




6-1995 

VALUTAZIONE DELL'ASSETTO QUALITATIVO DI 
UN GRANDE CORSO D'ACQUA MEDIANTE L 'ANA
LISI MUL TlVARIATA 

Giovambattista Cicioni, Giuseppe Giuliano, Alessan
dra Somaschini 

Su una serie storica di dati di qualità, relativa a 14 
parametri rilevati lungo il fiume Po in 21 stazioni di 
campionamento, è stata applicata l'analisi multi
variata. 

La tecnica di ordinamento e quella di classificazio
ne utilizzate hanno permesso dapprima di identifica
re le principali caratteristiche dei fenomeni che descri
vono l'assetto della qualità delle acque del sistema e 
successivamente di identificare dei settori omogenei 
all'interno dell'asta fluviale. Questa schematizzazio
ne viene assunta come riferimento nella modellistica 
di simulazione. 

SULLA DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL 
"FA TTORE DI RITARDO" PER TRACCIANTI UTILIZ
ZA TI IN IDROGEOLOGIA 

Antonio Di Fazio, Marcello Benedini 

L'utilizzo dei tracciati in idrogeologia è unaprati
ca spesso indispensabile per ottenere misurazioni di
rette di parametri idrogeologici. Spesso si è costretti 
ad utilizzare sostanze che interagiscono con il mezzo 
filtrante e ciò a discapito della precisione delle misure 
effettuate. 

In questo lavoro si eseguono misure sperimenta
li per valutare l'interazione tra un noto tracciante xan
tenico, la Rodamina WT, ed il mezzo filtrante a preva
lente matrice carbonica. I risultati di laboratorio otte
nuti sia mediante la sperimentazione termodinamica, 
con la costruzione di isoterme di adsorbimento, che 
con la sperimentazione idrodinamica, con misure su 
colonna, confermano che i ritardo che la Rodamina 
WT subisce è di circa 8-8,5 volte rispetto alla velocità 
dell'acqua nella quale è veicolato. 

SULLA CARATTERIZZAZIONE MUL TIFRA TT ALE 
DELLE RETI FLUVIALI 

Samuele De Bartolo, Mario Maiolo, Massimo Veltri, 
Paolo Veltri 

I recenti studi sull'interpretazione frattale dei ba
cini idrografici hanno evidenziato la possibilità di ca
ratterizzare, attraverso un formalismo più generale, la 
distribuzione spaziale e le proprietà di scala di varia
bili idrologiche quali, ad esempio, le aree contribuen
ti a un determinato ordine, le loro pendenze, l'energia 
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dissipata, la funzione di iniziazione del canale. Tale for
malismo, multifrattale o dello spettro fra), caratteriz
za nella sua globalità non solo l'aspetto puramente 
geometrico, owero forma e struttura del reticolo idro
grafico, ma definisce gli ordini relazionali di auto
organizzazione e, quindi, di distribuzione delle varie 
grandezze sull'intero bacino. In questa memoria, do
po avere introdotto la caratterizzazione multifrattale 
dei bacini idrografici, con riferimento, in particolare, al 
tipo di struttura gerarchica caotica dei reticoli, attraver
so la dimensione generalizzata di Grassberger e Pro
caccia, è affrontala l'analisi, in via numerica e utiliz
zando dati DEM, di un bacino idrografico calabrese già 
digitalizzato 

CARA TTERI CLIMA TlCI DELLA CALABRIA, UTILIZ
ZAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PER 
L 'INDIVIDUAZIONE DI AREE PLUVIOMETRICHE 
OMOGENEE 

