribuire con mag
giore successo chi indaga le leggi della natura ed è in 
grado di perfezionare ed approfondire la conoscenza 
dei fatti, che non chi sa adoperare lo strumento mate
matico". 

Tali parole di un Maestro, che sembrano ricorda
re il "quando tratti di acqua anteponi la pratica alla teo
ria" di Leonardo, illustrano bene lo stretto legame fra 
lo studio delle acque e quello della natura. 

Dall'idraulica alle opere idrauliche: varrà la pena 
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di soffermarsi solo sulle opere di regolazione (dighe) 
e di trattamento delle acque reflue (depuratori). 

Quanto alle dighe, credo che queste rappresen

tino il massimo bersaglio per gli ambientalisti: "non vo
gliamo morire di dighe" - è stato detto - dando ad 
un vascone di miniera tale titolo, mentre questo stava 
ad una diga come un filo a sbalzo per legname sta ad 
una fu n ivia per trasporto persone. Giova q u i osserva
re che - grazie anche ad un regolamento ferreo di pro
gettazione e costruzione - nel nostro Paese con ol
tre 500 dighe in esercizio non si sono avuti da oltre 70 
anni incidenti di alcun genere, con la sola eccezione 
della sciagura del Vajont, sulle cui umane colpe la giu
stizia si è pronunciata, dando peraltro piena assolu
zione agli aspetti tecnici dell'opera. 

Ciò detto occorre decidersi: se vogliamo nei pe
riodi asciutti - per i nostri usi di civile convivenza
le acque cadute nei precedenti mesi piovosi, occorro
no opere di accumulo; altrimenti facciamo a meno di 
queste acque: ma bisogna dirlo. 

Le declamazioni di alcuni ambientalisti quando si 
oppongono alle dighe senza rispondere a tale quesi
to, mi ricordano quel passeggero che aveva inventa
to un gancio da utilizzare in caso di caduta dell'aereo 
ed alla domanda dove voleva attaccarlo rispondeva 
che lui si era limitato ad inventare il gancio. 

Quindi - per noi - serbatoi di accumulo indi
spensabili e loro costruzione con le dovute cautele: di 
questo dobbiamo discutere. 

Un breve cenno merita anche il contributo che i 
serbatoi possono dare al sostegno delle magre. Poi
chè si parla molto - e ne parleremo anche noi - di 
deflusso minimo vitale, occorre ricordare che i serba
toi sono strumento essenziale per mantenere o crea
re questo minimo vitale. 

Vorrei quindi accennare appena al contributo che 
possiamo dare ai colleghi della geologia e della geo
tecnica: osserva Terzaghi, nelle prime righe del suo 
trattato, che per ben valutare le condizioni di equilibrio 
degli ammassi porosi e rocciosi e definire l'eventuale 
condizione di rottura di tale equilibrio, occorre ben co
noscere ed applicare le conoscenze geologiche e le 
leggi della idraulica e della meccanica razionale: al
tro che diagnosi giornalistiche! 

Quanto al trattamento delle acque reflue, qui sta 
il maggior dramma del nostro Paese, dramma sul qua
le non ci sembra di scorgere tanto accanito impegno 
da parte degli ambientalisti: essi denunciano il grado 
di inquinamento di fiumi e laghi ma quanto impegno 
mettono - specie a livello locale, nei comuni, nelle 
province - affinchè gli impianti costruiti - e sono molti 
- funzionino a dovere? Qui la spinta dovrebbe esse
re continua, i sit-in giornalieri. 

Ma veniamo all'uso delle acque. 
Anzitutto gli usi civili: vediamo nella legge Galli af

fermato il principio - giàda noi sostenuto da molte ge
nerazioni (e qui vorrei ricordare il prof. Girolamo Ippo-
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lito) - che prowista, trasporto, distribuzione di acqua, 
raccolta di acque reflue e loro trattamento costituisco
no elementi inseparabili di un unico ciclo. Mai ho sen
tito da un ambientalista esporre questo concetto, al
meno fino a quando la legge non ha introdotto il con
cetto di "servizio idrico integrato" . 

Ed a proposito di usi civili leggo di un certo rappor
to della Lega Ambiente nel quale - con riferimento a 
sprechi scandalosi - ci citano come dati di consumi 
civili 607 litri/giorno a Milano (dato attendibile) contro 
150 a Bruxelles e 112 a Parigi (dati del tutto cervelloti
ci). Che ci siano sprechi nei nostri usi civili è cosa no
ta ma non come indicano questi numeri: evidentemen
te si è fatta confusione di dati confondendo (forse!) i 
consumi civili con i consumi domestici, che rappresen
tano - questi ultimiall 'incirca 1/4 della dotazione delle 
grandi città. Sono queste false informazioni che crean
do gravi problemi non giovano alla loro soluzione. 

Le acque irrigue sono essenziali per lo sviluppo 
agricolo: ma occorre usarle con discrezione, evitan
do gli sprechi. Qui noi vorremmo più impegnati i tutori 
dell'ambiente. 

Le acque industriali sono una spina nel fianco; per 
i quantitativi (là dove non c'è riciclo) e per la loro resti
tuzione al mezzo recipiente: qui solo i pretori (quelli 
d'assalto) sono stati capaci di porre limite ad uno scem
pio che vede nella legge Merli uno strumento regola
tore, più volte disatteso. 

. Ed infine, per concludere, noi siamo in grado di 
spiegare perchè il bacino idrografico debba essere 
considerato nella sua unicità, come esso possa raffi
gurarsi in un sistema la cui organizzazione debba ten
dere all'ottimo, a beneficio della comunità. E come 
l'acqua sia un bene economico, un bene sociale ed 
elemento essenziale di sviluppo. 

3. ACQUA, AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA 

Dell'argomento si occuperanno ampiamente Con
siglio e Martini: io vorrei soltanto fare alcune conside
razion i. 

Anzitutto è da osservare - nè mai ci stanchere
mo di riperterlo - che senza acqua non vi è vita: nè 
animale, nè vegetale. L'acqua serve dunque ad ali
m.entare la vita: ma anche a migliorarla. 

Si parla sovente di sacralità de II' acqua: come ele
mento lustrale. Di essa si ricorda spesso la laude di 
Francesco che la definì "umile, casta et pretiosa". 

Su questi temi, qualità della vita e purezza dell' ac
qua si è detto e scritto molto: fra tutto quello che ho letto 
mi piace ricordare quanto scrive Peter Greenaway, il 
ce lebre regista inglese: "è l'essenza della vita, non a 
caso riempie i nove decimi del nostro corpo. È una 
chiara metafora della purezza. È un elemento molto 
fotogenico che mi permette di riprendere corpi nudi 
senza doverli impegnare in attività sessuali". 

332 

A me questa immagine del nudo, asperso di ac
qua e daquesta purificato - come in effetti è - piace 
moltissimo. 

L'acqua è anche elemento essenziale di sviluppo; 
non sufficiente ma certamente necessario. Non vi è 
paese progredito al mondo che non abbia risolto, in un 
modo o nell'altro, il problema dell'acqua. 

La mancanza d'acqua, assieme all'assenza di 
controllo della stessa (si pensi al Bangladesh) sono pa
rametri costanti del sottosviluppo del terzo e quarto 
mondo. 

Trattando di sviluppo occorre concordare sul sen
so di questa parola: sviluppo può essere soltanto cre
scita, in senso pantografico, lasciando inalterata la 
qualità della vita. Oppure può essere "progresso" ed 
in tal senso incidere profondamente su questa quali
tà. È lo sviluppo inteso come progresso che l'acqua 
promuove: si pensi al contributo che essa dà al miglio
ramento delle condizioni igienico-sanitarie, ad una mi
gliore nutrizione; si pensi cosa significa - come eb
be ad osservare un capo-provincia in Mali all'inaugu
razione dei pozzi in una serie di villaggi - si pensi co
sa significa emancipare le donne dalla schiavitù del
l'acqua, schiavitù che talvolta significa tante ore gior
naliere di cammino. 

E progresso significa anche salute e qui l'acqua, 
specie nei paesi del terzo mondo gioca un ruolo fon
damentale. Mi soffermerò solo su due piaghe endemi
che del sottosviluppo: affezioni intestinali per ingestio
ne di acque inquinate (dissenteria) e malaria. 

Oltre 1 miliardo di esseri umani, specie delle cam
pagne, non hanno accesso ad acqua non inquinata; 
50 milioni di casi di dissenteria di cui 10 milioni morta
li. Contro questo flagello si muovono tutte le "coope
razioni" internazionali ma l'incremento demografico 
lascia quasi inalterati questi valori. Comunque la bat
taglia per l'acqua potabile è una delle più feroci. 

È noto che nei paesi del terzo mondo vi è una re
crudescenza di malaria. Il prof. Marini Bettolo, in una 
sua relazione ai Lincei, osserva che tale recrudescen
za è dovuta in parte alla resistenza inaspettata alla clo
rochina ed in parte per la difficoltà di sottoporre vastis
simi territori alla discipl ina delle acque: il meccanismo 
della malaria è infatti basato essenzialmente su un 
ecosistema rappresentato da acqua stagnante. Re
centi indagini attribuiscono alla malaria decessi da 1 ,5 
a 3 milioni di individui, nello scorso anno. 

È sotto questo duplice aspetto di progresso della 
qualità della vita e di tutela della salute che a me pia
ce guardare all'acqua. 

4. E PER CONCLUDERE 

È diffusa l'affermazione che la natura va lasciata 
inalterata perchè essa trova in sè il proprio equilibrio. 

Non sempre è così: i I fenomeno dell' erosione (e 0-



lica ed idrica) magistralmente descritto nel già citato 
lavoro di G.V. Jacks e R.O. White è un esempio che 
quasi afferma il contrario. Ed è ancora più chiaro quan
do gli stessi autori affermano: "Nulla è più benefico per 
la vita civile di un fiume ordinato, nulla è più dannoso 
di un fiume selvaggio". 

Nella vita del pianeta vi è anche l'uomo e - vole
re o non volere -l'uomo è anch'esso un essere viven
te della natura e come tale va tutelato. E quindi se la 
malaria colpisce l'uomo, se l'habitat per lo sviluppo 
dell'anofele sono le acque stagnanti, il prosciugarle, 
anche a danno di zone umide, è a vantaggio della sa
lute dell'uomo. 

L'uomo però tende a moltiplicarsi ed il cosiddetto 
sviluppo ha portato l'uomo a voler più territorio, più 
spazio, più mobilità, più cose a suo piaci mento e 
consumo. 

Einstein disse che più della bomba atomica egli 
temeva l'esplosione demografica e delle conoscenze. 

Per gestire un ecosistema di questa pericolosità 
occorre una grande, razionale volontà di equilibrio; 
Rousseau ci ha lasciato detto che sarebbe meglio che 
l'umanità si attenesse ad un giusto mezzo fra l'indo
lenza primitiva e la petulante attività dell'amor proprio. 
Comunque non è con gli slogans che si può raggiun
gere l'equilibrio: occorre una razionale serietà. 

Noi siamo consci di questa responsabilità e con
fermiamo il nostro impegno a gestire le nostre attività 
con quella consapevolezza che il vasto problema im
pone e, sia pure immodestamente, riteniamo di ave
re sufficienti basi culturali - oltre che professionali
per poterlo fare. E, di conseguenza, rivendichiamo la 
centralità del nostro ruolo specie là dove si assumo
no decisioni politiche ed amministrative. 

Ed auspichiamo infine che venga presto una "car
ta dei diritti dell'ambiente" come è stato detto al G7 
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e che essa sia seria come la "carta dei diritti dell'uo
mo" e che fra le due "carte" - al di là di ogni utopia 
e velleitarismo - si trovi quell'equilibrio che è l'unica 
via perchè vi sia convivenza fra uomo ed ambiente. 
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IL RESPONSABILE USO DELL'ACQUA PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Giuseppe Consiglio (*) 

1. A PROPOSITO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

1 .1. La Conferenza del Cairo 

La conferenza, promossa dalle Nazioni Unite, vie
ne convocata con cadenza decennale da quando i di
lemmi dell'umanità si sono appalesati in tutta la loro 
inquietante dimensione. Le precedenti, furono tenu
te a Bucarest nel197 4 ed a Città del Messico nel 1984. 

Il Segretario generale della Conferenza non ha 
esitato a definirla l'ultima occasione per tracciare un 
programma contro il sottosviluppo e l'incremento de
mografico galoppante. 

Ciò che è emerso al Cairo non sono tuttavia remoti 
argomenti di fantascienza, ma problemi con i quali già 
andiamo misurandoci, quanto meno con scarso 
successo. 

L'Italia è stata partecipe dei lavori preparatori della 
Conferenza ed il Comitato nazionale della popolazio
ne ha preparato un "Rapporto nazionale" con princì
pi e linee di intervento. Esperti italiani hanno anche col
laborato alla elaborazione della bozza di programma 
di azione dell'ONU ed alla elaborazione della linea di 
azione comune dei paesi dell'Unione Europea. 

Colgo l'occasione per lamentare una certa scar
sa informazione che si è avuta in Italia durante i lavori 
preparatori. Sicché gli indirizzi emersi da questi lavo
ri - per quanto contrastanti - avrebbero meritato for
se in Italia un più esteso dibattito che non una mera 
contrapposizione di schieramenti sugli indirizzi e stru
menti generali. 

Esiste, tuttavia, ampio spazio perché, - come 
suggerito dal documento dell 'ONU - i problemi dei 
rapporti critici esistenti tra popolazione e sviluppo, sot
tesi a entrambe le ipotesi contrapposte, trovino ampio 
spazio di studio, analisi e dibattito a livello di singoli 
Stati tenendo presente le diversità di condizione eco
nomica, sociale, ambientale, culturale e politica, così 
come le responsabilità collettive di tutti i popoli per un 
futuro comune. 

In questo contesto la nostra Associazione deve 

n Giuseppe Consiglio, vice Presidente dell' Associazione Idro· 
tecnica Italiana. 

continuare ad assicurare un contributo sempre più in
cisivo e qualificato con riferimento proprio al tema del
l'uso responsabile dell'acqua ai fini di uno sviluppo so
stenibile, con particolare riferimento all'area medi
terranea. 

Ed è in questo ambito che propongo alcune ri
flessioni. 

In sostanza, come preconizzato, si sono scontra
ti al Cairo due opposti estremismi. Da una parte la te
si di coloro che considerano che il contenimento del
la popolazione può essere assicurato solo dallo svilup
po. Dall'altra parte la tesi di coloro che ritengono che 
lo sviluppo può essere assicurato solo dal contenimen
to della popolazione. 

Questi temi, sostenuti da rigorose analisi e studi, 
furono dibattuti vent'anni fa a Bucarest e dieci anni or 
sono a Città del Messico; a mio avviso senza alcun ri
sultato che abbia inciso in modo significativo sulla di
mensione dei problemi e dei dilemmi che contrasse
gnano un futuro che oramai è un presente. 

È certamente indiscutibile, e l'Italia ne è l'esem
pio, che il diffondersi dello sviluppo comporti il decre
scere del tasso medio di natalità. 

E quindi è valido ed eticamente giusto che si pro
pugni la rapida diffusione dello sviluppo come mezzo 
- non certo esclusivo - per controllare la crescita de
mografica. 

Tuttavia non è giusto ignorare o sottovalutare do
cumenti di rigore scientifico quale il rapporto sullo svi
luppo umano deIl'ONU, che ha dimostrato con la for
za dei numeri che negli ultimi trent'anni la distanza fra 
i più ricchi ed i più poveri del mondo, è raddoppiata se 
si considerano i paesi, ed é quintuplicata se si consi
derano gli individui. Appare quindi poco sostenibile 
che i cinque miliardi di arretrati possano ragionevol
mente raggiungere il miliardo di avanzati in tempo uti
le, tale da non provocare il collasso del sistema 
umanità. 

Voglio ricordare che il tempo per inquadrare e ri
solvere i problemi è terribilmente breve. I numeri ed 
i dati, emersi dal Cairo, e che quasi nessuno contesta, 
lasciano uno spazio ridottissimo. Tanto che le analisi 
e gli scenari sono stati sostanzialmente cadenzati per 
i prossimi 5,10 e 20 anni. 
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Da quanto è stato possibile apprendere, un buon 
settantacinque per cento della Conferenza è stato po
larizzato dagli strumenti di pianificazione familiare ai 
fini del controllo dell' ipersviluppo demografico. Un re
stante venticinque per cento della Conferenza ha trat
tato tutto il resto, fra cui il finanziamento delle linee di 
azione. Argomento quest'ultimo che è la chiave di volta 
per risolvere i dilemmi. Ma anche quello che lascia in
travedere maggiormente il business. 

Per quanto riguarda sviluppo sostenibile e quali
tà della vita , a me sembra che la Conferenza, incap
sulata nel dilemma etico-religioso-diplomatico, non sia 
andata al di la delle enunciazioni. 

Naturalmente le Conferenze mondiali in program
ma su demografia e sviluppo sono moltissime, alme
no una all'anno, e ci sarà spazio per approfondimenti. 

Dalla introduzione del Rapporto italiano, voglio ri
cordare che, sostanzialmente, a Bucarest, oggetto del
la Conferenza fu il chiedersi se esiste un problema de
mografico che possa creare dilemmi per l'umanità. 

Dieci anni dopo al Messico si dette per scontato 
che il problema esiste e che bisogna affrontarlo. AI Cai
ro, infine , si é discusso come affrontarlo. 

Sotto questo profilo mi sembra vox clamantis in 
deserto l' intervento del Presidente della Banca mon
diale Preston, quando ha affermato che - considerati 
i trendcomplessivi dell'umanità e delle azioni per con
tro llare i dilemmi connessi allo sviluppo - l'orologio 
della storia segna già abbondantmente le ore venti
quattro. 

Si è posto cioè l'interrogativo su come sia possi
bile perseguire uno sviluppo sostenibile per i prossi
mi vent'anni, allorché tenderemo all'ottavo miliardo di 
individui se, con i cinque e mezzo miliard i e trent'anni 
di conferenze , abbiamo già compromesso seriamen
te ambiente e risorse. 

Secondo la Banca Mondiale è altamente proba
bile che nel giro di trentacinque anni due terzi de11a po
polazione mondiale sarà vitt ima del sottosviluppo. 

Ed a chi volesse elementi di riflessione su questo 
tema - se ciò cui assistiamo ogni giorno non fosse suf
ficiente - suggerisco l'articolo" Lethallegacy" di Ed
wards su l numero di agosto del National Geographic 
Magazine (1). L'autore illustra e documenta - a tito
lo esemplificativo e di ammonimento - la devastazio
ne ambientale e fisica determinata dalla corsa allo svi
luppo incontrollato in un vastissimo territorio, in cui og
gi è possibile indagare senza infing imenti. 

In defin itiva, per quel che interessa, 182 Paesi 
hanno votato all 'unanimità il "Piano d'azione" il do
cumento dell'ONU per rendere più razionale il rappor
to tra esseri umani e risorse nei prossimi anni. 

Ma come ha osservato acutamente Massimo Livi 

c) Cfr. Edwards M., Lethallegacy, in National Geographic Ma
gazine, VoI. 186, n. 2 di agosto 1994, pago 70 e segg. 
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Bacci (2) sotto il profilo dei contenuti nel Piano d'azio
ne si trova tutto quanto attiene ai principi che debbo
no guidare l'azione nazionale ed internazionale in te
ma di popolazione e sviluppo. Si dà, tuttavia, per scon
tata la disponibilità di risorse per raggiungere questi 
obiettivi nell'ambito della crescita sostenibile, come 
sopra definita. Questa è una grave contraddizione ed 
una pericolosa illusione. 

Se si vogliono raggiungere gli obiettivi proposti, 
infatti, occorre una forte crescita del prodotto che de
ve, allo stesso tempo, tenere dietro al sicuro incremen
to demografico (50% in più nei prossimi trent'anni, se
condo un'ipotesi bassa) e tenere dietro al miglioramen
to significativo delle condizioni di vita. 

E qui pensiamo all'acqua nei suoi rapporti con l'a
gricoltura, con la produzione e con la sua incidenza per 
un livello di vita accettabile e pensiamo alla contestua
le salvaguardia dell'ambiente. 

1.2. In che misura l'acqua può condizionare lo 
sviluppo? 

Nel campo dei nostri specifici interessi ci interro
ghiamo su l rapporto fra acqua e sviluppo. Sappiamo 
che, in sostanza, può definirsi sostenibile quello svi
luppo che tende a ridurre le disuguaglianze di livello 
di vita senza incidere sulla conservazione dell'ambien
te e delle risorse non rinnovabili. 

Vogl io ricordare a questo punto un evento signifi
cativo che rappresentò agli inizi degli anni settanta un 
importante approccio scientifico ai problemi dello svi
luppo, probabilmente in preparazione della prima Con
ferenza tenuta a Bucarest nel 197 4. Il Progetto del Club 
di Roma sui dilemmi dell'Umanità. Il documento cad
de come fu lmine a ciel sereno in un mondo non anco
ra pienamente consapevole dei limiti fis ici allo svi lup
po sul nostro pianeta. 

In questi giorni sono andato a ri leggermi il rapporto 
del 1972 del System Dynamics Group del MIT per il 
Progetto del Club di Roma (3) . Ebbene ho notato, non 
senza sorpresa, una circostanza che a suo tempo non 
rilevai. In tutto il rapporto e negli studi settoriali a suo 
tempo pubblicat i (4) , mentre viene considerata l'ac
qua in termini di inqu inamento, praticamente nu lla è 
dato di rilevare in modo specifico in termini quantitati
vi e qualitativi. L'acqua, dunque, all'inizio degli anni 
settanta, non ven iva considerata fra i fattori il cui uso 
ai fini di uno svi luppo equilibrato dell'umanità, può an
che avere un limite, oltrepassato il quale possono pro-

(2) Cfr. Livi Bacci M., AI Cairo compromesso tra due mondi, in 
Il Sole 24 ore del 14 settembre 1994. 

e) AA.VV. I limiti dello sviluppo. rapporto del System Oyna
mics Group del MIT per il progetto del Club di Roma sui dilemmi del
l'umanità, Ed . scientifiche Mondadori, Mi lano 1972. 

(4) AA.VV. Verso un equilibrio globale, Ed. scientifiche Mon
dadori, Milano 1973. 



dursi danni irreversibili. 
Dal contesto dei rapporti, tuttavia, emerge non 

trattarsi di una dimenticanza ma di una logica (per al
lora) conseguenza delle analisi. Da queste emerse, in
fatti, che in termini quantitativi, i principali fattori ed i 
sottosistemi che reggono con le loro grandezze finite 
il sistema umanità ed il suo sviluppo, potrebbero en
trare in collasso prima del sottosistema acqua. 

Oggi, viceversa, a poco più di vent'anni dal Pro
getto del Club di Roma, sappiamo che le cose non sta
vano e non stanno esattamente così. Non sembra con
siderato nello studio, infatti, il contributo di acqua che 
l'evoluzione dello sviluppo richiede. 

Tuttavia dal documento sul Piano d'azione diffu
so prima della Conferenza del Cairo (122 fitte pagine 
dattiloscritte a spazio uno) (5) non traspare una mag
gior consapevolezza. Si trova, infatti, menzionata so
lo due volte la parola acqua. 

E pure è difficile individuare uno solo dei fattori di 
sviluppo che non richieda un consumo d'acqua inte
so non tanto come quantità incorporata nei prodotti, 
ma come volumi restituiti in condizioni degradate ter
micamente e qualitativamente. Basti a tal proposito ri
flettere al contributo d'acqua richiesto da ogni Kilowat
tora (comunque prodotto) e da ogni tonnellata di pro
dotto industriale o agricolo. Sicché la semplificazione 
del problema che emerge dal progetto del Club di Ro
ma appare oggi un limite dello studio stesso. 

Nessuno oramai nega che sviluppo sostenibile 
debba significare cibo, casa, salute, istruzione, lavo
ro, svago e libertà per ogni individuo. In altre parole 
qualità della vita, sia pure nelle distinzioni culturali, et
niche e socio-politiche di ciascun paese. 

Ma si è chiesto qualcuno, in termini di acqua, ener
gia ed inquinamento per ciascun abitante presente e 
futuro del pianeta, un simile traguardo che cosa rap
presenti? Una soluzione può ricercarsi solo se si dif
fonderà la consapevolezza che la rapida diffusione di 
livelli sviluppo, tali da incidere sui tassi di natalità senza 
strumenti brutali, può perseguirsi - nel poco tempo 
che resta a disposizione - solo attraverso una pere
quazione in basso della cosiddetta qualità della vita del 
primo mondo e secondo mondo a vantaggio del terzo 
e quarto ed alla conseguente ridistribuzione di ciò che 
resta delle risorse mondiali. 

A questo punto sembra lecito chiedersi: Chi co
mincia? 

2 A PROPOSITO DI USO RFESPONSABILE DEL
L'ACQUA. UN CASO ITALIANO 

La territorializzazione dei problemi dello sviluppo 
secondo la configurazione geopolitica e socioecono-

(5) Programma di Azione della Conferenza internazionale sul
la popolazione e lo sviluppo, redazione dell ' aprile 1994, testo dat
tiloscritto. 
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mica del mondo - sollecitata dalle varie Conferenze 
- ci induce a riflettere sul caso Italia, sia pure inqua
drato, per metà nel Mediterraneo e per metà nella 
Mittel-Europa. 

Che l'Italia nel suo complesso faccia parte dei pae
si a sviluppo sostenuto, credo non ci sia dubbio. Ma 
che lo sviluppo italiano sia del tipo insostenibile, mi 
sembra altrettanto indiscutibile. 

Questo tuttavia non è una caratteristica italiana, 
ma una condizione che ci accomuna alla maggioran
za dei Paesi a sviluppo sostenuto. 

Noi, però, possiamo vantare dei primati negativi. 
A titolo d'esempio: 
- in campo energetico, a parte i Paesi dell'est euro

peo, siamo tra i più inquinanti d'Europa; 
del campo dei servizi, dei trasporti, della difesa del 
suolo , dell'uso del trerritorio, della disciplina del
l'immigrazione, è meglio non parlarne; 
dell'acqua e del suo uso responsabile ne parliamo 
subito. 
Anzitutto ritengo che uso responsabile dell'acqua 

debba intendersi più propriamente gestione comples
siva e responsabile del sistema acqua. 

Per meglio comprendere i nostri problemi voglio 
anche accennare ad un caso emblematico che mi é 
congeniale: quello del Mezzogiorno dell'ultimo mez
zo secolo. 

E qui devo fare un pò di storia per capire come, 
perché e chi ha sbagliato e per riflettere su cosa oc
corre fare per l'avvenire per tentare di raddrizzare la 
situazione. 

Nel 1950 alla Cassa per il Mezzogiorno fu dato ca
rico, fra l'altro, di studiare, pianificare, e progettare la 
normalizzazione e sviluppo dell'approvvigionamento 
idrico del Mezzogiorno ai fini di un suo sviluppo socioe
conomico e civile. 

È opportuno ricordare che a quell'epoca erano 
ben attive strutture centrali di antica tradizione, anche 
se non prive di problemi. Le Regioni sarebbero diven
tate realtà solo alla fine degli anni sessanta. 

Alludo al Ministero dei lavori pubblici, al Consiglio 
superiore, al Servizio idrografico ed al Servizio dighe, 
ed a quella capillare struttura rappresentata dal Ge
nio civile. 

Sotto la guida di insigni maestri ebbi il privilegio 
di collaborare alla simulazione della possibile evolu
zione dei fabbisogni idrici nel Mezzogiorno d'Italia nel 
mezzo secolo che avevamo di fronte, allorché la po
polazione mondiale superava di poco i due miliardi e 
mezzo di individui (6). 

Debbo dire con franchezza che allora, di fronte ad 
un mondo devastato dal conflitto mondiale, non ci sfio
rò nemmeno di ragionare in termini di sviluppo soste
nibile.ln termini ambientali ed ecologici poi, per quanto 

(6) Cfr . AA.VV., Cassa per il Mezzogiorno, dodici anni 
1950-1962, Laterza, Bari 1962, Val. 3, Acquedotti e fognature. 
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mi è dato di ricordare, la stessa depurazione delle ac
que usate, sembrava allora un tema ristretto alle grandi 
conurbazion i e, tuttavia, di fronte al problema della ri
costruzione, non certo prioritario. 

Sembrò evento del tutto insolito affrontare la pia
nificazione e normalizzazione degli acquedotti pota
bili in una sub-reg ione europea con 19 mil ioni di abi
tanti, cercando di prevedere i fabbisogni su di un arco 
temporale di mezzo secolo. Nella progettazione di ac
quedotti , infatti, all'epoca, si consideravano periodi 
minori. 

Le due variabil i considerate furono, naturalmente: 
incremento demografico 
dotazioni unitarie di acqua. 
Per quanto riguarda la prima variabi le, l' incremen

to demografico, fu valutato per l'intera area ad un tas
so medio del9 per mille . Questo tasso, all 'epoca, era 
sensibilmente superiore a quanto altre elaborazioni 
statistiche prevedevano C). 

Ciò, tuttavia, fu giustificato dalla circostanza che 
l'eccesso di calcolo della popolazione, se non aves
se trovato conferma nella realtà futura, si sarebbe ri
solto in un aumento automatico delle dotazioni indivi
duali. E fu saggia intuizione. 

In quanto alle dotazioni giornaliere, queste furo
no fissate in relazione all'ampiezza dei centri abitati, 
con un minimo di 40 litri per abitante/g iorno per case 
sparse e centri minori ed un massimo di 350 litri per 
abitante/giorno per le città maggiori (Napoli, Palermo, 
ecc.). 

Anche se queste dotazioni , dai documenti ufficiali, 
risu lterebbero aver tenuto conto dello sviluppo e del
le trasformazioni presumibili delle singole zone, pos
so testimoniare, tuttavia, che ciò avvenne solamente 
a livello di buon senso. 

Ciò non sign ifica che all'epoca non fossimo con
sapevoli del tipo ed entità delle molteplici variabi li che 
condizionavano una previsione di fabbisogni idrici a 
scala cinquantennale, ma sapevamo anche che pre
visioni più attendibili sarebbero dovute scaturire da 
ipotesi di svi luppo sufficientemente precise e sofisti
cate. Oggi sappiamo che relativamente ad un arco di 
tempo del mezzo secolo ( e di quale mezzo secolo!) 
che ci trovavamo di fronte, sarebbe stata un'esercita
zione inutile. 

Lo stesso Piano regolatore generale degli acque
dotti potabili, adottato per legge alla fine degli anni ses
santa, non seppe fare di meglio. 

Se questa impostazione fu adottata a live llo di in
tero Mezzogiorno per costituire un quadro di riferimen
to complessivo, viceversa, allorché i progetti si disar
ticolarono per sub-aree, furono poste in essere anali
si più precise ed accurate. 

Fu così deciso di valutare fra le variabili fonda-

e) Cfr. SVIMEZ, Un secolo di statistiche italiane Nord-Sud 
1861-1961, Roma 1962. 
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mentali : 
Movimento della popolazione 

- Uso del territorio 
Sotto il profilo metodologico, inoltre, si ritenne di 

porre in essere un meccanismo periodico di veri fica 
e correzione delle previsioni. 

Agli inizi degli anni settanta, tuttavia, trascorso 
meno del 30% dell'arco di tempo di riferimento, tutti 
i sistemi potabili progettati cominciarono a dare segnali 
di crisi. Fu così necessario, contro le previsioni, pro
gettare nuovi sistemi. Nel caso della Campania, ad 
esempio, a fronte dell 'Acquedotto campano che pre
vedeva il prelievo di una portata di 6 mc/sec (sorgenti 
del Torano, Maretto e Biferno) e di 2 mc/sec dalle sor
genti di Santa Maria la Foce nel salernitano, fu posto 
in progettazione l'Acquedotto della Campania occi
dentale ed il prelievo organico dalle falde idriche, por
tando a circa 20 mc/sec la portata da addurre alle so
Ie province di Napoli, Caserta ed a frange delle provin
ce di Salerno e Benevento, secondo previsioni a12015. 

Con ciò si è raggiunto oggettivamente il limite di 
volumi di acque ragionevolmente destinabili ad uso po
tabile nell'area considerata, anche con tutto il prelie
vo possibile da reg ioni limitrofe. 

Cercando di indagare su che cosa ha contribuito 
ad alterare le previsioni in modo così rilevante, potre
mo confermare anche l'estrema difficoltà nel fare pre
visioni per il problematico immediato futuro che 
incombe. 

A mio avviso nello stravolgimento delle previsio
ni, hanno giocato ruolo determinante alcuni fattori, fra 
cui emergono: 

l'accentramento della popolazione nelle aree 
urbane 
i comportamenti nell'uso dell'acqua 
la complessiva disamministrazione della risorsa 
idrica, degli acquedotti e dell'ambiente . 

2.1 Accentramento della popolazione in grandi aree 

urbane ed aumento della mobilità. 

Negli anni cinquanta in Italia si riprese a parlare 
di cu ltura urbanistica e di pianificazione territoriale, ar
gomenti che solo nel 1939 - con enorme ritardo ri
spetto all'Europa ed all' America - avevano comincia
to a trovare spazio nella legislazione. 

La cu ltura dell'epoca proponeva una inversione 
della tendenza all'accentramento urbano, creando po
li di sviluppo verso l' interno e new-towns senza privi
legiare il trasporto su gomma per evitare il pendolari
smo che avrebbe ostacolato l'effettivo decentramen
to. Noi ci credemmo e sbagliammo. 

(8) Cfr. Presidenza del Consigl io, Dip . affari sociali, Rapporto 
nazionale per la Conferenza " Popolazione e sviluppo" , Roma 1944 
pag. 43. 



Gli accadimenti di questo mezzo secolo e le proie
zioni emergenti dagli studi dimostrano a scala mondia
le e con le dovute eccezioni, l'impossibilità di inverti
re la tendenza all'inurbamento. 

È facile intuire cosa questo rappresenti in termini 
di consumi idrici, di infrastrutture connesse e di inqui
namento. 

Questo elemento contribuì in modo determinan
te a fare saltare le previsioni. 

Non solo, ma come ben illustrato nel Rapporto na
zionale per la Conferenza del Cairo (8), la diffusione 
urbana, da un lato ha saldato in un unico sistema in
sediativo le grandi Aree urbane particolarmente della 
parte settentrionale ed orientale del Paese, d'altro Ia
to non si é arrestata l'urbanizzazione delle coste, per 
cui resta oramai ben poco da fare per arrivare alla com
pieta urbanizzazione di tutto il litorale nazionale. 

Fra l'altro le previsioni ed i costi di infrastrutture 
e di servizi per l'ambiente con una popolazione ed un 
sistema produttivo così diffusamente distribuiti sul ter
ritorio, con una dinamica priva di vincoli e limiti, sono 
difficili le une e proibitivi gli altri. In questo quadro la 
stessa protezione dell'ambiente diventa difficilmente 
controllabile. 

È facile intuire cosa questo rappresenti in termini 
di consumi idrici, di infrastrutture connesse e di inqui
namento. 

Questo elemento contribuì in modo determinan
te a fare saltare le previsioni. 

2.2 Aspetti comportamentali nell'uso dell 'acqua 

Il mezzo secolo che abbiamo alle spalle ha visto 
il passaggio da un uso ed una gestione responsabile 
dell'acqua a quell'irresponsabilità limite che oggi sem
bra caratterizzare parte del nostro paese. 

E pensare che il senso di responsabilità nell'uso 
dell'acqua è andato formandosi e radicandosi con ca
denze pluri-millenarie nella cultura delle forme aggre
gate di società, di pari passo con lo sviluppo. Respon
sabilità che ha trovato i suoi presupposti in due fattori: 

La sempre maggiore dipendenza dello sviluppo e 
della qualità della vita dalla disponibilità di acqua. 
Il lavoro - o se preferite la dura fatica - necessa
ri per disporre di acqua nella quantità e nel luogo 
necessario alla vita ed allo sviluppo. 
Le società che ancora oggi si approvvigionano di 

acqua con lavoro fisico da un pozzo o da un bacino, 
che debbono trasportare l'acqua con recipienti, quel
le civiltà definibili con una felice espressione dell'ami
co Lotti " le civiltà del barile d 'acqua" (9), sono le più 
attente e parsimoniose utlizzatrici della risorsa idrica. 
E questo vale sia per l'uso civile che per quello pro
duttivo. 

(9) Lotti C., Per un barile d 'acqua, Colombo, Roma 1989. 
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A partire dagli anni cinquanta siamo stati testimoni 
di un rovinoso fenomeno che in Italia, ma segnatamen
te nel Mezzogiorno, ha rapidamente invertito ogni ten
denza fino al raggiungimento dell'attuale stato limite 
di irresponsabilità nell'uso e amministrazione del sot
tosistema acqua. 

L'atavica cultura del rispetto per l'acqua fu sosti
tuita, con rapidità impressionante, dalla sottocultura 
consumistica secondo la quale l'acqua dovrebbe con
siderarsi res nulliusdi costo simbolico, da fornirsi dal
Ia Stato nel sito dove più aggrada, in quantità illimita
ta e di qualità potabile - secondo gli standard del
l'OMS e dell'Unione europea - anche se per lavare 
l'auto, le strade e per innaffiare i giardini. 

2.3 La complessiva disamministrazione della risorsa 
idrica, degli acquedotti e dell'ambiente 

Su questo tema mi sono sovente chiesto come mai 
nel mezzo secolo che si avvia alla conclusione si sia
no spese tante risorse culturali, tanti discorsi, tanti 
scritti in tema di acqua e ambiente con tanto scarsi ri
sultati. Non rassegnandomi alla fatalità e casualità dei 
comportamenti politici, ritengo di aver individuato, per 
ora, almeno tre concause: 

la politica dei prezzi amministrati 
la programmazione delle infrastrutture 
il ritardo di una seria politica ambientale 

Quanto alla politica dei prezzi amministrati, ciò 
che in Italia ha maggiormente influito sulla irrespon
sabilità nell'uso della risorsa idrica è attribuibile in larga 
misura a una precisa scelta di politica economica nei 
confronti dei servizi pubblici. L'utilizzo, cioè, delle ta
riffe come strumento di politica economica essenzial
mente per governare due variabili che non avevano 
rapporto diretto con la dinamica evolutiva della produ
zione dei servizi stessi (10): 

il contenimento del tasso di inflazione 
le politiche distributive legate all'indirizzo di politi
ca dei redditi 
Durante gli anni di inflazione a due cifre, infatti, 

una delle poche leve di controllo dei prezzi a disposi
zione del Governo erano proprio le tariffe dei servizi 
pubblici, il cui contenimento fu adottato, da un lato co
me segnale della volontà di porre sotto controllo il si
stema dei prezzi e dall'altro per contenere la dinami
ca derivante dalla indicizzazione del costo del lavoro. 

L'analisi critica di questi fenomeni sarà, tuttavia, 
materia per la storiografia economica e sociale del pe
riodo dal secondo dopoguerra ai nostri giorni. 

Per quanto qui ci interessa, possiamo oggi con
statare che, almeno per quel che riguarda il Mezzogior-

c o) Cfr. Spirito P. , La formazione dei prezzi per i servizi pub
blici, in Amico treno, periodico FF.SS. maggio 1994. 
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no d' Italia e le isole maggiori, una diretta conseguen
za di questa scelta politica e del cl ima popul istico con
nesso, é stata lo scollegamento dell 'uso dell'acqua 
dalle leggi di mercato e la diffusione dell' irresponsa
bi le uso dell 'acqua in ogn i settore. 