Roberta Catani, Piergiorgio Fabbri, Mauro Priante, 
Mauro Suppo 

È stata condotta una analisi climatologica della re
gione Calabria finalizzata alla caratterizzazione del re
gime idrologico. Sono state prese in considerazione 
le precipitazioni e le temperature poiché influenzano 
più direttamente il regime idrologico e si dispone per 
esse di dati più numerosi rispetto agli altri parametri 
adottati per la individuazione del clima di una regione. 
Ci si è riferiti ai dati registrati dal Servizio Idrografico 
e Mareografico d'Italia. Per le stazioni pluviometriche 
ricadenti nel territorio regionale con almeno 50 anni di 
misure, previa verifica mediante il metodo della dop
pia cumulata tempi-precipitazioni della omogeneità e 
affidabilità dei dati rilevati, è stato calcolato il valore del 
coefficiente di variazione annuo inteso come rappor
to tra lo scarto quadratico medio e la media della cu
mulata annua delle precipitazioni. Si è formulata /'ipo
tesi che la regione possa essere suddivisa in tre gran
di zone pluviometriche: zona Ionica Costiera, zona Ap
penninica e zona Tirrenica Sud. La ripartizione indivi
duata, rappresentativa del comportamento climatico 
a scala regionale, è risultata coerente con l'analisi del
le caratteristiche morfo-climatiche della regione. L'u
tilizzo del coefficiente di variazione ha fornito un vali
do supporto per l'individuazione di aree pluviometri
che omogenee. 

I DEFLUSSI SORGENTIZI DEL FIUME SELE 

Giulio Viparelli, Antonio Zumbolo 

Nell'elaborazione del piano conoscitivo del baci
no del Sele, grazie alla documentazione esistente nel 



periodo 1935-40 presso l'archivio di Napoli del Servi
zio Idrografico Italiano, è stato possibile una rielabo
razione dei dati idrologici disponibili. Il che ha consen
tito di ottenere un più affidabile bilancio della porzio
ne del bacino, comprendente il Sele vero e proprio ed 
il Tanagro. 

Dai dati rielaborati sono emersi alcuni caratteri di 
notevole interesse della circolazione idrica, probabil
mente comuni ad altri corsi d'acqua dell'Appennino 
Centro-Meridionale: le perdite per evapotraspirazio
ne sono poco variabili almeno per i corsi d'acqua che 
conglobano zone montuose elevate rispetto ai tronchi 
finali, e si aggirano sui 670 mm annui; il valore medio 
annuo dei deflussi sorgentizi del Sele rappresentano 
una percentuale notevole, oltre il 50%, dei deflussi pari 
alla differenza tra gli afflussi meteorici e le perdite per 
evapotraspirazione. 

I b is 
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bile, comunque non superiore a dieci giorni, accompa
gnate dal testo originale, che, con le bozze stesse, sarà 
pervenuto all'Autore: questi apporrà in calce la dicitura 
«visto si stampi» seguita da firma e data. 

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 

Il 



QUALITATIVE STRUCTURE EVALUAT/ON OF A 
GREAT WATERCOURSE BY THE MUL TI VARIA TE 
ANALYSIS 

Giovambattista Cicioni, Giuseppe Giuliano, Alessan
dra Somaschini 

The multivariate analysis has been applied on a 
'historical series of quality data relevant to 14 
parameters surveyed along the course ot the Po at 21 
sampling stations. 

The employed ordering and classification 
methods allowed at first to identify the main features 
of the phenomena which characterize the sytem 
waters quality structure and then to identify 
homogeneous sectors within the river stretch. 

This schematization has been taken as a refer
ence in the simulation modelling. 

EXPERIMENTAL EVALUA TION OF THE "RITARDA
TION FACTOR" FOR TRACERS IN 
HYDROGEOLOGY 

Antonio Di Fazio, Marcello Benedini 

Tracers are frequent/y used for measurement of 
hydrogeological and hydrodispersive parametrs of 
groundwater. Often sorption occurs between chemi
cals used as tracersand liqiud-solid interface of aquif
ers. The " retardation phenomena ofthe tracers" may 
introduce indetermination in the experimental 
evaluation. 

In this work the intèraction between a known 
tracer, Rhodamine WT, and carbonatic media is evalu
ated. The experimental approach is based on both 
thermodynamic (sorption isotherms) and hydrodynam
ic (column test) considerations through the use of a 
cause-effect method on typical carbonatic sands. The 
results confirm a retard of 8-8,5 times, compared to 
water velocity which has to be accounted in the quan
titative evaluation of tracer behaviour in the aquifer. 