Quanto alla programmazione delle infrastrutture 
idriche, va ricordata la rottura del rapporto fra costi e 
benefici nella valutazione degli investimenti in infra
strutture idriche. Possono farsi esempi clamorosi di in
vestimenti a scopo congiunturale e/o specu lat ivo, fi
no ad arrivare alla programmazione di t ipo stocastico 
delle opere, svincolata cioè da ogni logica di pianifica
zione e rigorosamente estranea a qualunque princi
pio di moderna programmazione per progetti. Ciò che 
più stupisce è che questa clamorosa distorsione av
veniva in un contesto in cui si declamava il massimo 
rigore pianif icatorio. 

Il che ha significato finanziare un poco di tuttosen
za completare nulla. 

Ultima concausa della disamministrazione di ac
qua e ambiente , ma non certo minore, ritengo essere 
stato il gravissimo ritardo con cui in Italia si è svilup
pata (ma si é veramente sviluppata?) la cultura am
bientalistica, al punto che si è passati dalla irreversi
bile devastazione ambientale e territoriale all' integra
lismo più severo (a volte ottuso), unito alla sua conte
stuale strumentalizzazione per fini politici. 

E come in tutti i campi, l' integralismo apre la por
ta all'abusivismo, anche se nel nostro caso resta ben 
poco da devastare. 

La vecchia legge Merli fu il prezzo simbolico da pa
gare nel 1976 per non farc i cacciare dall'Europa eco
logista. Seguì, tuttavia, subito la prassi ben nota di av
viare la legge stessa in un labirinto di Minosse dal qua
le - con la collaborazione delle Regioni - fare usci
re soltanto parole e tanti soldi per una nuova specu
lazione. 

Tra breve ci occuperemo al Simposio del CSEI di 
Taormina su llo stato di attuazione della legge 
183/1989 e penso che ne sentiremo delle belle. 

Qui basti solo accennare al progressivo smantel
lamento delle strutture centrali dei lavori pubblici e dei 
servizi tecnologici, con la picconata finale al sistema 
rappresentata dallo smembramento del Ministero dei 
lavori pubblici con lo scorporo del Servizio idrografi
co e del Servizio dighe. 

3. CONCLUSIONI 

AI controllo della variabi le demografica in Italia de
ve provvedersi con indirizzi ed azioni legislative diffi-
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ciii, complesse e costose che poco o niente hanno a 
che vedere, a mio avviso, con aborto e contraccettivi. 
Il nostro problema, analogo a quello dell 'Europa a svi
luppo avanzato, in sostanza sembra essere il mante
nimento di una sufficiente popolazione attiva di quali
tà tale da consentirci di diffondere livelli di vita accet
tabili. 

I due fattori che incidono su questo problema so
no: l'invecchiamento della popolazione ed il basso tas
so medio di natalità. 

Il primo dato comporta l'adozione di politiche so
ciali, economiche ben strutturate con un alto livello di 
solidarietà. 

Il secondo dato postula l'adozione di una politica 
immigratoria più seria della non politica attuale. Occor
rerà quindi partecipare con onestà ed intelligenza al
le politiche che scaturiranno, a livello di Unione euro
pea, dalle linee di azione approvate al Cairo, politiche 
di assistenza, cioè, tese a favorire una immigrazione 
di qualità piuttosto che di derelitti. 

Se è vero che uno sviluppo sosten ibile, per noi eu
ropei ancor più che per altri, significa anche preservare 
ambiente e risorse, allora dovremo abbandonare il mo
dello consumistico per convertirci ad un modello di alta 
socialità e solidarietà cercando magari di consumare 
più cu ltura e meno lattine di bibite. In questo contesto 
sappiamo che, salvo non molte eccezioni, in tema di 
acqua e ambiente (per non toccare il sistema energia) 
affrontiamo la nostra fetta di di lemmi dell'umanità in 
condizioni più difficili di altri. 

Se a ciò aggiungiamo la crisi strutturale, istituzio
nale, politica e forse anche culturale che stiamo viven
do, unitamente alla debolezza legislativa (le leggi su 
acqua e ambiente quando riescono a nascere dopo 
lunga gestazione nascono piuttosto asfittiche ed im
produtt ive) dovremmo essere pessimist i. 

Tuttavia, se all'eco dei problemi emersi al Cairo, 
- ai quali i mass-media hanno fatto da utile cassa di 
risonanza - seguirà una quotidiana e ben concerta
ta azione di persuasione in direzione della classe po
lit ica e della gente comune, allora potremo sperare in 
una inversione di tendenza. 

In questa direzione sono sicuro che la nostra As
sociazione possa e debba fare molto. 

Su cosa fare per uscire dalla perversa spirale della 
disamministrazione del sistema acqua e dell'ambien
te, credo che a parole noi italian i siamo maestri. Un pò 
meno maestri siamo nell 'attuazione dei buon i pro
posit i. 

Ma non c'è limite alla speranza di un'inversione 
di tendenza e per questo continueremo a batterci. An
che perché la storia insegna che spesso ciò che non 
si fa per amore si rischia di far lo per forza. 



L'ACQUA E L'AMBIENTE 

IL SERVIZIO IDRICO E LA QUALITÀ DELLA VITA 

Pierluigi Martini (*) 

1. DEFINIZIONI 

Col termine "servizio idrico" abbiamo indicato i 
sistemi di canalizzazioni idrauliche diffusi sul territo
rio ed atti a soddisfare in situ i fabbisogni umani, aventi 
segno sia positivo (fornitura di acqua di idonee carat
teristiche) che negativo (allontanamento di acqua non 
gradita, sia naturale che usata). 

Come ci mostrano splendidi esempi archeologici 
(figg. 1,2,3,7,10,11), la storia di questi sistemi si con
fonde con quella delle prime forme di insediamento ra
dicate ed organizzate sul territorio, e quindi con quel
ladi altre strutture comunitarie primordiali, quali il tem
pio, la strada, la cinta muraria. 

Col termine "qualità della vita" abbiamo inteso 
quella porzione del livello generale di benessere di una 
comunità che è riferibile alla gradevolezza e facilità del
la vita, e che, coinvolgendo la sfera psichica non me
no di quella fisica, non può essere rappresentata da 
indicatori numerici. Un ruolo particolare va assegna
to, a questi fini, sia al grado di salute (cioé allivello delle 
condizioni igieniche al contorno) sia alla congenialità 
dell'ambiente nel quale l'uomo vive. 

Ma cosa è l'ambiente? Partiamo dalla considera
zione che la specie umana è un prodotto, il più sofisti
cato, dell'evoluzione naturale, e che la sua presenza 
ha modellato la geoidrosfera più di quanto abbiano fat
to altri organismi viventi. Definiremo pertanto "am
biente" l'insieme delle risorse della geoidrosfera con 
tutte le modifiche via via apportate dall'uomo e con tut
te le valenze che interessano l'uomo, ivi comprese 
quelle storico-culturali, estetico-panoramiche e ricrea
zionali (1). 

È ben noto che si potrebbe scrivere la storia dello 
sviluppo umano attraverso il suo rapporto con l'acqua, 
e che le prime civiltà sono fiorite ove essa era abbon
dante: presso il Nilo in Egitto ed il fiume Giallo in Ci
na, cinque millenni orsono, presso l'lndo nell'India ed 
il Tigri-Eufrate in Mesopotamia, cinquecento anni più 
tardi. Non a caso all' acqua sono stati spesso attribuiti 
significati sacrali. 

(*) Pierluigi Martini , Presidente Sezione Italia Centrale del
l'Associazione Idrotecnica Italiana. 

C) Si veda P. Martini: "L'affidabilità del servizio idrico e l'am
biente" , Ingegneria Sanitaria, 1987, n. 5. 

Il rapporto tra servizio idrico e qualità della vita (e 
quindi anche dell'ambiente) ha dunque origini anti
chissime e si è evoluto nel tempo verso complesse in
terrelazioni, cui è dedicata la presente memoria. 

2. IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO 

Il bilancio idrico giornaliero dell' uomo, regolato da 
meccanismi estremamente complessi, richiede l'as
sunzione di circa due litri di acqua, che viene rifornita 
di norma per i140% attraverso i cibi (acqua preforma
ta e di ossidazione) e per il 60% dalle bevande. 

All'esigenza di dissetarsi ed a quella di lavarsi, 
quasi altrettanto vitale, provvidero le prime opere idri
che dell'uomo, quale l'acquedotto di Nippur (fig. 1) rea
lizzato dai Sumeri nella prima metà del quarto millen
nio a.C. e varie costruzioni di crescente complessità 
presso gli Ittiti, gli Egiziani, i Caldei, gli Assiro
Babilonesi, i Fenici, gli Ebrei, i Persiani, i Greci, gli Etru
schi, fino alle ben note realizzazioni dei Romani, afta-

Fig. 1 - L'acquedotto di Nippur (Mesopotamia) realizzato dai Su
meri all'inizio dei IV millenio a.C. (da H. Hilpreccht: The Excava
tions in Assyria and Babylonia). 
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scinanti per la perfezione tecnica ed organizzativa 
(figg. 2,3). Essi svilupparono anche un singolare ser
vizio idrico pubblico, quello termale, con evidenti fina
lità ricreazionali ed igieniche. 

Il livello quantitativo dell'approwigionamento idri
co assunse sempre più il ruolo di indicatore del grado 
di evoluzione e del tenore di vita di un popolo. Ruolo 
che esso ancora conserva, purché, owiamente, le ac-

que siano pure ed al sistema di adduzione si accom
pagni un efficiente sistema di scarico delle acque usa
te (la cui assenza provocherebbe inconvenienti non in
feriori a quelli derivanti dalla carenza di approwigio
namento, come si riscontrò in vari comuni della Puglia 
all'arrivo delle acque del Sele). 

A questi fini è utile osservare i grafici di fig . 4, che 
indicano, per il periodo 1970-90, le popolazioni mon-

Fig. 2 - Gli acuedott i di Roma antica presso Porta Maggiore (dal plastico del Museo della Civiltà Romana - Roma, Eur) . 

Fig. 3 - Condotta distributrice in piombo con valvola, di epoca romana (da: Tubi e valvole dell'antica Roma. Ed. Petrolieri d'Itali a). 
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Fig, 4 - Sviluppo quantitativo dei sistemi di acquedotto e fognature nel periodo 1970-1990 (W.H,Q" 1988. I valori al 1990 sono estrapolati). 

diali (suddivise in "urbane" e "rurali") fornite di ap
prowigionamenti idrici e fognature "adeguati" o "ina
deguati". Si nota che più della metà della popolazio
ne mondiale in aree urbane non gode di servizi ade
guati e che il servizio di fognatura, nonostante i recenti 
sforzi, è in ritardo rispetto a quello di acquedotto. 

Fin dalle origini si è data una certa rilevanza alla 
salubritàe gradevolezza dell'acqua convogliata, pre
ferendo fonti lontane ma limpide e fresche ad acque 
più vicine ma sospette. Tuttavia soltanto dalla fine del 
secolo scorso si è awiata la definizione scientifica, 
sempre più raffinata, del concetto di "qualità" dell'ac
qua destinata agli usi igienici, concetto che ha essen
ziali riflessi sulla salute umana. La disponibilità di ac
qua di qualità accettabile migliora radicalmente le con
dizioni igieniche, abbattendo, a titolo d'esempio, la 
mortalità infantile dal15 all'1 per cento, e fa presso
ché scomparire gravi malattie, quali il tracoma, sem
plicemente rendendo possibile il lavaggio delle mani 
e del viso. 

3. LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO 

Le malattie veicolate dall'acqua potabile (water
borne diseases) hanno svolto in passato, nei paesi più 
sviluppati , e svolgono tuttora, in quelli in via di svi lup
po, un ruolo estremamente negativo per la vita uma
na. Le gravi epidemie di colera di Messina (1887), di 
Amburgo (1892), di Cassino (1893), quelle tifoidi di Fi
renze (1890), di Pisa (1891), dei Castelli Romani 
(1910), di Detroit (1926) e quella di Giardiasi a Portland 
(1954) ne sono un esempio. Casi di epidemie da epa
tite virale riferibili ad acquedotti inquinati si sono regi
strati a partire dalla fine del secolo scorso in varie par-

ti del mondo; particolarmente grave il caso di Nuova 
Delhi, ove è stato ipotizzato che nel 1955-561'infezio
ne abbia contagiato un milione di abitanti. 

Nel 1900 il tasso di mortalità per febbri tifoidi ne
gli USAeradi 36su 100.000(25.000casi l'anno); ase
guito dello sviluppo dei trattamenti dell'acqua potabi
le, ivi compresa la disinfezione, nel 1935 detto tasso 
era ridotto a 3 su 100.000. 

Si stima che ancora oggi circa diciotto milioni di 
persone l'anno muoiano nel terzo mondo per effetto 
della cattiva qualità dell'acqua potabile. 

In generale, le malattie umane veicolate dall'ac
qua potabile si possono così classificare: 

a) malattie dovute alla presenza di batteri, paras
siti , virus; 

b) malattie connesse con la struttura chimica del
l'acqua; 

c) malattie connesse con la presenza di tracce di 
sostanze tossiche. 

Il gruppo a) comporta per la salute umana rischi 
di breve termine, ed i gruppi b) e c) rischi di medio o 
lungo termine. 

Le infezioni d'origine acquedottistica connesse 
con il gruppo a) sono sconosciute o sono pressoché 
scomparse nei paesi più evoluti. Esse possono deri
vare da batteri, protozoi, virus, elminti presenti nelle 
acque, e possono essere a trasmissione umana diretta 
o indiretta (se necessitano di un ospite intermedio). Le 
principali malattie di questo gruppo ed i corrispondenti 
agenti patogeni sono elencati nella tabella I. 

Si ricorda infine che particolari microrganismi, non 
patogeni, possono svilupparsi negli impianti di tratta
mento o entro la rete di distribuzione, dando luogo ad 
alterazioni di qualità dell 'acqua (alghe, ferrobatteri, 
ecc.) 
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Tabella I - Principali malatt ie d'origine acquedottisti
ca del gruppo a) 

Agente 

Batteri 
Vibrione del colera 
Bacillo Eberth 
Salmonelle (varie) 

Shigelle 
Leptospirosi * 
Colibacilli 

Protozoi 
Ameba 
Giardia, lamblia * 

Virus 
dell'Epatite A 
della polio 

Elminti 
Schistosoma * 

Filaria di Medina o 
Verme di Guinea * 

* a trasmissione indiretta 

Malattia 

colera 
tifo 
paratifo, 
gastroenteriti 
dissenteria 
epatonefriti 
col ibaci llosi 

dissenteria 
diarrea 

epatite epidemica 
poliomelite 

bi lharziosi 

filar iasi (dracuncuiosi) 

Nel gruppo b) rientrano malattie dovute alla pro
lungata esposizione all'eccesso o alla carenza di de
terminate sostanze nell'acqua potabile, per fattori na
turali (natura dei terreni attraversati dalle acque: ad 
esempio ricchi di fluoriti) o per attività umane (ad esem
pio uso di concimi a base di nitrati). 

Gli esempi più noti sono la fluorosi, provocata da 
eccesso di fluoro (fig. 5) (2), il gozzo endemico, deri
vante dalla carenza di iodio, la metemoglobinemia in
fantile, causata dall'eccesso di nitrati, le malattie car
diovascolari, agevolate dall'uso di acqua potabile con 
durezza molto bassa. 

Nel gruppo c), tipico delle aree industrializzate, si 
classificano patolog ie connesse con la prolungata ac
cumu lazione di piccolissime quantità di sostanze tos
siche (microinquinanti) contenute nell'acqua potabi
le, generalmente provenienti da attività umane o dai 
materiali impiegati per le tubazioni minori (piombo, ra
me) e raramente di origine naturale (ad esempio per 
l'attraversamento di rocce eruttive ricche di arsen ico, 
mercurio ecc.). I principali esempi riferibili al gruppo 
c) sono: 

il saturnismo (da piombo) 
l' idrarginismo (da mercurio) 
il morbo Itai-Itai (da cadmio) 

e) Si veda P. Martin i: "II fluoro e le acque destinate al con
sumo umano" , Ingegneria Ambientale, 1987, nn. 3-4. 
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Fig. 5 - Effetti dell'eccesso di fluoro nell'acqua potabi le sullo smalto 
dentario. 
"Enquetes sur la santé buccodentaire" O.M .S. Genève 1988. 

l'argirismo (da argento) 
- intossicazioni varie da arsenico, rame, zinco. 

Notevoli problemi derivano dal microinquinamen
to di acque sotterranee destinate all' uso potabile a 
causa dell'uso agricolo di pesticidi organo clorurati od 
organo fosforati o di erbicidi quali i ben noti atrazina, 
molinate, lindano. Queste sostanze possono essere 
responsabili di cefalee, vertigin i, convulsioni , delirio, 
riduzione del campo visivo, lesion i epatiche e renali , 
vomito, diarrea, disturbi respiratori. 

Per combattere questo complesso di malattie si 
sono progressivamente SViluppate tecniche sempre 
più raffinate e costose di trattamento delle acque, che 
non è qui il caso di descrivere, ed in particolare, per 
quelle del gruppo a), le tecniche di disinfezione (spes
so associate alla filtrazione) dell'acqua addotta (con 
cloro, ozono, e raramente con raggi ultravioletti). Se 
peraltro le reti di distribuzione non sono perfette (co
me spesso avviene in Ital ia) , possono temersi ingres
si in rete, in caso di depressione, di acque impure. Per
tanto in Italia é invalsa la consuetudine di clorare co
munque le acque, anche se purissime, prima della lo
ro immissione in rete, controllando la presenza di do
si sign ificative di cloro residuo nelle diramazioni ter
minali. 

Negli ann i 70-80 é stato segnalato il pericolo che 
si possano formare composti organoalogenati cance
rogeni, se sono presenti nell'acqua particolari precur
sori (ad esempio acidi umici, acidi fu lvici). Occorre 
qu indi abbattere detti precursori a monte della clora
zione ed adottare comunque la massima cautela nel
l'uso del cloro. 

Sulla qualità della vita umana incidono non solo 
i citati contenuti dell'acqua potabile, potenzialmente 
patogeni, ma anche altri caratteri che ne determina
no la gradevolezza (temperatura, odore, sapore, tor
bidità) o la idoneità all 'uso domestico (durezza, pre
senza di ferro e manganese, ecc.). 

Quali dunque devono essere i limiti di qualità di 
un'acqua potabile affinché essa risulti igienica, grade
vole, adatta all' uso domestico? A questa non sempli
ce domanda rispondono: 

la direttiva CEE 80/778, recepita in Italia con il no
to DPR 236/88 che pone a tal fine dei limiti ad oltre 



sessanta parametri; 
le "Guidelines for drinking water quality', predispo
ste dalla O.M.S. (W.H.O.) nel 1984 e periodica
mente aggiornate (3); 
le direttive U.S.A. predisposte dall'E.P.A. ed appro
vate con legge del 1986 (Safe Drinking Water Act 
Amendments) e successive integrazioni (4). 

Va ricordato che i limiti superiori posti da queste 
direttive per i parametri connessi con le malattie di cui 
ai citati gruppi b) e c), finalizzati a contenere accumuli 
progressivi di lungotemine nell'organismo, sono estre
mamente più bassi dei valori che possono ingenera
re situazioni di "tossicità acuta". Eventuali limitati su
peramenti per brevi periodi di tempo, in situazioni di 
emergenza (ad esempio inquinamenti accidentali di 
scarsa rilevanza), sia dei suddetti limiti che di quelli re
lativi alla gradevolezza dell'acqua non debbono gene
rare preoccupazioni. Appare quindi ingiustificato che 
il citato DPR 236/88 e la legge 36/94 (art. 26) preve
dano sanzioni penali per chi distribuisca acque comun
que eccedenti i suddetti limiti. Infatti la decisione di por
re fuori servizio l'acquedotto può avere sulla salute 
umana e sulla qualità della vita effetti estremamente 
più gravi dei disagi dovuti a casuali fluttuazioni di qua
lità, se limitate nel valore e nella durata. Si suggerisce 
quindi di integrare il DPR 236/88 con l'indicazione di 
concentrazioni accettabili per diverse durate di espo
sizione, in casi di emergenza, e con l'imposizione del
l'uso generalizzato del "monitoraggio biologico" at
to asegnalare in tempo reale l'arrivodi un'ondadi so
stanze nocive (fig. 6). 

4. IL SERVIZIO DI DRENAGGIO. RECUPERO DEL
LE ACQUE PER USO RICREAZIONALE 

Antichissime sono anche le origini delle opere at
te ad allontanare acque naturali stagnanti ovvero ac
que usate urbane, con l'intento di migliorare la vivibi
lità igienico-sanitaria o di acquisire nuovi territori, spe
cie all'uso agricolo. Opere di drenaggio realizzate dal 
re assiro Sargon 2° si ritrovano a Khorsabad. Altri ri
trovamenti riguardano gli Egiziani, la civiltà micenea 
(fognature dei palazzi di Cnosso, Micene, Tirinto), 
quella fenicia (fognature di Tharros) ecc. 

t') Si vedano in particolare le seguenti pubblicazioni 
OMS-WHO: 
- Guidelines for Drinking Water Ouality: 

Vol. 1- Recommendations, Geneva, 1984 
Vol. 11- Health Criteria and other supporting information, Ge
neva, 1984 
Vol. 11/ - Drinking water quality control in small community 
supplies, Geneva 1985 

- Control of Environmental Health Hazards Geneva 1985 
- Revision of the WHO Guidelines for Drink'ing Water Ouality, 

Geneva 1989 
(4) Si veda F.W. Pontius: Federai Drinking Water Regulation 

Update, Journal AWWA, Febbraio 1993 
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Le realizzazioni più significative sul territorio ita
liano risalgono ai Greci (cunicoli di drenaggio di acque 
di falda ad Agrigento, bonifica di aree litoranee a Ta
ranto, Sibari, Crotone), agli Etruschi ("tagliata" per la 
bonifica del lago di Burano, presso Cosa, bonifica delle 
maremme toscane, cloaca massima per il drenaggio 
delle valli Argileto e Velia a Roma), ai Volsci (bonifica 
delle paludi pontine) . Ed infine al genio idraulico dei 
romani, dei quali ricordiamo: l'emissario di regolazio
ne del lago di Nemi (fig . 7), la galleria per la bonifica 
del Fucino (lunga 5,6 km, con sezione di 5 m2 e pen
denza costante dell'1 ,5%), le bonifiche della Val di 
Chiana, della valle reatina, del vallo di Diano. In epo
che più recenti, non si possono dimenticare gli sforzi 
della repubblica veneta per bonificare il delta padano, 
gli interventi dei granduchi Lorenesi in Val di Chiana 
e quelli dei Borboni per i regi Lagni. 

Già i Greci avevano nozione della malaria, e ne in
tuivano il collegamento con le aree palustri. Questa 
malattia, ancora temibilissima in alcuni paesi del ter
zo mondo, é oggi quasi scomparsa in Italia, ma ha avu
to nel nostro Paese un tale impatto sulla qualità della 
vita che non si può non farne cenno. Nel 1924, ben 
2.616 comuni, per un totale di 84.000 km2, erano con
siderati malarici. Questa grave situazione era peral
tro già molto migliore di quella riscontrata in una inda
gine del1885 (che evidenziò che solo il due per cento 
delle province era esente da affezioni malariche), e ciò 
in virtù di numerosi interventi di bonifica idraulica ese
guiti nel frattempo. La pianificazione di tali interventi 
venne in seguito razionalizzata da una prima legge del 
30.12.1923, poi assorbita nel ben noto T.U. 13.2.1933 
n. 215 sulla bonifica integrale, tuttora in vigore. 

Le aree complessivamente bonificate in Italia am
montano oggi a ben 52.240 km2; si citano ad esempio 
le bonifiche Pontina (fig. 8), Ferrarese, del Delta Pa
dano, e quelle di Ostia, Maccarese e Isola Sacra. La 
malaria é stata progressivamente abbattuta (anche per 
l'uso, più recente e discusso, degli insetticidi) ed in un 
certo qual modo la situazione si é invertita, nel senso 
che gli ambientalisti reclamano oggi, e giustamente, 
la conservazione delle aree umide residue, ultimo ri
fugio di alcune specie faunistiche. Ma certamente nes
suno avrebbe dato rilievo a preoccupazioni di questo 
genere all'inizio del secolo, allorché era sufficiente al
lontanarsi di poco dalla cerchia muraria della capita
le, in direzione del mare, per esporsi al rischio di con
trarre una malattia grave. La bonifica é stata forse l'e
sempio più significativo del benefico effetto che il ser
vizio idrico ben gestito può avere sulla qualità della 
vita. 

Per quanto attiene alle fognature civili, sono stati 
già forniti dati, su base mondiale, del loro sviluppo 
"quantitativo" negli ultimi due decenni (fig. 4). Anche 
in questo caso si pone un problema di "qualità" del
l'acqua restituita: quale é il livello di depurazione del

le acque usate che occorre raggiungere prima di im-

345 



IDROTECNICA N. 6 SPECIALE NOVEMBRE-DICEMBRE 1994 

Stato di normalità 

La trota si dispone contro corrente 
nella zona non interessata dal cam
po elettrico. 

Stato di agitazione 
motoria 
AI verificarsi di anomalie nella qua
lità dell'acqua che alimenta il 
sistema. 

Stato di incapacità 
natatoria o morte 
La trota viene trascinata dalla cor
rente idrica nella ·zona interessata 
dal campo elettrico. 

Il sistema consta (1) di apparecchiature in grado di generare un campo elettrico nella sezione di valle di tre vasche, percorse da acqua 
dell'acquedotto, contenenti ciascuna una trota. Il campo è sgradito ai pesci, che pertanto di dispongono nelle sezioni di monte, ma ten
dono a spostarsi a valle in caso di arrivo di sostanze tossiche. L'allarme scatta se almeno due trote manifestano questo comportamento 
anormale, rivelato automaticamente. 

Fig . 6 - Schema di un monitoraggio biologico (ACEA, Roma). 

metterle nel corpo ricettore? Ai fini della presente me
moria, l'interesse per detto livello di depurazione é ov
viamente solo indiretto, nel senso che esso influenza 
lo stato di conservazione della qualità del corpo ricet
tore (generalmente un fiume) il quale può influenza
re, a sua volta, la qualità della vita umana. 

Ciò in relazione sia ad eventuali derivazioni d'ac
qua più a valle, specie se per uso potabile, sia agli usi 
panoramico, ricreat ivo, storico-cu lturale del fi ume, 
connessi anche con la conservazione della sua vita ac
quatica. 

A questi fi ni , auspich iamo una rapida evoluzione 
della legislazione italiana sulla qualità degli scarichi ci
vili, in coerenza con la direttiva CEE 91/271 e con le 
concrete possibil ità di avviare una programmazione 
globale di qualità delle acque di ciascun bacino idro
grafico, introdotta dalla legge 183/89. Sono, a nostro 
avviso, maturi i tempi per passare da una legge di' 'po
lizia" per gli scarichi (come lo stesso autore, l'on. Merli, 
ebbe adefinire la legge 319/76) ad unadirettivadi "pu
lizia" per le acque dei fiumi, che sia strettamente col-

346 

legata con obiettivi realistici di qualità della vita. In al
tri termini, a parità di costo, anziché depurare qualun
que scarico sul territorio, ciascuno entro gli stessi li
miti di qualità, é meglio rinunciare, o quasi, a trattare 
gli scarichi piccoli, isolati, su cors i d'acqua di scarso 
interesse, e concentrare gli sforzi sui grandi scarichi 
urbani , specialmente ove essi interessino fiumi di gran
de valore ai fini della qualità della vita umana e del!' am
biente. 

Se nel recepire la direttiva 91/271 prevarrà que
sta impostazione, ne deriveranno nuovi orientamenti 
per i sistemi idrosanitari delle maggiori città attraver
sate da fiumi importanti ai fini della qualità della vita. 
In questi casi, ci si dovrebbe orientare verso un mag
gior trattamento delle acque bianche ed un abbatti
mento più spinto del BOD, dei nutrienti, dei tensioatti
vi, della carica batterica (limitando però per quanto 
possibi le l'uso del cloro) e ciò ai fin i di una migliore frui
bilità dell'ambiente fluviale ricettore, e di quello mari
no alla sua foce. 

Altre interferenze positive con la qualità della vita 
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CIGLIO SVPERIORE pà HACINO 

A.D. 

r·· ··f·_··· ·· ······ __ ··········· 

rE (i . tr J. M. c. f) . 

Fig. 7 - L'emissario romano del lago di Nemi (da Enciclopedia Treccani - VoI. XVIII) . 

Fig . 8 - Allagamenti e pantani presso Terracina (da Enciclopedia Treccani - VoI. VII). 
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nascono dall'eventuale riuso delle acque reflue, sia in 
agricoltura (di cu i si dirà nel paragrafo seguente) sia 
per final ità ornamentali e ricreazional i (previo tratta
mento terziario). Quest'ultimo tipo di riuso é stato rea
lizzato in alcune località del Giappone (5), ove sono 
state stabilite normative provvisorie per la qualità del
le acque reflue riutilizzate per scopi rispettivamente or
namentali e ricreazionali (quest'u ltimo comprende il 
contatto umano). I principal i limiti da rispettare nei due 
casi sono esposti nella tabella Il. 

Per ottenere acque di scarico compatibili con i li
miti della prima colonna occorre generalmente preve
dere, a valle della sedimentazione secondaria conven
zionale, un trattamento di filtrazione e disinfezione, 
mentre per raggiungere quelli della seconda colonna 
può essere necessario un ulteriore trattamento con 
ozono e/o carboni att ivi. Se le acque riutili zzate deb
bono ospitare la vita acquatica, sono necessari ulte
riori controlli , ad esempio su ll 'ossigeno disciolto, l' a
zoto ammoniacale ed il cloro residuo; se si teme la cre
scita algale, si deve limitare anche la presenza di nu-
trienti. 

La fig. 9 mostra un esempio di riuso a fini ornamen
tali attuato a Tokyo (5). I canali Tamagawa Jousui e 

~~ 
~~w.t.r ~: 

~,-_'_A_"_A_G_A_W _A _J _0 U_'_U_' _(T~~YO) 
T A M .... R I V E A 

(al 1655 

TAMAGAWA-JOU R, YU 
$EWAGE TRE ATI.IEN T PLANT 

(c) 1986 

(b) 1965 

1 History 01 the development of Nobidome TamagawajouSui channels. 

48 Upf low Sand F ll ters 
(43 ,200 m3/ d) 

Surge Tank 
(Sm) 

2 System 01 Nobidome Tamagawajousui Projec t. 

a-JousUj 

( IO,OOom 3/ d) 

Tabella Il - Lim iti di qualità per uso ornamentale e ri
creazionale di acque reflue adottati in Giappone. 

Parametro Ornamentale Ricrezionale 

Coliformi 
(MPN/100 mi) < 1000 <50 

BOO (mg/l) <10 <3 

ph 5,6-8,6 5,8-8,6 

Torbidità <10 >5 

Odore non spiacevole non spiacevole 

Colore <40 <10 

Tensioattivi 
(MBAS, mg/l) <0,3 <0,3 

COO <10 <10 

Nobidome, real izzati nel 1655 per l'alimentazione po
tabile di Tokyo e l' irrigazione di aree agricole limitro
fe, erano stati messi fuori servizio nel 1965, allorché 

(5) S. Agaki, K. Sato: "Use of reclaimed wastewater for or
namental and recreational purposes" , Atti del xv Congresso 
IAWPRC, Kyoto, luglio-agosto 1990 
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3 (a) Nobidome. Tamagawajousui channe ls,and other streams in Tokyo. 
(b) Project locat ion and Densely Inhabited Distr icts (DIO) with ra il way network. 
(c) Area of l km distance from the channels. 

Fig. 9 - Uti lizzazione di acque reflue per usi ornamentali a Tokyo. 

348 



venne realizzato l' impianto di potabilizzazione di Hi
gashimurayama; l'area agricola era stata gradualmen
te inglobata nell'espansione urbana (fig. 9.1 (a) , (b) e 
9.3 (a), (b)). Nel 1986, a valle dell'impianto convenzio
nale di depurazione di Tamagawa Jouryu, é stato rea
lizzato un impianto di filtrazione a sabbia (velocità 7,5 
m/h) e disinfezione (a monte e a valle della filtrazione) 
con ipoclorito di sodio, con clororesiduo inferiore a O, 1 
mg/l (ai fini della vita acquatica). La portata trattata, pari 
a 0,5 m3/s , é stata sollevata e convogliata nei due ca
nali che hanno ricominciato ad addurre acqua, dopo 
più di venti anni (fig. 9.2) . Il ritorno dell'acqua nei ca
nali, nei quali si é di nuovo sviluppata la vita acquati
ca, é stato molto apprezzato dalla popolazione. Va 
considerato che a causa della impermeabilizzazione 
e del drenaggio dovuti all'espansione urbana l'area, 
densamente popolata, non può disporre di altre risor
se idriche. Si é calcolato che in una striscia di 2 Km di 
larghezza in asse ai canali vive una popolazione di 
640.000 abitanti, di cui 118.000 sono giovani sotto i 14 
anni. Ad essi sono dedicate 108 scuole (fig. 9.3 (b), (c)), 
che potranno utilizzare i canali anche per scopi didat
tici (ad esempio per lo studio di specie acquatiche). Le 
caratteristiche dell'acqua immessa nei canali sono 

__ esposte nella seguente tabella III. 
Pur essendo i tensioattivi in quantità limitata vie

ne aggiunto alle acque un reagente antischiuma a ba
se di silicone. Infine, lo sviluppo di moscerini lungo i 
canali, notevole nella fase iniziale, é stato fortemente 
ridotto immettendo nelle acque pesci predatori di lar
ve (carpe, ecc). 

5. IL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE 

È noto che anche il servizio di irrigazione, la cui 
benefica influenza sulla vita umana é rilevantissima, 
affonda le sue radici nella storia. Importanti sistemi ir
rigui si svilupparono in Anatolia, 4.000 anni a.C., in 
Egitto, 3.400 anni a.C., e poi in Mesopotamiaed in Per
sia ove, a partire dalla fine del secondo millennio a.C., 
furono scavati i "qanat" (gallerie che captano e con
vogliano acque per uso irriguo e potabile), che raggiun
sero in seguito 270.000 Km di lunghezza (sette volte 
la circonferenza terrestre). 

I Greci prowidero ad irrigare vaste superfici in Ar
cadia, Argolide, Beozia, Magna Grecia ed i Romani le 
pianure rurali dell' Etruria, del Lazio, dell' Africa Setten
trionale. 

Egiziani, Greci e Romani realizzarono per scopi 
irrigui i primi apparecchi meccanici per il sollevamen
to delle acque (fig . 10). 

I Cinesi irrigarono, 2.200 anni or sono, 200.000 ha 
presso Tukiangyien . Risalgono a 2.000 anni or sono 
le famose " terrazze del riso" C) di Banaue, nelle Fi
lippine (fig. 11). In esse il serviz io di irrigazione si com
penetra col modellamento per terrazzamento di un va-
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Tabella III-Caratteristiche dell 'acqua immessa nei ca-
nali Tamagawa Jousui e Nobidome (Tokyo) 

Parametro Uscita Ingresso 4,2 Km 
trattamento nei canali a valle 

ph 6,9 6,7 7,1 

BOD mg/I 2,2 5,4 5,3 

S.S. mg/I 2,0 1,9 25,3 

DO mg/I 8,1 7,1 5,7 

Colif. tot 
MPN/100 mi 11.000 860 4.300 

Colif. fecali 
MPN/100 mi 410 53 310 

N tot mg/I 8,74 9,45 10,3 

P tot mg/I 1,55 1,68 1,70 

,BAS mg/l 0,11 0,10 0,10 

Temp °C 22,0 21,3 19,9 

sto territorio, a fini agricoli; i canali si sviluppano per 
una lunghezza di 22.000 Km ed interessano un disli
vello di 1.500 m. 

In Italia, il servizio idrico si estende oggi per 27.300 
km2 (circa il 9% del territorio nazionale). 

Essendo la successiva relazione del Simposio de
dicata a questo servizio, ci limiteremo qui ad esami
nare il particolare aspetto del riuso irriguo di acque re
flue urbane, la cui qualità può influenzare significati
vamente gran parte della catena alimentare e quindi 
la salute umana. 

Le prime regolamentazioni igieniche in proposi
to furono assunte dallo stato di California (USA), le cui 
norme, molto restrittive, sono particolarmente severe 
nel caso di prodotti orti coli da mangiare crudi ed irri
gati a pioggia. Si richiede, in tal caso, un trattamento 
terziario dei reflui con disinfezione spinta, tale da ridur
re i coliformi a meno di 2,2 MPN/1 00 mi (6) . 

Un successivo rapporto edito nel 1973 dalla 
O.M.S. (W.H.O.) C) giudicò tali norme troppo severe 
e non basate su indagini epidemiologiche, tanto che, 
per il caso sopra esposto, il limite consigliato venne 
elevato da 2,2 a 100 MPN/100 mi (con la possibilità, 
inoltre, che il 20% dei campioni ecceda tale soglia). 
L'Organizzazione tornò successivamente sul proble
ma, anche sulla base di studi eseguiti da un gruppo di 

(6) Si vedano in proposito, le venti memorie contenute nella 
Sezione " Wastewater reclamation and reuse" contenuta nella Par
te 4° degli Atti del XV Congresso IAWPRC, Kyoto, luglio-agosto 
1990 

Cl Si vedano le seguenti pubblicazioni OMS-WHO: 
- Reuse of Effluents: Methods for wastewater treatment and 

health safeguards, Geneva 1973 
- Health Guidelines for the use of wastewater in Agriculture and 

Aquaculture, Geneva, 1989. 
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Fig. 10 - Apparecchi di sollevamento usati nell'antichità (da Enciclopedia Treccani - VoI. XVIII). 

Fig. 11 - Le terrazze del riso di Banaue (Filippine). 
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esperti riuniti ad Engelberg (Svizzera), sotto gli auspici 
delle Nazioni Unite, nel periodo 1985-86. Fu tra l'altro 
osservato che la maggior parte dei fiumi europei dai 
quali si deriva acqua per irrigazione, senza restrizioni 
e senza inconvenienti sanitari, ha coliformi compresi 
tra 1.000 e 10.000 MPN/1 00 mi (6). Le "Health guide
lines far the use ofwastewater in agricolture and aqua
colture" emesse dalla O.M.S. nel 19890, elevano 
pertanto illimite per il caso sopra esposto fino a 1.000 
(media geometrica, per 100 mi), facendo per di più ri
ferimento ai soli coliformi fecali (il limite californiano di 
2,2 riguarda tutti i coliformi). Peraltro vengono intro
dotte limitazioni sulla presenza di elminti (non più di 

~ un uovo di nematodi intestinali per litro), in quanto gli 
studi di Engelberg avevano assegnato alle malattie le
gate a questi parassiti le maggiori preoccupazioni per 
il riuso irriguo di acque reflue, specie nei paesi in via 
di sviluppo (6). 

Utili indicazioni sono fornite dalle norme in vigo
re negli stati di Florida ed Arizona (USA), particolar
mente attenti ai problemi legati alla presenza di virus 
e di protozoi parassiti (Giardia, Cryptosporidium): per 
poter utilizzare l'acqua reflua per scopi irrigui senza 
limitazioni, detti microrganismi devono essere inferiori 
ad una unità su 40 litri (6). 

Studi eseguiti ad Israele hanno mostrato che l'ir
rigazione goccia a goccia con distributori a 30 cm di 
profondità ha un effetto positivo nei riguardi della con
taminazione dei prodotti (granturco, nel caso speri
mentato) da parte di microrganismi (6). 