ON THE FRACTAL INTERPRETATION OF RIVER 
NETWORKS 

Samuele De Bartolo, Mario Maiolo, Massimo Veltri, 
Paolo Veltri 

Reccent studies on the fractal interpretation of river ba
sins ha ve high/ighted the opportunity to characterize, 
through a more generaI formalism, the spatial distri
bution and scaling properties of some hydrologic vari
ables, i.e.: contributing areas, slopes, energyexpen
diture, the channel initiation function. Such formalism 
known as multifractal or spectrum fra), encompasses 
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not only the merely geometrical aspects that is the form 
and structure of the river network, but il also defines 
the relational orders of self-organization and therefore 
of distribution of the abovementioned variables on the 
whole basino In this paper we introduce the multifrac
tal characterization of the river basins, with particular 
emphasis given to the chaotic hierarchical structures 
of networks, through the generalized dimension of 
Grassberger and Procaccia. Such dimension has 
been computed by means of numerical method, using 
DEM data from a digitalized basino 

CLIMA TIC CHARACTERS OF CALABRY, UTlLlZA
TlON OF THE VARIA TlON COEFFICIENT FOR THE 
PLUVIOMETRICAL HOMOGENEOUS AREAS IN
DIVIDUALIZA TION 

Roberta Ca tani, Piergiorgio Fabbri, Mauro Priante, 
MauroSuppo 

A climatologica I analysis of Calabry aiming at the 
characterization of the hydrological regimen has been 
carried out. The precipitations and the temperatures 
ha ve been taken into account as they affect in a direct 
way the hydrological regimen and more data are avail
able than others parameters adopted for a region cli
mate characterization. 

Reference is made to the data surveyed by the 
Italian Hydrographical and Mareographical Service. 

For the rain gage stations within the regional ter
ritory with at least 50 years of surveys, upon check by 
the method of double cumulative sum time
precipitations of the homogeneity and reliability of the 
surveyed data, the annual variation coeficient value 
meant as ratio between the mean square discard and 
the annual precipitation mean cumulative sum has 
been computed. 

The hypothesis that the region could be subdivid
ed in three great pluviometric areas has been formu
lated: lonic Coastal zone, Apennine zone and 
Southern Tyrrhenian zone. 

The individualized distribution representing the 
clima tic behaviour at regional scale, turned out to be 
coherent with the analysis of the morpho-climatic 
characteristics of the region. The utilization of the var
iation coefficient supplied a worth support for individu
alizing the homogeneous areas. 

SPRING CONTRIBUTIONS OF THE RIVER SELE 

Giulio Viparelli, Antonio Zumbolo 

In the elaboration of the cognitive pIan of the Sele 
watershed thanks to the records concerning the peri
od 1935-40 at the Naples Record Office of the Ita/ian 



hydrographical Service it has been possible to re
elaborate the available hydrological data. This allowed 
to obtain a more reliable balance of the basin area in
cluding the Sele itSelf and the Tanagro River. 

From the re-elaborated data some characters of 
relevant interest of the water circulation, probably simi
lar to others watercourses of the Central-Southern Ap
pennines have turned out: 

the losses due to evapotraspiration are little 
variable-at least for watercourses which include moun
tain areas at a higher level than the final stretch and 
range about 670 mm a year; 

the mean annual value of the spring contributions 
of the River Sele represents a remarkable percentage, 
beyond 50 % of the outflows equal to the difference be
tween the precipitation and the losses due to 
evapotraspiration. 

"' bis 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
DELL 'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

• Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale (sopralluoghi lungo il Liro, 
il Masino, il Tartano ed il Mallero e successive relazioni di diversi relato
ri) (Sondrio, 9-10 giugno 1928) (pp. 62) - L. 20.000 

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

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

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

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

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

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

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

• Atti del IV Convegno Regionale - Tema: Acque sotterranee della zona 
lombarda compresa fra i fiumi Ticino ed Adda - Milano, 14-15 dicem~ 

bre 1952. (*) 

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

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

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

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

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

continua a pago VI 
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EVALUATION DE L'ETAT QUALlTATlF D'uN 
GRAND COURS D'EAU PAR L 'ANAL YSE MUL TI
VARIEE 