In Italia, in assenza di normative specifiche, si ap
plica al momento la delibera 4.2.1977 del C.M. di cui 
alla legge 319/76, relativamente allo "smalti mento dei 
liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli". Le 
norme appaiono analoghe a quelle californiane (Iimi
tedi 2 MPN/100 mi per il caso giàcitato)e sono quindi 
eccessivamente severe. Peraltro l'art. 6 della legge 
36/94 dispone che il Ministero dell'Ambiente emani en
tro un anno normative specifiche. 

Va considerato che in molti paesi del mondo do
tati di scarse risorse idriche si sono sviluppati vasti pro
grammi di irrigazione con acque reflue: in Medio Orien-

Fig. 12 - Fontane dell'acqua Paola a Piazza Farnese Roma (inci
sione di G.B. Falda) . 
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te, in Africa settentrionale e meridionale, in Australia, 
in Cina, negli USA (California, Arizona, Florida, Colo
rado, Idaho), nell'America centro-meridionale. È quin
di da presumere che una revisione delle attuali norme 
nel senso indicato dall'O.M.S. potrebbe incentivare 
anche in Italia la realizzazione di importanti program
mi di riuso per scopi irrigui degli scarichi urbani più con
sistenti. 

6. IL SERVIZIO DI "URBAN WATERSCAPE". IL 
RAPPORTO TRA OPERE IDRICHE E QUALITÀ 
DELL'AMBIENTE 

Si è già accennato ad un esempio di "riuso" del
l'acqua nell'ambito urbano, a fini ornamentali. Ma è 
forse più corretto dire che ai servizi idrici finora descritti 
ne va aggiunto un altro, quello di "scenario idrico ur
bano", noto in inglese come "urban waterscape", che 
assolve compiti essenziali ai fini della qualità della vi
ta umana nelle città. In questa visione si inquadrano 
tante realizzazioni dell'ingegno umano che vanno dal
le splendide fontane monumentali realizzate dai Papi 
a Roma per celebrare la riattivazione di antichi acque
dotti (fig. 12), ai tanti parchi incentrati sull'acqua che 
il Giappone sta realizzando nelle sue aree metropoli
tane (fig. 13). 

Fig . 13 - Esempio di "urban waterscape" in Giappone (parco a 
Nagoya). 
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Per assolvere i vari servizi fin qui elencati è neces
sario realizzare strutture che possono interferire con 
l'ambiente, e quindi con la qualità della vita, in modo 
negativo o positivo. 

Tra gli effetti negativi più difficilmente evitabili ri
cordiamo il depauperamento della portata di corsi 
d'acqua naturali e la formazione di antiestetiche fasce 
prive di vegetazione causata dall'escursione di livel
lo di serbatoi artificiali. 

Un serbatoio sopraelevato, se mal concepito, può 
ferire gravemente il panorama. In un ambiente urba
no densamente popolato possono risultare intollera
bili gli intralci al traffico provocati dagli interventi di ma
nutenzione o rinnovo di condotte idriche, tanto che nel
le aree più evolute si vanno sviluppando tecniche di 
"trenchless rehabilitation" (relining, pipe bursting, mi
crotunnelling) nonché l'uso di cunicoli prefabbricati per 
le nuove estensioni della rete. 

Ma la sensibil ità e creatività dell'ingegno umano 
fanno si che a questi esempi se ne possano contrap
porre altri di segno opposto, quali i già citati resti di ac
quedotti e terme romani (fig. 2) ed i terrazzamenti irri
gui (fig . 11), splendidi elementi del patrimonio cultu
rale e paesaggist ico dell'umanità. 

La destinazione ad uso potabile di un grande la
go naturale può essere l'occasione per migliorare a tut
ti gli effetti la qualità delle sue acque, come è avvenu
to per il lago di Bracciano (fig. 14); la destinazione ad 
aree di protezione dei comprensori di formazione di 
grandi sorgenti destinate ad uso potabile si può asso
ciare a programmi di protezione della flora e della fau
na; la costituzione di diaframmi arborei intorno ai de
puratori urban i, finalizzati anche a contenere eventuali 
rumori ed odori molesti, ha effetti positivi su l verde cit
tadino (fig. 15). Un piezometro o serbatoio sopraele
vato per la distribuzione idropotabile può divenire una 
splendida opera d'architettura (fig. 16). 

Fig . 14 - Le acque del lago di Bracciano, destinate all'uso potabi
le in Roma, dopo la realizzazione degli interventi di protezione 
(1987). 
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Fig. 15 - Barriera arborea all' impianto di depurazione "Roma Est" 
(1992). 

Fig. 16 - Vista del Centro Idrico Eur (Roma) vincitore di premio 
nazionale INARCH (1992) . 



7. CONCLUSIONI 

Le considerazioni sin qui sviluppate si possono 
sintetizzare nei due punti seguenti: 

attraverso i millenni, il servizio idrico ha inciso in 
modo determinante sulla qualità della vita umana, 
talvolta anche in senso negativo; 
il rapporto tra il servizio idrico e la vita umana va 
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gestito con grande capacità organizzativa e 
tecnico-scientifica, ma anche con sensibilità e 
fantasia. 
Sta in definitiva all'uomo ed al suo estro creativo, 

non meno che alla sua operosa tenacia, far si che l' ac
qua non sia veicolo di morte ma divenga sempre più 
quella sorella "humile et utile et pretiosa et casta" che 
frate Francesco ci ha invitato ad amare. 
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L'USO AGRICOLO DELL'ACQUA 
E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Salvatore Indelicato (*) 

1. 

L'agricoltura è, come è noto, il maggiore "consu
matore" di acqua. Il volume annuo di acqua preleva
to dai corpi idrici superficiali e sotterranei in tutto il mon
do è stimato intorno a 3000 miliardi di metri cubi a fron
te di un prelievo complessivo per gli usi civili ed indu
striali dell'ordine di 1600 miliardi di metri cubi. Per 1'1-
tali a si stimano prelievi per l'agricoltura di 28-30 miliar
di di metri cubi, e 18-20 per gli altri usi di prelievo (Neb
bia 1993). Se poi si fa riferimento non ai prelievi ma ai 
consumi (prelievi meno restituzione) allora, nonostan
te alcune importanti apporti di eccedenze di acqua ir
rigua all'ambiente, l'incidenza dell'uso agricolo divie
ne percentualmente ancor più rilevante. 

L'uso agricolo ha pertanto una rilevanza determi
nante nei problemi di gestione della risorsa acqua per 
l'entità delle risorse idriche, ed anche finanziarie, im
pegnate. 

Ma la disponibilità di adeguate risorse idriche da 
utilizzare per l'irrigazione è fattore essenziale per il ne
cessario sviluppo dell'agricoltura nel mondo; ed in Ita
lia, ed in particolare nell'Italia meridionale, per la so
pravvivenza stessa di una attività agricola compatibi
le con le attuali (e prevedibili) situazioni della 
economia. 

L'irrigazione infatti aumenta notevolmente la pro
duttività, tanto che oggi nel mondo "la produzione arei
ca delle colture irrigate è tre volte quella delle stesse 
specie nelle zone non irrigate" (Cavazza 1991), ed 
inoltre consente di ottenere produzioni di specie e con 
qualità non ottenibili in regime asciutto, e richieste e 
pagate dal mercato. 

Inoltre l'irrigazione consente di elevare notevol
mente la produttività del lavoro agricolo, e quindi del 
reddito dell'operatore agricolo, riducendo così l'attuale 
processo di abbandono della campagna con tutte le 
conseguenze, anche ambientali, sia nelle aree agri
cole che in quelle urbane. 

(*) Salvatore Indelicato, Vice Presidente dell'Associazione 
Idrotecnica Italiana. 

2. 

Rendere disponibili (o anche mantenere disponi
bili) per l'agricoltura risorse idriche diviene sempre più 
difficile ed oneroso: 

per il crescere delle domande per altri usi concor
renti e ciò anche in relazione da una parte alla prio
rità accordata all'uso per il "consumo umano" (art. 
2 L. 36/94), normalmente estesa ai più generali 
"usi civili", e dall'altra alla maggiore forza contrat
tuale dell'utenza industriale (1); 
per il progressivo venir meno della idoneità quali

tativa delle acque di alcuni corpi idrici a causa di 
inquinamenti o di salinizzazione per intrusione di 
acqua marina; 
per i limiti imposti al prelievo di acque superficiali 
e sotterranee per l'esigenza, oggi più sentita ed im
posta per legge, di garantire la vita acquatica e l'e
quilibrio degli ecosistemi naturali (2) (art. 1 e 4 L. 
36/94) e quindi di mantenere in alveo il "deflusso 
minimo vitale continuo"; 
per i vincoli "ambientali" frequentemente posti alla 
realizzazione di opere di presa e regolazione; 
per l'orientamento attuale di imputare all'utenza i 
costi di realizzazione oltrecche di gestione delle 
opere di approvvigionamento; oneri non sempre 
economicamente sostenibili dall'impresa agrico
la almeno che non si valutino adeguatamente, co
me dovuto, i benefici extra aziendali ed extra agri
coli di pubblico interesse della agricoltura ed in par
ticolare della agricoltura irrigua. 

c) Ciò nonostante l'art. 28 della L. 36/94 sancisca il princi
pio che nei casi di scarsità delle risorse idriche deve essere assi
curata, dopo il consumo umano, la priorità all'uso agricolo. e) Come ricordava l'aw. Martuccelli nella relazione all'as· 
semblea dell'A.N .B.1. 1994 "nell'individuazione degli interessi ge
nerali da salvaguardare la legge (36/94) sancisce il principio che 
gli usi delle acque non possono prescindere dal tener conto del
l'esigenza del risparmio e del rinnovo delle risorse per non pre
giudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricol
tura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e 
gli equilibri idrologici. Assume specifica rilevanza il riferimento alla 
agricoltura, in quanto il fine di non pregiudicare l'agricoltura vie
ne espressamente considerato alla pari delle altre finalità pubbli
che di interesse generale" . 
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La detta difficoltà di rendere o mantenere dispo
nibili per l'agricoltura risorse idriche tradizionali uni
tamente alla già ricordata importanza della diffusione 
della irrigazione, inducono a reperire per questa nuo
ve risorse idriche possibilmente non appetibili per al
tri usi. Tra queste possono annoverarsi i deflussi su
perficiali resi uti lizzabili con la real izzazione di laghetti 
collinari, le portate dei tronch i vall ivi dei corsi d'acqua 
derivabili in periodi invernali ed accumulabili in vasche 
aziendali e soprattutto le acque salmastre e le acque 
reflue depurate. In particolare l'uso agricolo delle ac
que reflue urbane renderebbe disponibil i volumi idri
ci rilevanti e crescenti (in Ital ia sono immessi in fogna
tura oltre 5 miliardi di metri cubi per anno); pressoc
chè costanti anche in periodi di siccità per la priorità 
dell' uso potabile e l'assenza del risch io del trasferi
mento ad altri usi e di prelievo "economico" e "com
patibile" con l'ambiente per l'assenza di alterazione 
del reg ime idrologico e di realizzazione di opere in 
alveo. 

3. 

L'agricoltura ed anche in particolare l'agricoltura 
irrigua, è accusata, non sempre a torto ma spesso con 
generalizzazioni ed esagerazioni forse anche dipen
denti da carenza di documentata conoscenza, di es
sere fattore rilevante, se non prioritario, di alterazio
ne dell 'ambiente e più specificatamente di inquina
mento dei corpi idrici. 

È da premettere che " l'attività agricola rappresen
ta il tipico strumento attraverso cu i l'uomo realizza le 
modificazioni più estese e diffuse dell 'ambiente natu
rale" . In questi ultimi decenni poi abbiamo assistito ad 
una forte accelerazione dei processi di trasformazio
ne dei criteri colturali e dei territori agricoli " (Cavazza 
1991). Tutto ciò non è accaduto lasciando inalterata 
l'incidenza dell'agricoltura nell'ambiente" (Di Cocco 
1991). Specificatamente poi per quanto riguarda l'a
gricoltura irrigua, e qu indi l'uso agricolo dell'acqua, 
l'asserita alterazione dell 'ambiente è riferita principal
mente alla elevata sottrazione di acqua ai corpi idrici 
naturali, ritenuta talvolta inutile e spesso eccessiva, ed 
inoltre all' inquinamento dei corpi idrici ricettori , per 
scorrimento o infiltrazione, delle eccedenze di acqua 
irrigua adduttrici di elementi inquinanti chimici o an
che microbiologici. 

È quindi di ri levante importanza ed attualità il pro
blema della entità dei prelievi di acqua per irrigazione 
e cioè degli sprechi o comunque delle perdite connes
se all' irrigazione e quindi alla efficienza dell'esercizio 
irriguo nelle sue diverse fasi (dal prelievo all' adacqua
mento) ed alla efficacia produttiva dell'acqua resa di
sponibile per le colture o da queste (e più propriamente 
dal sistema suolo-vegetazione) utilizzata. 

L'esigenza di affrontare questo problema è oggi 
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evidenziata ed imposta dalla più recente legislazione 
su lla gestione delle acque: la legge 36/94 all 'art. 1 af
ferma che " gli usi delle acque sono indirizzati al rispar
mio" e che tale risparmio è conseguito mediante "la 
diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il ri
sparmio idrico" anche nel settore agricolo; e il D.P.R. 
12.7.93 n. 275 stabilisce che nella comparazione di do
mande concorrenti è preferita quella che presenta la 
più razionale uti lizzazione in re lazione anche alla atti
tudine ad evitare ogn i spreco. 

Qualunque intervento che consenta di elevare an
che in misura modesta l'efficienza distributiva e l'effi
cacia produttiva dell 'acqua per irrigazione, data la ri
levanza dei prelievi per tale uso, comporta notevoli ri
sparmi in termini di volumi di risorsa. 

L'efficienza idrica dei complessi irrigui co llettivi, 
e qu indi l'entità dei volumi di acqua prelevati per irri
gazione a parità di volumi utilmente consegnati alle 
aziende dipende dalla t ipologia, dallo stato di conser
vazione e dalla manutenzione delle opere e degli im
pianti di presa, regolazione, adduzione e distribuzio
ne delle acque, dalla idoneità della apparecchiature 
di regolazione e consegna, dalle modalità di consegna 
e dai criteri di tariffazione. 

Scarse ed incerte sono oggi le conoscenze sull'ef
ficienza di distribuzione degli impianti collettivi italia
ni e soprattutto non risu ltano disponibili dati sulla rea
le efficienza globale dei sistemi irrigu i, dalla fonte di 
approwigionamento idrico alla uti lizzazione, dati che 
sarebbero effettivamente ind icativi della qualità della 
nostra irrigazione collettiva. Alcune valutazioni effet
tuate in recenti indagini estese ai principali compies
si irrigui dell' Italia Meridionale hanno rilevato valori di 
efficienza idraulica estremamente variabil i tra un com
prensorio e l'altro (daO.30 a 0.90 per l'efficienza di ad
duzione e distribuzione) e talvolta anche per lo stes
so comprensorio da un anno all'altro. L' indagine ha tra 
l'altro confermato l' importanza che riveste per l'effi 
cienza dell 'i rrigazione collettiva il sistema di tariffazio
ne adottato dagli enti di irrigazione. Sarebbe neces
sario tendere, almeno per i complessi irrigui a reg ime, 
ad una tariffazione basata sui volumi effettivamente 
consegnati o prelevati , congiuntamente con una poli
tica tariffaria che, differenziando i costi , consenta di in
centivare l'uso più efficiente dell'acqua da parte de
gli agricoltori e di regolare adeguatamente, anche in 
questo modo, la distribuzione temporale dei consumi. 

In ambito aziendale l'efficienza idrica è anch'es
sa determinata dalle caratteristiche tecniche, dallo sta
to e dalla gestione dell' impianto oltrecche, per la fase 
finale dell 'adacquamento, dal metodo irriguo e dalla 
idoneità dei parametri funzionali dello stesso rispetto 
alle caratteristiche del suolo ed alle esigenze delle 
colture. 

L'efficacia produttiva dell' acqua è inoltre sensibil
mente condizionata oltrecche dalla scelta della coltu
ra e delle altre pratiche colturali , dalle modalità dell' in-



tervento irriguo e dal relativo volume di adacquamen
to. Una più adeguata conduzione degli adacquamen
ti e quindi anche una maggiore efficacia produttiva del
l'acqua con conseguente risparmio della stessa, po
trà prevedibilmente ottenersi con il diffondersi di ade
guati sistemi di informazione ed assistenza tecnica sul
la base delle esperienze già acquisite con il Servizio 
di Assistenza tecnica per l'irrigazione gestito dal Con
sorzio della Bonifica Renana. 

Una adeguata conduzione degli adacquamenti, li
mitando l'apporto nel tempo di acqua al suolo alla ca
pacità di infiltrazione e ritenzione dello stesso, evita o 
riduce sia lo scorrimento superficiale che l'infiltrazio
ne profonda di acqua irrigua e quindi il pericolo di ad
duzione da parte della stessa di elementi inquinanti nei 
corpi idrici. 

4. 

È stato invece a lungo sottaciuto, con qualche im
portante eccezione in questi ultimi anni, il ruolo fonda
mentale che ha l'agricoltura, ed anche in particolare 
l'agricoltura irrigua, per la conservazione e la valoriz
zazione dell'ambiente in relazione: all'apporto fonda
mentale che la copertura vegetale ed alcune corrette 
pratiche colturali hanno per la conservazione del suolo 
e per la riduzione delle inondazioni; all'azione di pre
sidio, di cura e di difesa del territorio agricolo e di al
cuni equilibri biologici attuata dagli operatori agricoli; 
ali' azione di ricomposizione del ciclo naturale della so
stanza organica e dei nutrienti; all'azione di ricarica 
delle falde sotterranee esercitata dall'irrigazione (ad 
esempio nelle risaie del bacino Padano) ed infine al mi
glioramento del paesaggio provocato dalla vegetazio
ne agroforestale specialmente in condizioni di semia
ridità come quelle mediterranee. A proposito di agri
coltura e paesaggio nell'ambito di un importante se
minario su detto tema tenutosi in Francia nel 1992 è 
stata descritta la bellezza e la "proporzione divina" del 
paesaggio agricolo toscano e si è affermato che esso 
è stato per buona parte originato, quasi progettato, dal 
Lorenzetti nell'affresco del Palazzo comunale di Sie
na che significativamente rappresenta il "buon gover
no". I paesaggi agricoli di grande bellezza ed armo
nia frutto del buon governo del territorio attuato dagli 
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agricoltori sono largamente presenti in tutta Italia. 
Un fondamentale riconoscimento del ruolo di pro

tezione ambientale operato dall'agricoltura è dato dal 
regolamento CEE n. 2078/92 del 30 giugno 92 che 
"considerando che numerose zone agricole ... sono 
sempre più esposte a rischi di spopolamento, di ero
sione, d'inondazione, d'incendio dei boschi e che l'i
stituzione di misure espressamente destinate a pro
muovere la cura delle superfici può servire a ridurre 
tali rischi", istituisce un regime comunitario di aiuti agli 
agricoltori atti anche a "compensare gli agricoltori ... 
per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento del
l'ambiente" . 

Anche l'utilizzazione in agricoltura delle acque re
flue trattate, dei fanghi di fogna, della frazione organi
ca dei R.S.U. costituiscono, ed ancor più potranno co
stituire, apporti rilevanti al mantenimento dell'equili
brio ecologico generale ed alla vivibilità dell'ambiente. 

5. 

Concludendo l'agricoltura è essenziale alla vita 
dell'uomo sulla terra ed è fondamentale all'economia 
ma anche alla conservazione e valorizzazione dell' am
biente nel nostro Paese. Ma allo sviluppo ed anche al 
mantenimento della nostra agricoltura ed alla forma
zione di un idoneo reddito agli agricoltori è necessa
rio l'apporto della irrigazione e quindi la disponibilità 
di adeguate risorse idriche. 

Sarà quindi necessario da parte di autorità ed ope
ratori sociali rimuovere o regolare le situazioni e le azio
ni che impediscono o rendono difficili ed oneroso l'ap
provvigionamento idrico dell'agricoltura anche attra
verso un corretto e pronto adempimento delle norme 
della legge 183/89 sulla difesa del suolo e della più re
cente legge 36/94 nella gestione delle acque. 

Da parte degli operatori agricoli dovrà operarsi 
perchè l'uso agricolo dell'acqua sia indirizzato al ri
sparmio, come anche richiesto dalla normativa predet
ta, e più in generale dovrà tendersi verso una "agri
coltura sostenibile" che mira "a prevenire l'inquina
mento, a migliorare la qualità dei prodotti e a fornire 
possibilità di tutela del paesaggio e della natura così 
come di conservazione della biodiversità e delle risor
se genetiche" (Wageningen Memorandum 1991). 
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IL MINIMO DEFLUSSO VITALE 

Mario Santoro (*) 

SOMMARIO - Individuato il deflusso minimo vitale nel valore della 
portata residua le da assicurare in alveo in presenza di prelievi, e tale da 
consentire accettabili valori di habitat per la flora e la fauna fluviale, si ri
chiamano anzitutto i provvedimenti legislativi e regolamentari che si riferi
scono al tema in questione, e l'evoluzione che il concetto di "deflusso mi
nimo" ha subito nel tempo. 

1/ problema della stima di attendibili valori di tale portata è poi affronta
to sia attraverso l'approccio idrobiologico, sia utilizzando quello idrologi
co. In ogni caso appare prevalente l'interconnessione con la gestione del
le acque invasate nel serbatoio e soprattutto /'importanza della dislocazione 
geografica del serbatoio che condiziona il regime dei deflussi. 

Alcuni esempi applicativi in regioni sfavorite sotto l'aspetto idrologico 
chiariscono quest'ultimo aspetto e completano la relazione. 

Ritengo di aver tratto i "primi rudimenti" sul con
cetto di quello che oggi chiamiamo "deflusso minimo 
vitale" da una relazione generale del Prof. Fassò, in
titolata "Le risorse idriche" , e stampata sugli Atti del
la Conferenza Nazionale delle Acque (1972). 

A proposito della regolazione dei deflussi super
ficiali, mediante serbatoi costruiti a scopo irriguo, si 
ipotizzavano plausibili leggi di erogazione dei volumi 
idrici, durante la relativa stagione, mettendo in conto 
negli altri mesi, il rilascio di correnti di piccola portata, 
destinate ai servizi idrici ausiliari ed alla "vivificazio
ne delle reti dei canali". 

Il problema veniva affrontato, con riferimento al
le diverse realtà regionali, facendo ricorso al traccia
to delle "curve di possibilità di regolazione", secon
do la procedura descritta nella bella pubblicazione del 
Prof. Carlo Viparelli, apparsa su L'Acqua nel 1956, ed 
alla quale, da allora, si sono ispirate numerose gene
razioni di ingegneri per la stesura dei pertinenti studi 
idrologici. 

Sulla definizione di tale deflusso non si hanno dub
bi: si tratta di una portata residuale da assicurare in al
veo in presenza di prelievi, capace di garantire, nelle 
condizioni limite, accettabili livelli di habitat per la flo
ra e la fauna fluviale. 

Sotto l'aspetto legislativo risultano di grande in
teresse le normative, francese del 1984 (Legislazione 
sulla pesca), e Svizzera del 1987 (Legislazione sulla 
protezione delle acque); alle quali si riconosce certa
mente qualche influenza sui tardivi pronunciamenti ita-

(*) Mario Santoro, Università degli studi di Palermo - Istituto 
di Idraulica. 

liani, come si vedrà, e soprattutto il valore di indicare 
il deflusso minimo vitale in termini quantitativi, tutta
via non trasferibili "tout court" nella complessa real
tà idrologica italiana. 

Ed è proprio questa varietà climatica, la quale ren
de fortemente differenziato il regime dei deflussi nei 
corsi d'acqua del territorio nazionale, che, evidente
mente, ha suggerito al legislatore italiano di non av
venturarsi in definizioni quantitative, limitandosi a pure 
e semplici enunciazioni di principio. Sicché nell'art. 3 
della Legge 18.5.1989, n. 183, a proposito della razio
nale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e 
profonde, una delle attività di pianificazione, program
mazione ed attuazione degli interventi di difesa del 
suolo, si prescrive che "l'insieme delle derivazioni non 
pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli al
vei sottesi". 

A parte l'imprecisione relativa ad "alvei sottesi", 
è da apprezzare il riconoscimento giuridico del concet
to di deflusso minimo, ripreso poi, in forma implicita, 
nella L. 2.5.90 n. 102, "Disposizioni per la ricostruzio
ne e la rinascita della Valtellina", che fa riferimento al 
citato articolo della L. 183/89, a proposito delle gran
di derivazioni d'acqua. È significativa anche la modi
fica apportata dal D.Lgs. 12.7.93 all'art. 56 del R.D. 
11.12.33 n. 1775, quando al comma 1, punto 3, è ag
giunta la dizione "e sia salvaguardato il minimo deflus
so costante vitale del corso d'acqua, ove definito". In
fine la L. 5.1 .94 n. 36 "Disposizioni in materia di risor
se idriche", nota anche come "Legge Galli" ha con
ferito , in più articoli, piena dignità giuridica al concet
to di deflusso minimo vitale, con enunciazioni, sempre 
qualitative, ma indicative della accresciuta sensibili-
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tà ambientale, quando si individua nella portata di ri 
lascio ecologico la misura del deflusso capace di pre
servare gli ecosistemi fluviali dagli interventi antropi
ci, regolando quindi le derivazioni; quando ci si propo
ne di indirizzare gli usi delle acque al risparmio ed al 
rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimo
nio idrico, la vivibi lità dell'ambiente, l'agricoltura, la 
fauna e la flora acquatiche. Nobili intenti quindi, che 
talora non appaiono egualmente perseguibili, perché 
in determinati ambienti le risorse sono tanto limitate 
da non consentire il rilascio ecologico senza influire sul 
soddisfacimento dei bisogni umani, che la legge stes
sa considera prioritario. 

Sono proprio questi riferimenti alla sopravviven
za delle specie animal i e vegetali che popolano il cor
so d'acqua, che indicano una delle possibili vie di pas
saggio alle determinazioni quantitative, di cui i tecni
ci hanno bisogno per il proporzionamento delle ope
re: è appunto l'approccio idrobiologico di cui si dirà tra 
poco. 

Però prima di passare in rassegna le tecniche che 
allo stato attuale si propongono per le determinazioni 
suddette, desidero richiamare l'attenzione su dispo
sizioni local i, a livello regionale, aventi carattere di rac
comandazione, è vero, ma che possono interferire pe
santemente con le attività professionali che ci riguar
dano, ingenerando peraltro confusione e incertezza. 

Dove era più facile che tale circostanza si verifi
casse con toni esasperati e fondamentalisti? Ma in Si
cilia, naturalmente. E intendo riferirmi ad una circola
re dell' Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali ed 
alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, datata 
1 marzo 1990, in cui si prescrive: "che i progetti di si
stemazione idraulico-forestale, fondandosi sulla ne
cessità di controllare la velocità dell'acqua al fine di ri
durre i fenomeni di erosione dell'alveo, mediante la 
realizzazione di briglie, controbriglie, soglie, muri d'ar
gine, etc., hanno come conseguenza la eliminazione 
della fauna acquatica, alla quale viene impedito di ri
salire i corsi d'acqua e deporre le uova". 

E poi ancora: "Non deve essere consentita la rea
lizzazione di progetti che prevedono: qualunque tipo 
di intervento in corpi idrici e valloni considerati di ec
cezionale interesse naturalistico o nei quali siano in
sediate comunità biotiche comprendenti endemismi; 
alterazione della vegetazione arborea e arbustiva ri
pariale; opere trasversali che impediscano la risalita 
della fauna o l'attecchimento della flora". 

Infine, e qui si ha il chiaro riferimento al deflusso 
minimo vitale, "esiste una stretta connessione tra co
munità biotiche acquatiche e comunità biotiche ripa
riali, la cui presenza dipende strettamente dalla pre
senza dell'acqua, per cui variazioni della portata, a 
causa di opere di captazione, influiscono negativa
mente su di esse". 

Ho citato questa circolare, a mò d'esempio, per
ché il concetto di deflusso minimo vitale è visto dagli 
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ambientalisti principalmente in funzione della soprav
vivenza di specie animali e vegetali, anche se è pro
babile che nei corsi d'acqua torrentizi, i quali caratte
rizzano il meridione d'Italia, e sono privi di deflussi nel
la stagione estiva, un equilibrio ambientale sia stato 
già raggiunto e le specie viventi si siano adattate alla 
realtà climatica; sicché, forse è provocatorio dirlo, ma 
regolare il corso d'acqua e determinarvi un deflusso 
costante sia pur "minimo", può significare alterarne 
l'equilibrio e quindi danneggiare l'ambiente. 

In conclusione di questa parte generale della re
lazione, dobbiamo riconoscere che non sono soltan
to le garbate enunciazioni di principio riportate nei 
commi degli articoli di legge e nei decreti che ci spin
gono a studiare il problema; è indispensabile piutto
sto, trovare, anche sul deflusso minimo vitale, una via 
d'intesa con le organizzazioni ambientaliste che oggi 
hanno assunto un notevole peso nel Paese e sono ca
paci di influenzare e mobilitare l'opinione pubblica, al 
punto tale che il potere politico non può più ignorarle. 

. . . 
L'approccio idrobiologico, di cui ora ci occupiamo, 

tende a definire dei livelli di habitat che garantiscano 
la sopravvivenza della componente biotica dell'eco
sistema. Di questo, si individuano gli organismi rap
presentativi, in genere specie pescicole, correlando 
il loro habitat con le caratteristiche della corrente, dalle 
quali , rag ionevolmente, si fanno dipendere diversità 
ed abbondanza delle popolazioni. 

Poiché è possibile, attraverso indagini di pieno 
campo che abbiano riguardo a rilevamenti "ecologi
ci" e misure idrauliche, stabilire un legame fra habi
tat e portata, si può dedurre il valore di soglia di que
st'ultima grandezza, che è proprio il cercato deflusso 
minimo vitale. 

I ricercatori che operano nello specifico settore 
fanno riferimento, principalmente, alle condizioni di so
pravvivenza di specie salmonicole. 

A titolo d'esempio si possono ricordare: 
1) la ricerca di Baxter del 1961 , il quale operando su 

15 corsi d'acqua in Gran Bretagna ha ricavato le 
portate minime compatibili con lo sviluppo ottima
le della specie di riferimento. Tali portate, espres
se in percentuale della media mensile delle porta
te giornaliere, figurano per piccoli e grandi corsi 
d'acqua e per ciascun mese, nella tabella I. 

2) Il metodo Montana, dovuto a ricercatori che han
no operato in questo Stato dell'Unione, riconoscen
do su 100 corsi d'acqua diversi live lli di conserva
zione della vita acquatica per gli scopi ricreativi, 
paesaggistici e della pesca, in relazione alle por
tate defluenti. È stata dedotta, in conclusione, la ta
bella Il, in cui alle portate, espresse in percentuale 
della media annuale, corrispondono "classi di qua
lità" ambientale, riferite ovviamente alle specifiche 
condizioni dell'alveo e delle zone ripariali. 



Tabella I - Portate residuali espresse in % della me
dia mensile proposte da Baxter per corsi d'acqua scoz
zesi e inglesi 

Piccoli Grandi 
Mese corsi corsi 

d'acqua d'acqua 

Ottobre 15-12,5 15 - 12,5 

Novembre 25 15 

Dicembre 25 - 12,5 15 - 10 

Gennaio 12,5 10 

Febbraio 12,5 10 

Marzo 20 15 

Aprile 25 20 

Maggio 25 20 

Giugno 25 - 20 20 - 15 

Luglio 20 - 15 15-12,5 

Agosto 15 15 - 12,5 

Settembre 15 - 12,5 15 - 12,5 

3) Ancora McKinley fa riferimento con il suo metodo 
alla distribuzione della velocità della corrente nel
la sezione fluviale, di cui contano larghezza in su
perficie e altezza idrica, legando tali valori alle con
dizioni ottimali per la riproduzione della specie con
siderata. 

4) AI metodo precedente si ispira quello, certamente 
più raffinato, detto dei Microhabitats, il quale per
viene a "curve di preferenza" che legano ancora 
la portata alle condizioni di vita delle specie pesci
cole. Si fa ora riferimento non più alla dimensione 

1 

Sezione idrica 
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Tabella 11- Portate che assicurano il livello di qualità 
ambientale in % del valore medio annuo 'P secondo il 
metodo Montana (USA) 

Livello di 
qualità otto. - marzo aprile - sett. 

ambientale 

Massimo 200 200 

Ottimo 60 - 100 60 - 100 

Eccezionale 40 60 

Eccellente 30 50 

Buono 20 40 

Accettabile 10 30 

Scarso 10 10 

Insufficiente 10-0 10 - O 

lineare della larghezza dell'alveo, bensì ad una di
mensione areale che caratterizza l'habitat in cui la 
specie alligna e si sviluppa. 
In breve la sezione idrica è suddivisa in porzioni 

(fig. 1), ognuna caratterizzata da specifici valori di ve
locità, profondità e scabrezza del fondo alveo. 

L'osservazione dell'attività degli organismi con
duce ad attribuire ad ogni cella, in base a criteri di adat
tabilità alle condizioni ambientali, riassunti in oppor
tune curve di idoneità, dei "pesi" compresi fra il valo
re nullo e l'unità (fig . 2). 

L'area di ogni cella è moltiplicata per il relativo pe
so e la sommatoria di tali prodotti costituisce la cosid
detta area disponibile ponderata (ADP), che nella ori
ginale formulazione è indicata con la sigla WUA 
(Weighting Usable Area). 

Porzione di fondo alveo 
rappresentativa della misura 

misura 

Fig. 1 - Suddivisione della sezione idrica in celle per il metodo dei Microhabitats. 
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Fig. 2 - Curve di idoneità ponderale nel metodo dei Microhabitats . 
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Fig. 3 . Metodo dei Microhabitats: area disponibile ponderata al variare della portata. 

La solita correlazione stabil ita fra portata ed area 
ponderata ADP, consente di tracciare una curva che 
presenta un massimo di ADP a cu i corrisponde il va
lore ottimale nella portata da mantenere in alveo (fig. 
3). 
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Questa metodologia è ormai tanto diffusa negli 
Stati Uniti da figurare in appositi programmi di calco
lo raccomandati dal Fish and Wildlife Service. 

Non si può concludere questa parte della relazio
ne, senza riconoscere che i metodi prima descritt i, sia 
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Tabella III - Tabella per il calcolo del valore deIl'E.B.1. (Ghetti, 1986) 

GRUPPI FAUNISTICI CHE DETERMINANO NUMERO TOTALE DELLE UNITÀ SISTEMATICHE 
CON LA LORO PRESENZA L'INGRESSO COSTITUENTI LA COMUNITÀ (Secondo ingresso) 

ORIZZONTALE IN TABELLA (Primo ingresso) 0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-... 

Più di una sola US - - 8 9 10 11 12 13 14 
Plecotteri presenti 

Una sola US. 7 8 9 10 11 12 13 - -

Efemerotti presenti Più di una sola US. - - 7 8 9 10 11 12 -
(tranne Fam. BAETIDAE, 

Una sola US. 6 7 8 9 10 11 CANIDAE) - - -

Tricotteri presenti 
Più di una sola U.S. - 5 6 7 8 9 10 11 -

(ed inoltre Fam. 
Una sola U.S. 4 5 6 7 8 9 10 BAETIDAE, CAENIDAE) - -

E "E 
<Il <Il 
c .!: 
:::J :::J 
O" O" 
c .!: 

Ol Cl 
<Il <Il 

~ <Il 
N :o c 
2 'Cii 
C/l c 

'Cii Q) 
C/l 

~ .!!! 
CII 

Gammaridi presenti Tutte le US. sopra assenti - 4 5 6 7 8 9 10 -.!!! u 
CII III 
U CII 

Asellidi presenti Tutte le US. sopra assenti - 3 4 5 6 7 8 9 -III ... 
CII U 

CII ... 
Oligocheti o Chironomidi Tutte le US. sopra assenti 1 2 3 4 5 - - - -U "C 

Tutti i taxa precedenti Possono esserci organismi 
assenti a respirazione aerea 

pur rapidamente, evocano paesaggi gradevoli, corsi 
d'acqua perenni, alimentati eventualmente da ghiac
ciai, che non trovano riscontro nelle aride regioni me
ridionali del nostro Paese. 

È giocoforza allora, in questi casi, ricorrere ad al
tri organismi, i macroinvertebrati, la cui diversità ed ab
bondanza è riconoscibile mediante campionamento 
del greto del fiume e successive analisi di laboratorio. 

Il metodo, noto con la sigla EBI (Extended Bioty
callndex), si basa, anzitutto, sul riconoscimento di ma
croinvertebrati e sulla successiva classificazione uti
lizzando apposite tabelle, del tipo della tab. III. 

Queste ordinano le varie specie in base alla capa
cità di resistenza dei singoli microrganismi alle più sva
riate cause di inquinamento: per ogni specie va indi-

Tabella IV - Conversione dei valori dell'E.B.1. in classi 
di qualità e relativo giudizio (Ghetti 1986) 

CLASSE DI VALORE DI GIUDIZIO 
QUALITÀ E.B.I. 

I 10-11-12-
... Ambiente non inquina-

to o non alterato in mo-
do sensibile 

Il 8-9 Ambiente in cui sono 
evidenti alcuni effetti 
dell'inquinamento 

III 6-7 Ambiente inquinato 

IV 4-5 Ambiente molto in-
quinato 

V 1 - 2 - 3 Ambiente fortemente 
inquinato 

O 1 - - - - - - -

cato il numero di elementi rinvenuti, distinguendo quel
li autoctoni da quelli che la corrente ha trasportato nel 
tratto fluviale in esame, e dalla tabella III si ricava un 
numero variabile da 1 a 14, che è proprio l'indice bio
tico cercato. Più elevato è l'indice, migliore è la quali
tà ambientale del corso d'acqua (tabella IV). 

Una esperienza di pieno campo, con l'utilizzo di 
tale indice, è stata fatta sul F.lmera Meridionale in Si
cilia (tabella V). 

È evidente in studi siffatti il ruolo fondamentale che 
assume il valore della portata, perché la sua diminu
zione contribuisce a peggiorare la suddetta qualità am
bientale del fiume, specialmente in occasione di ap
porti inquinanti: sicché la correlazione che può esse
re stabilita tra le condizioni di vita del sito e l'entità dei 
deflussi, costituisce un idoneo mezzo di indagine per 
la definizione quantitativa del minimo deflusso. 

Un'osservazione conclusiva: questo metodo ben 
si presta agli studi sui corsi d'acqua a carattere torre n
tizio, ed è stato adottato in alcune ricerche, tuttora in 
corso presso l'Istituto di Idrau I ica di Palermo, su I rico
noscimento della qualità ambientale di corsi d'acqua 
siciliani, sede di opere di sistemazione idraulica. 

Va da sé che indagini del tipo descritto sono con
dotte in collaborazione fra idraulici e biologi, ed anche 
questo approccio interdisciplinare può essere utile per 
ricercare quella via d'intesa di cui si sente proprio il 
bisogno. 