Giovambattista Cicioni, Giuseppe Giuliano, Alessan
dra Somaschini 

On a appliqué /' analyse multivariée sur une série 
historique de données de qualité, relative à 14 para
mètres relevés le long du Po dans 21 stations d'échan
tillonnage. Les techniques de distribution et de clas
sification utilisées ont d'abord permis d'identifier les 
principales caractéristiques des phénomènes qui 
décrivent /'état de la qualité des eaux du système et 
ensuite d'identifier des secteurs homogènes à l'inté
rieur de /'axe du fleuve. Cette schématisation est prise 
comme référence dans le modèle de simulation. 

DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DU "FA C
TEUR RETARD" POUR LES TRACEURS UTlLlSÉS 
EN HYDROGÉOLOGIE 

Antonio Di Fazio, Marcello Benedini 

L 'emploi des traceurs est souvent indispensable 
en hydrogéologie pour obtenir directement des mesu
res de paramètres hydrogéologiques. On est souvent 
obligé d'utiliser des substances qui interagissent avec 
le milieu filtran et exercent une influence sur la préci
sion des mesures effectuées. 

Dans cette étude, on veut évaluer, au moyen de 
mesures expérimentales, l'intéraction entre un traceur 
connu comme la Rhodamine WT et le milieu filtrant 
carbonaté. Les résultats obtenus en laboratoire, soit 
avec l'expérimentation thermodinamique, avec des 
isothermes d'absorption, soit avec l'expérimentation 
hydrodinamique, avec des mesures sur colonnes, con
firment que le retard subi par la Rhodamine WT est de 
8 à 8,5 fois environ per rapport à la vitesse de l'eau 
dans laquelle elle est véhiculée. 

CA RACTERISA TlON MUL T1FRACTALE DES 
RESEAUX LUVIAUX 

Samuele De Bartolo, Mario Maiolo, Massimo Veltri, 
Paolo Veltri 

Les récentes études sur l'interprétation fractale 
des bassin hydrographiques ont mis en évidence la 
possibilité de caractériser, à travers un formalisme 
plus général, la distribution spatiale et les propriétés 
d'échelle de variables hydrologiques telles que les 
superficies contribuant à un ordre déterminé, leurs 
pentes, l'énergie dissipée, la fonction d'initiation du 
canal. Un tel formalisme multifractal ou du spectre fO, 
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caractérise dans son ensemble non seulement 
/'aspect purement géométrique, à savoir forme et 
structure du réseau hydrographique, mais définit les 
ordres relationnels d'auto-organisation et donc de dis
tribution des diférentes grandeurs sur tout le bassin. 
Dans ce mémoire, après avoir introduit la caractérisa
tion multifractale des bassins hydrographiques et fait 
référence en particulier au type de structure gérarchi
que chaotique des réseaux, par le biais de la dimen
sion généralisée de Grassberger et Procaccia, on 
affronte l'analyse, selon la inéthode numérique et en 
utilisant les données DEM d'un bassin hydrographi
que calabrais digitaI. 

CARACTERES CLIMA TlQUES DE LA CALABRE, 
UTILISATION DU COEFFICIENT DE VARIATION 
POUR L'IDENTIFICA TlON DE ZONES PLUVIOME
TRIQUES HOMOGENES 

Roberta Catani, Piergiorgio Fabbri, Mauro Priante, 
MauroSuppo 

On a procédé à une analyse climatologique de la 
Région Calabre, finalisée à la caractérisation du 
régime hydrologique. On a pris en considération les 
précipitations et les températures, étant donné qùel
les ont une influence plus directe sur le régime hydro
logique et qu 'on dispose à leur égard de données plus 
nombreuses si on les compare aux autres paramètres 
adoptés pour l'identification du clima t d'une région. On 
a pris comme références les données enregistrées par 
pIe Service hydrographique et maréographique d'lta
lie. Pour les stations pluviométriques dépendant du 
territoire régional, avec au moins 50 années de rele
vés et après vérifications par la méthode de la courbe 
de double masse temps-précipitations, on a calculé la 
valeur du coefficient de variation annuel considéré 
comme rapport entre l'écart moyen quadradique et la 
moyenne de la courbe annuelle des précipitations. On 
a formulé l'hypothèse que la Région peut etre divisée 
en trois grandes zones pluviométriques: zone ionienne 
c6tière, zone apennienne et zone tyrrhénienne sud. La 
répartition, représentative de /'aspect du clima t à 
/'échelle régionale, est apparue cohérente avec 
l'analyse des caractéristiques morpho-climatiques de 
la région. L 'emploi du coefficient de variation a fourni 
un support valable pour l'identification de zones plu
viométriques homogènes 