* * * 

Le considerazioni esposte precedentemente spie
gano, in maniera credo abbastanza convincente, che 
i tempi dell'approccio idrobiologico sono molto lunghi 
e che le campagne di sperimentazione richiedono al
cuni anni, almeno, per poter fornire risultati attendibi
li. Inoltre le rilevazioni da operare sono molto specia
listiche e si avvalgono di metodi e di grandezze certa-
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Tabella V - Unità sistematiche rinvenute nel tronco di indagine (Nasello, 1992) 

LEGENDA: 

I = da rari a comuni 
L = da comuni ad abbondanti 
U = dominanti numericamente 
1 e 2 = numero effettivo d i indivi-

dui catturati 
c = carnivoro 
E = erbivoro 
D = detrivoro 
ED = erbivoro-detrivoro 
EC = erbivoro-carnivoro 
DC = detrivoro-carnivoro 
EDC = erb.-detr.-carniv. 
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GRUPPI 
FAUNISTICI 

PLECOTTERI: 

{~~ 

TR ICOTTERI : 
(Famiglia) 

~ 
EFEMEROTTERI: 
(Genere) 

l'~ 

COLEOTTERI: 
(Famiglia) 

~ 
ODO NATI: 
(Genere) 

-DITTERI: 
(Famiglia) 

&1 ;j 

ETEROTTERI: (Gen. ) 

CROSTACEI: (Fam. ) 

GASTEROPODI: 
(Genere) 

BIVALVI: (Genere) 

TRICLADI: (Genere) 

IRUDINEI: (Genere) 

OLiGOCHETI: (Fam.) 

UNITA' RUOLO 

SISTEMATICHE TROR -
CO 

/soper/a C 
Perla C 
Proronemura E 
Capnia ED 
Ch/oroperla C 

Hydropsychidae EDC 
Umnephilidae ED 
Rhyacophilidae C 
Po/ycentropodidae C 
Odontoceridae EC 
Brachycentridae ED 
Phi/opotamidae ED 
Sericostomatidae DC 
8eraeidae E 

Habro/eptoides ED 
Ecdyonurus ED 
Epeorus sy/vicola ED 
Baetis EDC 
Caenis D 
Tor/eya E 
Rhytrogena ED 
Ephemerella ED 

Helodidae E 
HydropN/idae EC 

Dyt/scidae C 
Halip/idae E 
Elmintflldae C 
Gyrinidae C 

Hydraenidae E 

Ca/opterix C 
Gomphus C 

Onycogomphus C 

Cordu/egaster C 

Boyeria C 
/schnura C 

Tipulidae ED 

Chironomidae DC 
Umomidae C 

Ceratopogonidae DC 

Tabanidae C 

B/ephariceridae E 
Stratyomidae EC 
Empididae C 

Simu/iidae ED 
Athericidae C 
Dolichopodidae C 

Corixa ED 

Asellidae D 

Ancy/us E 

Lymnaea E 
Phisa E 

Pisidium E 

Dugesla C 

He/obdella C 

Umnatis C 

Lumbriculidae D 

Lumbricidae D 

Totale U.5. 
E.B.I. 
Classe di qualità 

s, 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
L 
L 
I 

I 
L 

i 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

22 
11 
I 

STAZIONI 

s, s, s, s. S. 57 5. 

I L L L L L L 
I 

I I I I I 
I I I 
I 

L L I L L L 
I 

L L 
I L L L I 

L 
I I 

I 

I I I I 
L U L L L I I 
I I I 
L L L L L I I 

I I I 
I 1 I I I L 

I I 
I I 

I I I L I I 
I 

I I I L I 
I I I I 

I I I I I I 
I I I 

I I 

1 1 
1 

2 
1 

I 
I 

I 1 I I I 
L I I L L L I 

1 I 
L L I 

I I 
I 
L I 

I 
I I 

: I 
I 

I I 

I I I 

I I 1 2 
I I 

I 

I 1 

I I 
I 

1 

I L I 
L 1 1 I I 

22 21 26 23 17 26 21 
11 11 12 11 10 12 11 
I I I I I I I 



mente estranei alla cultura dell'ingegnere. 
È apparso conveniente, pertanto, rivolgersi in al

tra direzione e seguire il cosiddetto approccio idrolo
gico, che ha il vantaggio di utilizzare grandezze facil
mente reperibili (area del bacino sotteso, sue caratte
ristiche geomorfologiche, particolari valori di portata 
desumibili da elaborazioni idrologiche) anche perché 
grazie a progetti finalizzati MURST e CNR dette gran
dezze sono note su tutto il territorio nazionale, e poi, 
francamente, ci sono congeniali. 

Tuttavia, è deludente il risultato di una rassegna 
di criteri volti a definire esplicitamente la portata di ri
lascio ecologico di uno specifico corso d'acqua, non 
foss' altro perché non si trovano nelle proposte, che co
munque riguardano ambiti geografici ristretti, quei fon
damenti scientifici di deduzione, dai quali tante volte 
si parte, nel nostro mestiere, per tentare estensioni o 
generalizzazioni. 

È così nel Piano delle Acque Pubbliche della Pro
vincia di Bolzano la portata residua non dovrà essere 
inferiore a quella corrispondente al contributo unita
rio di 2 I/s km2

; nell'analogo Piano della Provincia di 
Trento tale portata è almeno 1/3 della minima annua; 
secondo l'Amministrazione Provinciale di Torino il va
lore di a deve essere compreso fra 1 e 4 I/s km2; infi
ne la regione Piemonte, in via preliminare alla costru
zione di un impianto di derivazione sul torrente Anza, 
ha prescritto all'ENEL di rilasciare a valle dello sbar
ramento 1/10 della portata in arrivo da monte, sospen
dendo il prelievo quando detta portata è inferiore a 120 
I/s. 

All'estero si fa riferimento a criteri diversi, ma non 
meno empirici. 

Così molte Agenzie per la tutela dell'ambiente ne
gli Stati Uniti, raccomandano che non si scenda al di 
sotto di un valore 0 7,10' inteso come la minima porta
ta media di 7 giorni con tempo di ritorno di 10 anni. 

Una direttiva FAO suggerisce il valore 0 355 , cioé 
la portata media giornaliera eguagliata o superata per 
355 giorni in un anno, differenziata, in Francia, a se
conda se il periodo di riferimento è estivo o invernale, 
con un coefficiente moltiplicativo che la diminuisce o 
la aumenta del 30%. 

Matthey ha proposto, per i corsi d'acqua della 
Svizzera, con portata di magra compresa fra 0,16 e 60 
m3/s, la seguente espressione, in cui le portate sono 
espresse in I/s: 

con K pari a 15, nella originale formulazione. 
Nella California settentrionale, Rantz ha proposto 

fin dal 1964, a proposito della salvaguardia della spe
cie "Salmone reale" che popola quelle acque, un'al
tra espressione che, pur basata su fondamenti idrobio
logici, utilizza grandezze idrologiche. 
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Essa è: 

Or = 0,89 0m1 .089 (L/S)1 ,44 

con 
0m' portata media annua in feet3/s 
L, larghezza del corso d'acqua in feet 
S, superficie del bacino in feet2 

AI termine di questa rassegna di criteri di calcolo 
del minimo deflusso vitale secondo l'approccio idro
logico, che per necessità di cose è estremamente sin
tetica, deve riconoscersi anche a queste formulazio
ni, valore puramente indicativo, e comunque validità 
ristretta agli ambiti geografici di sperimentazione, ove 
tali attività peraltro siano state perseguite. 

Il quadro complessivo che si deduce dalla rasse
gna è ancora confuso, e risente di uno stato di neces
sità, quello cioè di consentire l'approvazione di progetti 
di opere di derivazione, contemperando l'esigenza 
tecnica con il rispetto di determinati standards ambien
tali, anch'essi non ben definiti. 

Ed è facile, al riguardo, portare ad esempio la si
tuazione del contesto territoriale meridionale ed iso
lano in particolare, dove da un lato l'esigenzaambien
tale deve coniugarsi con quella, insopprimibile ed in
contenibile, dell'approvvigionamento idrico, che por
ta allo sfruttamento pressoché integrale dei deflussi 
superficiali; e d'altro canto questi ultimi sono esigui, 
se non addirittura nulli, nei lunghi mesi estivi. 

Allora il concetto di deflusso minimo vitale nelle re
gioni aride si lega a quello della presenza di serbatoi 
artificiali: quelli esistenti da gestire anche con lo sco
po di garantire opportuni rilasci negli alvei a valle, e 
quelli da costruire ex-novo, con una impostazione pro
gettuale che tenga conto pure di un parametro in più. 
È forse questa la via da percorrere per contrastare 
quella opposizione strisciante, e talora paralizzante, 
che si manifesta a proposito della costruzione di nuo
ve dighe. Mai avremmo pensato che i serbatoi artifi
ciali che hanno consentito il riscatto di ampie fasce ter
ritoriali dalle avversità di un clima ostile, portando vi
ta e lavoro alle comunità ivi insediate, avrebbero po
tuto essere definite "opere inutili e dannose", come 
si è avuto modo di leggere in una rivista che è l'orga
no ufficiale del parlamento della regione siciliana. 

Se questo ricorso ai serbatoi, intesi come opere 
utili anche per gli aspetti ambientali, sarà accolto con 
favore, allora il problema potrà considerarsi avviato a 
soluzione. 

Si tratterà di studiare caso per caso la gestione del 
serbatoio, con i suoi vincoli, con il regime naturale dei 
deflussi nel corso d'acqua sbarrato, con la particola
re legge di erogazione corrispondente alla utilizzazio
ne principale, con lo specifico ambito geografico e cli
matico. 

E sotto questo aspetto considero davvero sempli-
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Fig . 4 - Curve di possibil ità di regolazione per il F. San Leonardo in Sicila. 

ficato il problema perché sono disponibili al riguardo 
numerosi modelli ed altri vengono continuamente pro
posti dai nostri ricercatori. Specifiche pubbl icazioni sa
ranno indicate nei riferimenti bibl iografic i, ma per ci
tare le più recenti in Italia rinvio al lavoro di Manciola, 
Martin i e Ubertin i che riguarda il bacino dell 'Aniene, 
apparso su l n. 2/94 di Idrotecnica ed a quello di Maz
zola e Nasello, presentato al Convegno ANDIS di Torre 
Normanna nel 1993. 

Non ho certamente la possibi lità di entrare nel me
rito di singoli lavori. 

Desidero mostrare solo una figura che riporta le 
classiche curve di possibi lità di regolazione per il F.S. 
Leonardo, con foce sul litorale tirrenico della Sicilia (fig. 
4). Esse mostrano l'andamento del rapporto di eroga
zione o in funzione della capacità del serbatoio, al va
riare del rilascio ambientale, espresso in percento di 
quello medio annuo, contenuto entro un massimo del 
10%, e ciò fissato il parametro "(, il quale esprime, in 
term ini di volume, il sodd isfacimento della domanda 
conseguente alla partico lare legge di erogazione. In 
altri term ini "( = 0,95 significa avere la certezza che 
nel 95% dei casi è possibile garantire il volume medio 
annuo. 

Una percentuale di soddisfacimento unitaria, 
esclude ovviamente deficit nelle utilizzazion i, con ca
pacità, però, particolarmente elevate, di cui, in gene
re, non è possibile disporre. 

* * * 

Nel corso di questa relazione, ho cercato di trarre 
alcune conclusioni " flash" , e questo mi consente ora 
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di essere più breve; ritornando infine sul tema che co
stituisce il leit-motiv della re lazione stessa. 

È nella cultura dell'ingegnere idraulico reperire 
l'acqua dove essa si trova, trasportarla anche a lunga 
distanza e distribuirla. Nego che questa opera meri
toria, che ha contribu ito ovunque e fin dai tempi più re
moti allo sviluppo della civi ltà, possa farci definire a 
priori nemici dell 'ambiente. 

Sarei tentato, per reazione, di rispondere con il pri
mo comma dell' art. 2 della Legge Gall i: " L'uso dell ' ac
qua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri 
usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterra
neo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è suf
ficiente e a condizione che non ledano la qualità del
l'acqua per il consumo umano" . 

Però non si può escludere che le previsioni del vi
gente Piano Regolatore degli Acquedotti abbiano so
pravvalutato, in alcuni casi, le dotazioni, e così la loro 
opportuna revisione potrebbe favorire un uso più ocu
lato delle risorse e, in definitiva, condurre ad una limi
tazione dei prelievi, con la conseguente disponibilità 
di volumi idrici da util izzare per il rilascio ecologico. 

In definitiva, accorgimenti tecnic i, revisione criti
ca di calcoli che possiamo considerare datati, resa 
possibile anche dai più recenti sviluppi della idrologia 
e dalle accurate analisi dei consumi idropotabil i com
piute in ogni reg ione italiana, fantasia operativa e so
prattutto buona volontà, tutto può concorrere alla so
luzione del problema del deflusso min imo vitale che 
ci siamo posti. In questo deve gu idarci la consapevo
lezza che nel rapporto con il territorio il modo di ope
rare deve essere sempre sostenuto da proposizioni 



tecniche e scientifiche convincenti: l'antico lo era, il 
nuovo è ancora suscettibile di qualche verifica. 

* * * 

Qualche considerazione conclusiva. 
L'ambiente tecnico si è trovato decisamente im

preparato di fronte a queste problematiche, e visto il 
ritardo con cui sono arrivate le leggi, sarebbe stato pos
sibile avviare le specifiche ricerche di cui si è parlato. 

BIBLIOGRAFIA 

L'ACQUA E L'AMBIENTE 

Ora che le leggi sono state promulgate, è mistifi
catorio però pretendere il loro immediato rispetto. 

In questa circostanza, nel breve termine, si può so
lo far ricorso al trasferimento di conoscenze da altri am
bienti ed operare atti di sintesi. Ma tutto ciò deve spin
gere a recuperare il tempo perduto, per fare delle spe
rimentazioni, ben impostate ed adeguatamente lun
ghe, come si conviene in tutti gli studi che coinvolgo
no le componenti della natura. 

BAXTER G., - River utilization and preservation of migratory fish life, Proc. Inst. Civ. Eng., - 18-255-44, London, 1961. 
CICOLANI B., - Lo studio di popolazioni di macroinvertebrati per l' indicazione di stress ambientale: indagine sui fiumi abruzzesi, Semina

rio e convegno Tutela dei corsi d 'acqua, Consorzio Risorse idriche Schema 23, Firenze, 1991. 
COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLE GRANDI DIGHE, - L 'impatto ambientale delle dighe e dei relativi serbatoi, Roma, 1988. 
DUPONT P., - Lagestion et l'aménagement intégrés des rivières: une evolution nécessarie , difficile, mais possible , Colloqued 'hydrotech

nique L 'aménagement doux des fleuves et rivières. Vers des améllagements intégrés respectant /'environnement, - Société Hydro
technique de France, Pari s, 1991. 

EAF (Electricité Autonome Francaise), Hydro M (Société d' lnnovation e de Conseil), - Débit réservé et aménagements hydroélectriques, 
rapporto non pubblicato , 1990. 

ELSER A.A., - A partial evalutation and application of the " Montana Method" of determining stream flow requirements, Transactions and 
Proceedings of the Instream Flow Requirements Workshop, Vancouver, Washington, 1972. 

FASSI A.C. , - Fabbisogni e risorse, Convegno nazionale A. I. I. su : Le crisi idriche in Italia. Necessità di nuovi serbatoi. Roma, 1991 . 
FASSÒ C. , - Le risorse idriche, Relazione alla Conferenza Nazionale delle Acque, - Tipografia del Senato, Roma, 1972. 
GAN K., MCMAHON T., - Variability of results from the use of Phabsim in estimating habitat area, Regulated Rivers: Research and Mana-

gement, 5, 233-239, 1990. 
GHETTI P., - I macroinvertebrati nell 'analisi di qualità dei corsi d'acqua. - Provincia autonoma di Trento, Trento, 1986. 
GHETTI P., - Laghi e fiumi come riserve e come ecosistemi , Morte biologica o ritorno alla natura?- WWF Abruzzo, Pescara, 1990. 
GORE J.A., NESTLER J.M, - Instream flow studies in perspectives, Regulated Rivers: Research and Management, - 2,93-101, 1988. 
HJORTH P. , KOBUS H., NACHTNEBEL H. P. , NOITAGE A. , ROBARTS R., - Relating hydraulics and ecological processes, Journalof 

hydraulic research - VoI. 29, extra issue, 8-19, 1991. 
INDELICATO S., -I serbatoi e l'ambiente, Convegno nazionale A. 1.1. su Le crisi idriche in Italia. Necessità di nuovi serbatoi. - Roma, 1991. 
LANZONI G., I serbatoi e l'ambiente, Convegno nazionale A.I.I. su - Le crisi idriche in Italia. Necessità di nuovi serbatoi. - Roma, 1991 . 
MARCHEITI R, CROSA G., COITA RAM USINO M., - Applicazione del metodo sperimentale Phabsim per la valutazione della portata 

minima: caso del fiume Toce , Inquinamento, - 11 , 68-74, 1991 . 
MAZZO LA M.R e NASELLO C., - La stima del rilascio minimo vallivo dei corsi d'acqua nella gestione dei serbatoi, Congresso Biennale 

ANDIS'93. - Palermo, 1993. 
MCKINLEY W.R , - Particular application of hydraulics to fisheries engineering problems, Proceedings Washington State College Hydrau

lics Conference and Fourth annual Meeting American Geophysical Union, - 83-98, 1957. 
MOSLEY M.P., - River channel inventory, habitat and instream flow assessment, Progress in PhysicalGeography, - VoI. 9, N. 4, 494-523,1985. 
NASELLO C., - Problemi ambientali delle sistemazioni dei corsi d 'acqua. Soluzioni di approccio e linee di tendenza, - tesi per il Dottorato 

di Ricerca in Ingegneria Idraulica, Palermo, 1992. 
ORTH D.J., - Ecological considerations in the development and application of instream flow-habitat models, Regulated Rivers: Research 

and Management, - 1,1 71-181, 1987. 
RANTZ S.E., - Stream hydrology related to the optimum discharge for the king salmon spawing in the Northern California Coast Rangers, 

Water supply Pap., U.S. Geol. Surv., - 1779-AA.1964. 
Regione Piemonte, Assessorato ambiente, - Determinazione del deflusso minimo vitale in un corso d 'acqua naturale, Istruzioni tecniche, 

-1991 . 
Regione Piemonte, Domanda del 15-9-1985 dell'Enel per la costruzione nel torrente Anza di un grande impianto idroelettrico denominato 

Piemonte Vergone Il , - Bollettino Ufficiale - n. 20 del 20-5-1987, D.G.R del 14-4-1987 n. 99-12485. 
SHIRVELL C.S., - Abilityof Phabsim to predict chinook salmon spawning habitat, Regulated Rivers: Research and Management, - 3, 277-289, 

1989. 
SORTINO S. e SORTINO M., - Le fitotecnologie nelle opere idrauliche e stradali , Supplemento al n. 1 di Verde Ambiente. - Gen./Feb. 1994. 
SWALES S., - Environmental Effects of River Channel Works Used in Land Drainage Improvement, Journal of Environmental Manage-

ment-14, 103-126, 1982. 
VIPARELLI C. , - Possibilità di regolazione dei bacini impermeabili dell'Italia Meridionale, L'Acqua, 1-2, 1956. 
VISENTINI G., -I serbatoi e l'ambiente, Convegno nazionale A. I. I. su : Le crisi in Italia. Necessità di nuovi serbatoi. - Roma, 1991. 
VISMARA R , - Ecologia applicata, - Hoepli, Milano, 1988. 

367 





L'ACQUA E L'AMBIENTE 

IL VALORE ECONOMICO ED AMBIENTALE 
DELLE VIE D'ACQUA 

Roberto Zavatta (*) 

1. INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi anni nel nostro paese si è re
gistrato un rinnovato interesse per il potenziamento del 
trasporto idroviario. Tale interesse è dimostrato, tra 
l'altro, dalle iniziative adottate in sede di "Intesa" (1) 
nonché dall'approvazione della legge n. 380/1990 che 
poneva le basi per un potenziamento del sistema idro
viario attraverso l'individuazione del tracciato, la pre
visione delle necessarie opere infrastrutturali e la de
finizione delle competenze gestionali. 