LES DEBITS DE SOURCE DU FLEUVE SELE 

Giulio Viparelli, Antonio Zumbolo 

Dans /'élaboration du pIan relatif à la connais
sance du bassin du Sélé, il a été possible de réélabo-
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rer les données hydrologiques disponibles, grace à la 
documentation existant dans les archives du Service 
hydrographique italien de Naples relative à la période 
1935-1940. Ceci a permis d'obtenir un cadre plus fia
ble de la portion du bassin comprenant le Sélé dans 
son ensemble et le Tanagro. Quelques données d'un 
grand intér{H sur la circùlation hydrique ont retenu 
l'attention et présentent probablement des traits com
muns avec d'autres données relatives aux cours d'eau 
de l'Apennin central-méridionnal. Les pertes par éva
potranspiration varient peu, du moins pour les cours 
d'eau des zones montagneuses élevées par rapport 
à celles des tronçons terminaux et s'élèvent à 70 mm 
par an environ. La valeur moyenne annuelle des débits 
de source du Sélé représente un pourcentage impor
tant, supérieur à 50 pour cent, des débits correspon
dant à la différence entre les écoulements météoriques 
et les pertes par évapotranspiration. 
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IDRAULICA FLUVIALE 

VALUTAZIONE DELL'ASSETTO QUALITATIVO 
DI UN GRANDE CORSO D'ACQUA 
MEDIANTE L'ANALISI MUL TIVARIATA 

Giovambattista Cicioni , Giuseppe Giuliano, Alessandra Somaschini (* ) 

SOMMARIO - Su una serie storica di dati di qualità, relativa a 14 pa
rametri rilevati lungo il fiume Po in 21 stazioni di campionamento, è stata 
applicata l'analisi multivariata. 

La tecnica di ordinamento e quella di classificazione utilizzate hanno 
permesso dapprima di identificare le principali caratteristiche dei fenome
ni che descrivono l 'assetto della qualità delle acque del sistema e succes
sivamente di identificare dei settori omogenei all'interno dell'asta fluviale 
Questa schematizzazione viene assunta come riferimento nella modelli
stica di simulazione .. 

1. GENERALITÀ 

I modelli matematici di sistemi fluviali interessati 
dalle attività antropiche rappresentano uno strumen
to utile per la soluzione di problematiche gestionali 
quali, ad esempio, la valutazione dell'efficienza degli 
interventi di risanamento (THOMANN, 1971; BENE
DINI et al. , 1981; BECK, 1983; VAN PAGEE, 1984; 
BARNWELL et al., 1987; EPA, 1987). La loro applica
zione si basa su di una schematizzazione della realtà 
fisica e dei processi che hanno luogo nei sistemi flu
viali alterati. Tale schematizzazione deve essere rap
presentativa della complessità dei sistemi esaminati. 

I dati sperimentali sono la base del potenziale di 
validazione del modello e devono costituire l'espres
sione realistica dello stato e della dinamica del siste
ma fluviale. Nonostante ciò, la scarsa compatibilità tra 
dati e schematizzazione del sistema costituisce spes
so un ostacolo alla sperimentazione modellistica e può 
portare a più o meno palesi inconsistenze dei risultati 
ottenuti. Infatti, approntare un modello con struttura 
non commisurata ai contenuti di informazione che de
ve verificare, può significare l' introduzione in questo 
di elementi di instabilità che potrebbero condizionare 
l'affidabilità dello strumento stesso. 

Il presente studio vuole fornire un contributo me
todologico alla risoluzione di tale problematica; in par
ticolare vengono esaminati il ruolo e le potenzialità di 

(' ) Dott. Giovambattista CIClONI , Ricercatore; Dott. Giusep
pe GIULIANO, Dirigente di Ricerca; Dott.ssa Alessandra SOMA
SCHINI , Borsista; Istituto di Ricerca sulle Acque (I.A.S.A.) del 
C.N .R., Roma. 

alcune tecniche di analisi multivariata nel fornire una 
schematizzazione del sistema compatibile con le fina
lità di applicazione del modello. Esso rientra in un più 
ampio programma di ricerca avviato dall ' IRSA-CNR 
(Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) per la verifica dell'applicabilità della 
modellistica matematica ad ecosistemi fluviali reali . 

2. IL SISTEMA FISICO ANALIZZATO: IL PO 

Per la presente ricerca è stato scelto il fiume Po 
sul quale sono stati svolti studi approfonditi da parte 
dell ' IRSA e di altri istituti (IRSA, 1977; 1991). Sebbe
ne siano numerosi i dati raccolti su questo corpo idri
co, pochi sono quelli utili per un'applicazione model
listica, in quanto dotati di sistematicità e consistenza. 
Particolarmente arduo è il reperimento di dati contem
poranei sulla qualità delle acque e sulla portata, requi
sito essenziale per questo tipo di sperimentazione. 

Come dati di riferimento per lo sviluppo della me
todologia sono stati impiegati quelli raccolti in occasio
ne delle ricerche condotte dall ' IRSA per le loro favo
revoli caratteristiche di omogeneità ed affidabilità, an
che in considerazione degli intendimenti dimostrativi 
del lavoro. Nella scelta dei dati a base delle elabora
zioni risulta implicito il riconoscimento della loro capa
cità di rappresentare nello spazio e nel tempo la sin
tesi dei fenomeni che caratterizzano gli aspetti quali
quantitativi delle acque. 

Il sistema fisico analizzato si estende dalla zona 
pedemontana (località Crissolo) fino ad 74 km dalla fo
ce (località Polesella) per una lunghezza complessi-
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va di 597 km. La localizzazione geografica delle 21 sta
zioni di campionamento lungo l'asse fluviale, ed a cui 
viene fatto riferimento nello studio, viene riportata nella 
Fig. 1, mentre le caratteristiche di identificazione del
le stazioni stesse vengono elencate nella Tab. I. 

Fig . 1. L'area in esame; i numeri indicano le stazioni di campio
namento. 

I dati utilizzati, relativi a ciascuna stazione di cam
pionamento ed a ciascun parametro esaminato, rap
presentano il valore medio di una serie di 23-26 osser
vazioni effettuate con scala mensile. Fa eccezione la 
sola stazione di Verolengo per la quale i dati rappre
sentano la media di una serie di 15-17 osservazioni. 
La scelta dell'utilizzazione del dato medio, piuttosto 
che dei dati elementari, scaturisce dalla necessità di 
pervenire ad una schematizzazione del sistema che 
sia aderente alle finalità di applicazione e taratura del 
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Tabella I: Stazioni di campionamento considerate. 

NUMERO SIGLA LOCALITÀ DISTANZA FOCE 

(km) 
I CRI I Crissolo 67 1 
2 MON2 Moncalieri 574 
3 TOR3 Torino 555 
4 CHl4 Ch ivasso 540 
5 VER5 Verolengo 528 
6 TRI6 Trino 504 
7 VAL7 Valenza 457 
8 TAN8 Tanaro 445 
9 T1C9 Ticino Monte 400 
IO TIC lO Ticino Valle 395 
I I LAM II Lambro Monte 363 
12 LAM I2 Lambro Valle 358 
13 ADD 13 Adda 300 
14 CRE I4 Cremona 289 
15 CAS I5 Casalmaggiore 237 
16 GUAI6 Guas talla 2 13 
17 BOR I7 Borgoforte 185 
18 SEC I8 Secchia 147 
19 GAII9 Gaiba 105 
20 PON20 Pontelagoscuro 90 
2 1 POL21 Polese lla 74 

modello. In questa ottica, infatti, una misura della ten
denza centrale, quale la media, costituisce una sinte
si ammortizzata delle oscillazioni temporali dei singoli 
parametri in ciascun sito di campionamento e può rap
presentare una condizione rappresentativa del com
portamento medio del sistema fluviale da prendere a 
base della schematizzazione di quest'ultimo. 