Tale risveglio di interesse è sostanzialmente ricon-
ducibile a due elementi, tra loro collegati: 

la tematica generale del' 'riequilibrio modale", da 
tanto tempo oggetto di dibattito in Italia a causa 
dell"'eccessiva" quota di trasporto stradale. In 
questo contesto lo sviluppo del trasporto idrovia
rio, indicato come uno dei più economici, viene vi
sto come un modo per ridare efficienza al sistema 
dei trasporti; 
la sempre maggiore e più diffusa attenzione alle te
matiche ambientali. Come si avrà modo di dire in 
dettaglio in seguito, il trasporto idroviario si carat
terizza, infatti, come una modalità particolarmen
te environmenta/ friend/y. 

2. EVOLUZIONE DEI TRAFFICI IDROVIARI 

A fronte di questi significativi segnali di attenzio
ne in sede politica e tecnica, non fa riscontro una so
stanziale alterazione nel trenddi utilizzo del trasporto 
idroviario che permane calante, in un quadro di sostan
ziale marginalità. Infatti, come evidenziato nella Tabel
la I, il volume di traffico ha evidenziato un andamento 
sostanzialmente negativo, passando dai 350 milioni 
di tonnellate-chilometro del 1980 ai soli 118 milioni del 

(') Roberto Zavatta, Economisti Associati· Bologna. 
L'autore desidera ringraziare il collega Stefano Borsari che 

ha pred isposto buona parte dei materiali di base per questa re
lazione. 

C) L'intesa Interregionale per la Navigazione Interna racco
glie le regioni maggiormente interessate allo sviluppo della rete 
idroviaria: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. 
AII ''' lntesa'' va riconosciuto il merito di aver rilanciato il dibattito 
sull ' idrovia, in particolare predisponendo il primo Piano Polien
naie nel 1987. 

1990. Il peso dell'idrovia sul traffico totale interno è 
dunque pari ad appena lo 0,05%. In termini di volumi 
movimentati, nel 1990 il traffico idroviario ha riguardato 
soltanto 740.000 tonnellate. Il poco traffico esistente 
si svolge tra le città di Cremona e Mantova ed i vicini 
porti adriatici e concerne essenzialmente materie chi
miche, derivati energetici e sale, come indicato in det
taglio nella Tabella II. 

L'interpretazione corrente attribuisce il persisten
te ridotto utilizzo della modalità idroviaria nel nostro 
paese allo scarso sviluppo della rete, ovvero all'esi
stenza di vincoli strutturali (ma anche gestionali) che 
impedirebbero l'adeguato sfruttamento delle potenzia
lità del modo. Tuttavia, questa interpretazione non 
sembra confortata dall' esperienza degli altri paesi eu
ropei, inclusi quelli maggiormente dotati in termini di 
infrastrutture idroviarie.ln effetti, nel corso dell'ultimo 
ventennio i paesi europei hanno registrato una contra
zione dei traffici idroviari. Come evidenziato nelle Ta
belle III e IV, la riduzione del peso relativo del modo 
idroviario è comune a tutti i paesi. In valori assoluti ab
biamo due soli casi di crescita del trasporto idroviario, 
Germania e Olanda, mentre i dati per Francia, Regno 
Unito e, in parte, Belgio sembrano indicare un "decli
no storico" del modo idroviario. 

Come spiegare questa frattura tra le aspettative 
manifestate da tanti "addetti ai lavori" e la realtà del 
mercato del trasporto, evidenziata dalle cifre sul traf
fico? Una risposta adeguata a questo interrogativo può 
essere formulata soltanto analizzando i fattori alla base 
della domanda di servizi di trasporto. 

3. L'IDROVIA ED I FATTORI DETERMINANTI LA 
DOMANDA DI TRASPORTO 

Come dimostrato da una letteratura ormai copio
sa, le scelte degli operatori economici in materia di tra
sporto sono influenzate da una ampia gamma di fat
tori. Accanto ai fattori "di costo", che in modo più evi
dente e diretto incidono sull'onere del trasporto, fi
gurano: 

i fattori di "performance " del servizio, quali il tem
po di resa, la frequenza, la regolarità e l'affidabilità; 
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Tabella 1- Ripartizione modale del traffico interno di merci (1965-1990) (*) 

Anni Navigazione Ferrovia Cabotaggio Aereo Strada Condotta Totale 
interna 

milioni di tonnellate/chilometro 

1965 177 16.486 13.355 6 45.788 2.273 78.069 

1970 350 18.966 26.549 9 58.658 9.074 113.606 

1975 220 15.814 27.050 14 62.795 11.500 117.393 

1980 186 19.090 31.112 19 119.629 11.744 181.780 

1985 201 18.853 30.305 23 144.129 9.007 202.518 

1990 118 21.902 35.783 33 177.945 11.509 247.291 

valori percentuali 

1965 0.2 21 .1 17.1 0.0 58.6 2.9 100.0 

1970 0.3 16.7 23.4 0.0 51.6 8.0 100.0 

1975 0.2 14.5 23.0 0.0 53.5 9.8 100.0 

1980 0.1 10.5 17.1 0.0 65.8 6.5 100.0 

1985 0.1 9.3 15.0 0.0 71.1 4.4 100.0 

1990 0.0 8.9 14.5 0.0 72.0 4.7 100.0 

(*) Comprende il traffico di distribuzione. 
Fonte: nostre elaborazioni su Conto Nazionale dei Trasporti [1992] e CEMT [1992]. 

Tabella 11- Composizione del traffico idroviario (1990) 

Prodotti Migliaia di Migliaia di 
tonnellate tonnellate-km 

Materie chimiche diversE 238,7 42.917,9 

Derivati energetici 187,2 29.799,2 

Sale 137,3 27.618,0 

Concimi 60,1 1.478,3 

Ammoniaca 52,4 9.949,0 

Manufatti 50,4 4.670,7 

Cereali 7,4 1.071 ,5 

Sabbie e ghiaie 5,3 259,7 

Legnami 1,3 305,9 

Totale 740,5 118.070,2 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti [1992] 

i fattori inerenti la "qualità" del servizio, tra i quali 
spiccano i servizi collaterali forn iti al cliente (ad 
esempio, la possibil ità di forn ire informazioni tem
pestive sui carichi), la sicurezza delle merci tra
sportate, la capacità di fornire un servizio flessibi-

370 

le e door-to-door. 
Negli ultimi due decenni, le profonde modificazioni 

prodottesi nel tessuto produttivo dei paesi europei han
no alterato l'importanza relativa dei vari fattori, con una 
riduzione di incidenza del' 'fattore costo" ed una cre
scente rilevanza dei fattori attinenti la performance e 
la qualità del servizio. Queste modificazioni hanno fi
nito con il ridurre progressivamente la competitività del 
mezzo idroviario, che se presenta vantaggi di costo in
negabili (ma su lle lunghe percorrenze e senza rottu
re di carico), manifesta limitazioni evidenti sotto il pro
filo della flessibilità, tempestività, regolarità ed affida
bilità. 

Questi limiti dell' idrovia emergono in modo quanto 
mai evidente da alcune indagini condotte presso l'u
tenza ed i cui risultati sono ri portat i nelle Tabelle V e 
VI. I risultati di tali indagini sono confermati, nel caso 
specifico del nostro paese, da recenti studi da noi con
dotti nell'ambito del Progetto Finalizzato Trasporti 2 
relativi ad alcuni comparti merceologici (piastrelle ce
ram iche, prodott i siderurgici , merci contai ne
rizzate) (2). 

(~) Nell'ambito del "Sottoprogetto Trasporto Merci" sono sta
ti prodotti due distinti rapporti: un'analisi generale dei fattori di 
scelta modale ed un'analisi dei flussi e dei fattori di scelta moda
le in tre settori (piastrelle ceramiche, merci containerizzate, pro
dott i siderurgici). 
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Tabella 111- Ripartizione modale del traffico merci nei paesi CEE (1970-1990) (*) 

Paesi Miliardi di tonnellate/chilometri 

Idrovia 

I 
Strada 

I 
Ferrovia 

I 
Condotta 

I 
Totale 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Italia (* * 0.35 0.19 0.12 58.66 119.63 177.95 18.09 19.09 21.90 9.07 11.74 11.51 87.05 150.65 211.48 

Belgio 6.73 5.85 5.85 13.09 18.31 30.00 7.88 8.04 8.35 0.27 1.80 1.05 27.97 34.00 45.25 

Francia 14.18 12.15 7.63 66.30 103.90 116.39 67.58 66.37 53.3 28.18 34.67 21.28 176.24 217.09 198.60 

Germania 48.81 51.44 54.75 78.00 124.24 161 .24 70.50 63.80 60.13 15.12 13.10 11.71 212.43 252.74 287.83 

Olanda 30.74 33.48 33.95 12.40 17.67 24.02 3.71 3.40 3.40 4.08 5.04 4 .95 50.93 59.58 66.02 

Regno 2.00 2.30 2.30 85.00 89.70 132.81 24.50 17.64 16.13 2.67 9.43 12.37 114.17 119.07 663.61 

Unito 

(*) Comprende il traffico internazionale. 
(* *) Comprende il traffico di distribuzione. 
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat, UIC, CEMT 

Tabella IV - Ripartizione modale del traffico merci nei paesi CEE (1970-1990) (*) 

Paesi Valori percentuali 

Idrovia Strada 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 

Italia (* * 0.4 0.1 0.1 64,4 79.4 84.1 21 .8 

Belgio 24.1 17.2 12.9 46.8 53.9 66.3 28.2 

Francia 8.0 5.6 3.8 37.6 47.8 58.6 38.3 

Germania 23.0 20.4 19.0 36.7 49.2 56.0 33.2 

Olanda 60.4 56.2 51.4 24.3 29.7 36.4 7.3 

Regno 1.8 1.9 1.4 74.5 75.3 81.2 21.5 
Unito 

(*) Comprende il traffico internazionale. 
(* *) Comprende il traffico di distribuzione. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat, UIC, CEMT. 

4. L'IDROVIA COME MODO DI TRASPORTO "ECO
LOGICO" 

Se i ridotti costi del servizio appaiono sempre me
no come un atout in grado di rilanciare l' idrovia, cosa 
dire dell'altro tratto distintivo di questa modalità di tra
sporto, ovvero, del modesto impatto ambientale? 

Per quanto riguarda l'esercizio, l'idrovia offre be
nefici certi e cospicui in almeno quattro aree: 
- il minor consumo di energia, 
- il minor rischio di incidenti , 
- il minor inquinamento atmosferico ed 

Ferrovia Condotta Totale 

1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

12.7 10.4 10.4 7.8 5.4 100.0 100.0 100.0 

23.6 18.5 1.0 5.3 2.3 100.0 100.0 100.0 

30.6 26.8 16.0 16.0 10.7 100.0 100.0 100.0 

25.2 20.9 7.1 5.2 4.1 100.0 100.0 100.0 

5.7 4.7 8.0 8.5 7.5 100.0 100.0 100.0 

14.8 9.9 2.3 7.9 7.6 100.0 100.0 100.0 

- il minor inquinamento acustico. 
Dall'altro lato, gli effetti negativi si esauriscono in 

(modesti) fenomeni di inquinamento delle acque ed in 
una riduzione della pescabilità. Più complesso il di
scorso per quanto riguarda l'impatto delle infra
strutture. 

L'impatto dell 'esercizio. Il trasporto idroviario 
consente un discreto risparmio energetico: il consu
mo di carburante per tkm trasportata è circa un quin
to di quello occorrente all 'autotrasporto e risulta infe
riore anche rispetto al trasporto ferroviario. Va peral-
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Tabella V - Fattori caratterizzanti l'idrovia e gl i altri modi 
di trasporto 

Modalità di Costo Penetrazione Velocità Affidabilità Volume 

trasporto 

Idrovia 3 3 4 2 3 

Navigazione 
marittima 2 5 4 2 2 

Ferrovia 4 3 3 2 4 

Autostrasposto 5 2 6 

Aereo 6 5 2 2 

Condotta 6 6 

Legenda: 
punteggio da 1 = massimo/più favorevole a 
6 = minimo/più sfavorevole 
Fonte: adattato da OECD [1986]. 

Tabella VI - Caratteristiche modali comparate: idrovia, 
ferrovia e strada 

Fattori di scelta Punteggio per modo 

Idrovia I Ferrovia I Strada 

Economicità 2.1 0.8 0.0 

Sicurezza merci 1.5 2.1 1.5 

Qualità 0.9 1.5 2.2 

Pulizia/trattamento merci 0.9 1.5 2.2 

Affidabilità 0.9 1.8 2.2 

Comodità 0.2 1.3 2.7 

Puntualità 0.0 1.1 2.3 

Regolarità 0.0 2.0 2.0 

Semplicità - 0.3 0.4 2.5 

Flessibilità - 0.7 0.3 2.8 

Prontezza - 0.8 0.4 2.9 

Velocità - 1.7 0.5 3.2 

Media modale 0.3 1.1 2.2 

Legenda: 
il punteggio assegnato può variare da un minimo di-
3.5 ad un massimo di + 3.5 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Seidenfus-ECMT 
[1985) . 
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tro precisato che l'ampio fenomeno dei ritorn i a vuoto 
riduce, almeno in parte, il gapdel risparmio energeti
co, soprattutto in rapporto alla strada. 

Molti scienziati concordano su l fatto che il riscal
damento dell'atmosfera (dovuto all'accumulo di emis
sioni) sia una delle maggiori sfide ecologiche del no
stro tempo e identificano nel settore dei trasporti una 
delle maggiori cause del fenomeno. Ad esempio, si sti
ma che a livello mondiale i trasporti siano responsa
bili di circa il 25% delle emissioni di CO2 , uno dei re
sponsabi li del cosiddetto " effetto serra". Per quanto 
riguarda l'idrovia, notiamo un livello di emissioni per 
tkm generalmente pari al 20% di quanto reg istrato nel 
trasporto stradale. Come indicato nella Tabella VII, il 
rapporto idrovia/strada è pari ad un quinto per le emis
sion i di anidride carbonica, un quinto per le emission i 
di metano, un settimo per le emissioni di ossidi di azo
to. Inoltre, nel trasporto idroviario non si ha l'inquina
mento dovuto alle particelle di amianto (ad effetto can
cerogeno) derivanti dal consumo dei fren i e dalla abra
sione di pneumatic i. 

Infine, l'idrovia presenta un livello ridotto di inqui
namento acustico in relazione sia al modo stradale che 
a quello ferroviario , avendosi una resistenza nel tra
sporto decisamente inferiore rispetto agli altri modi, ed 
avendo carich i mediamente elevati su cui distribuire 
la potenza del motore dei battelli. 

L'impatto dell'infrastruttura. Ogni modalità di 
trasporto si caratterizza per una diversa intensità d' u
so del suolo, dovuta alla diversità tecnologica delle reti. 
Il trasporto idroviario occupa una quantità di suolo de
cisamente inferiore a quella del trasporto stradale ed 
analoga a quella della ferrovia. Per quanto riguarda 
l''' intrusione visuale", questa risulta di complessa mi
surazione, giocando in questo campo elementi sogget
t ivi di giudizio, etici ed estetici. Sono stati approntat i 
strumenti specifici, ma essi risultano di difficile appli
cazione (3) . Nell'attesa che si possa giungere ad una 
precisa valutazione del fenomeno, va comunque se
gnalata l'esistenza di opinioni abbastanza sfavorevol i 
circa l' impatto ambientale dell'infrastruttura idro
viaria (4). 

e) Uno di tal i strumenti è l' indice di Bowers che misura la 
percezione di un " oggetto " al livello dell'occhio dell 'osservato
re. È una valutazione quantitativa che non dice nulla sulla positi
vità o negatività dell'oggetto in un dato ambiente. La valutazione 
deve quindi essere accompagnata da giud izi qualitativi fondati su 
inchieste presso le popolazioni coinvolte o interpellando testimo
ni privilegiati. 

(q) Ad esempio, nel giugno 1993 l'On. Ripa di Meana, lea
der dei " Verdi" , dichiarava: " .. . per l'estrema frag ilità dell'ecosi
stema delle Valli di Comacchio, esso non è assolutamente in grado 
di subire le opere maestose di un 'idrovia" (convegno su " II tra
sporto per acqua sugli assi padano e adriatico: navigazione in
terna e cabotaggio" , tenutosi a Ravenna). In precedenza, opinioni 
analoghe erano state formulate dall'Aw. Campanini (Italia Nostra) 
e dall'On. Donati (" Verdi " ) nel corso del convegno " Proposta di 
piano poliennale per la rete idroviaria padano-veneta", tenutosi 
a Ferrara nel dicembre 1987. 



Tabella VII - Impatto energetico ed ambientale dell'i
drovia (1992) (*) 

Tipo di impatto Rapporto STRADNlDROVIA 
per tkm movimentata 

Consumi energetici 7 : 1 

Emissioni di anidride carbonica 5 : 1 

Emissioni di metano 5 : 1 

Emissioni di ossido di azoto 7 : 1 

(-) Dati riferiti alla Germania. Non si tiene conto dei ri
torni a vuoto. 

Fonte: adattato da Navigazione Interna [1993] 

L'impatto ambientale dell'idrovia: valutazione 
complessiva. La valutazione dei costi associati agli 
effetti " esterni " generati dai differenti sistemi di tra
sporto non è agevole . 

Basti pensare alle difficoltà nella " stima" del va
lore di una vita umana risparmiata per il minor tasso 
di incidentalità, oppure al costo sociale del rumore o 
dell'intrusione visuale. Nonostante la complessità del 
soggetto, alcuni economisti hanno tentato di quantifi
care tali impatti. 

Un recente studio compiuto in Germania valuta i 
costi sociali dell'idrovia (relativi a incidenti, rumore, in
quinamento di acqua, aria e suolo , ed uso del suolo) 
in un diciottesimo di quelli generati dal trasporto stra
dale ed in un quarto di quelli generati dalla ferrovia. 

Complessivamente, questi elementi confermano 
(anche se con il caveat dell' intrusione visuale) la su
periorità del modo idroviario in campo ambientale. 

L'ACQUA E L'AMBIENTE 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Un recente studio sulle prospettive del trasporto 
idroviario al 2000 condotto in sede OECD - CEMT giun
ge alla conclusione che: 

" The positive points of inland waterway transport 
- relatively low cost and environmental friendliness -
combined with restored confidence on the part of the 
shipper are not in themselves sufficient to guarantee 
the future ofthe trade . Positive intervention by the po
litical authorities is also needed", (ECMT, [1990], pago 
22). 

Ci sembra che questa citazione ben riassuma i ter
mini del problema. Infatti, in assenza di modificazioni 
drammatiche ed a tutt'oggi non prevedibili nell'assetto 
delle economie industrializzate, soltanto un incisivo in
tervento pubblico può accrescere "l'appetibilità" del 
trasporto idroviario. In particolare, soltanto azioni volte 
a incentivare (o vincolare) una maggiore internalizza
zione degli effetti ambientali associati ali' attività di tra
sporto merci potrebbero portare ad un riorientamen
to delle priorità da parte delle imprese utenti. 

Se ciò dovesse verificarsi, l'idrovia presentereb
be alcuni indubbi punti di forza. Va comunque segna
lato come questa sia una condizione necessaria ma 
non sufficiente. Infatti, i vantaggi dell'idrovia continue
rebbero a scontrarsi con esigenze tecniche, logistiche 
e di qualità del servizio sempre più richieste dalle im
prese utilizzatrici dei servizi di trasporto. 

Il just in time ormai permea il sistema economico 
nazionale, ed un serio limite alla totale internalizzazio
ne dei costi ambientali ci pare risieda, in ultima anali
si, nella disponibilità a pagare da parte del consuma
tore finale . È questo un tema che merita certamente 
specifici approfondimenti ma che a tutt' oggi getta mol
ta incertezza sulla riuscita delle citate politiche di rie
quilibrio modale. 
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