Anche l'identificazione dei parametri fisici, chimici 
e biologici quali descrittori delle caratteristiche del si
to di campionamento ha avuto come presupposto lo
gico la possibile applicazione del modello di qualità. 
In relazione a ciò è stato selezionato, un insieme di 14 
parametri riportato nella Tab. Il , tra queli a suo tempo 
misurati. 

L'andamento di alcuni dei suddetti parametri lun
go l'asse fluviale viene schematizzato dalla Fig. 2. Co
me si può vedere, la portata presenta un andamento 
monotono crescente con incrementi particolarmente 
evidenti in corrispondenza di alcuni immissari (Tana
ro, Ticino, Crostolo e Oglio); nel tratto soggetto all'in
fluenza antropica essa cresce complessivamente di 
circa 10 volte. La temperatura, dopo un innalzamen
to di circa 4°C dalla condizione pedemontana, assu
me un andamento pressoché costante. AI di là delle 
oscillazioni dei valori rilevabili soprattutto nel tratto in
termedio, una sostanziale stazionarietà lungo l'asta si 
ha anche per il BOD, il COD, i nitrati e gli ortofosfati, 
sempre dopo un incremento nel tratto superiore (da 
600 a 400 km dalla foce). I solfati hanno un andamen
to analogo, ma nel tratto terminale risentono del forte 
apporto laterale dovuto al Secchia, per la presenza in 
questo bacino di sorgenti mineralizzate. Altri parame
tri , prevalentemente legati alla matrice minerale e agli 
aspetti fisico-chimici, dopo un brusco incremento ini
ziale si sviluppano lungo l'asta fluviale con un trend 
crescente, più deciso per i cloruri, meno evidente per 
la conducibilità. Andamento speculare rispetto agli altri 
parametri , invece ha l'ossigeno disciolto, per il quale 
una decisa saccatura accompagnata da un recupero 
della concentrazione originaria nel tratto medio-alto 
dell'asta fluviale, interrompe una tendenza decrescen
te verso valle. I parametri indicatori di carichi inquinanti 
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Tabella Il: Caratteristiche di variabilità dei parametri descrittori calcolata tra diversi siti di campionamento. 

VARIABILE U.M. 

PORT (portata) m 3 /s· 
TAQ (temperatura acqua) °C 
DO (ossigeno disciolto) mg02/I 
BOD5 mg02/I 
COD mg02/l 
K25 (conducibilità a 25°C) JLs/cm2 

HC03 (alcalinità) meq/l 
CL (cloruri) mg/I 
S04 (solfati) mg/l 
NNH3 (ammoniaca) mgN/l 
NN03 (nitrati) mgN/l 
ORTO (ortofosfati) mgP/l 
COL T (coli totali) (n/l OOml) 103 

COLF (coli fecali) (n/lOOml) 103 

di natura cloacale (ammoniaca e indici batteriologici) 
presentano andamenti che rispecchiano l'ingresso dei 
tributari, drenanti aree fortemente urbanizzate. A que
sto proposito, particolarmente simile è risultato l'an
damento dei coli fecali e dei coli totali. 

È interessante rilevare il notevole effetto ammor
tizzante che appare esercitare complessivamente il 
flusso idrico nei confronti dei parametri conservativi 
quali quelli minerali. Invece, nel caso dei parametri non 
conservativi e prevalentemente di origine antropica, 
dopo un tratto pedemontano verosimilmente poco 
contaminato (Crissolo), si individuano sostanzialmen
te due settori con significative alterazioni della quali
tà delle acque a causa di apporti massivi di inquinanti 
(Torino e Valle Lambro). Nel tratto finale (Polesella) in
vece,la stabilità dei parametri misurati è indicativa di 
un semplice trasferimento del flusso idrico nel ricettore 
marino, senza ulteriori apporti laterali. 

A sostegno delle considerazioni precedenti sul
l'andamento spaziale dei parametri descrittori ed al
fine di avere un quadro sinottico e comparativo delle 
loro caratteristiche di variabilità tra i diversi siti di cam
pionamento sono stati calcolati per tutti i parametri la 
media, lo scarto quadratico medio, il coefficiente di va
riazione ed i valori di minimo e di massimo (Tab. Il). Dal
l'esame della tabella si evince che le serie dei dati so
no caratterizzate, in generale, da una scarsa variabi
lità (C.V. sempre inferiore al 90%). Alcuni parametri 
come la temperatura, l'ossigeno disciolto, il BOD, la 
conducibilità e l'alcalinità presentano una variabilità 
superiore al 70%. 

Il calcolo del coefficiente di correlazione tra i pa
rametri descrittori ha evidenziato una dipendenza 
scarsamente significativa tra i parametri medesimi, ad 

m (J c.v. mm. max. 
(%) 

993,27 650,70 66 2,00 1822,00 

12,76 1,79 14 5,56 14,28 
8,11 0,94 12 7,00 9,88 

2,79 0,78 28 1,13 4,29 

13,08 · 5,43 42 1,13 26,00 

361,79 56,08 16 166,10 437,90 

2,57 0,49 19 1,23 3,38 

12,50 3,50 28 2,16 17,72 

60,22 20,66 34 24,67 109,40 

0,34 0,19 56 0,03 0,86 

1,41 0,31 22 0,36 1,74 

0,14 0,08 59 0,01 0,33 

103,97 79,58 77 7,36 257,50 

18,03 15,23 84 0,18 52,03 

eccezione delle coppie dei coliformi fecali e totali, BOD 
e COD, e dell'alcalinità con la conducibilità ed i cloruri. 

3. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE DEI DATI 

3.1 Le tecniche 

I dati di qualità delle acque fluviali sono stati ela
borati mediante tecniche di analisi multivariata nello 
spazio dei parametri di qualità ed in quello delle sta
zioni di campionamento. L'utilizzazione di queste me
todiche permette un semplice ed oggettivo studio delle 
relazioni tra le variabili esaminate nei diversi siti di cam
pionamento, permettendo una più facile comprensio
ne dell'andamento della qualità delle acque lungo il 
corso principale: cioè caratterizzando in modo selet
tivo i rapporti tra parametri e siti di campionamento. 

Tra le diverse tecniche di ordinamento è stata uti
lizzata l'analisi dei fattori (KENDALL e STUART, 1963; 
LAWLEYeMAXWELL, 1963; FRANEetal., 1988) che 
permette di identificare un numero ristretto p di fattori 
indipendenti, esplicativi secondo una relazione lineare 
dell'andamento delle n variabili dipendenti, con p < < 
n. Sulla base della distribuzione delle variabili lungo 
detti fattori, diventa possibile interpretare questi ulti
mi quali componenti fondamentali che partecipano alla 
realizzazione dell'intero fenomeno osservato, spie
gando gran parte della varianza totale delle variabili 
dipendenti e riducendo quindi al minimo la perdita di 
informazione. 

Spesso il primo fattore risulta correlato alla quasi 
totalità delle variabili dipendenti. La struttura ideale è 
quella in cui i fattori presentano valori elevati delle cor
relazione con alcune delle variabili dipendenti, nulli per 
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Fig . 2. Profili longitudinali dei principali parametri descrittori. 

altre, e di grado intermedio per le rimanenti. In tal mo
do è possibile eliminare quei fattori che hanno un bas
so valore della varianza totale spiegata e che risulta
no, quindi, scarsamente correlati con le variabil i dipen
denti. Attraverso un'opportuna rotazione dei fattori me
desimi, è possibile ottenere nuovi fattori che assicu
rano un'eliminazione dell'effetto correlativo intrinse
co ai dati oggetto di stud io. I nuovi fattori, tra loro indi
pendenti, spiegano globalmente la stessa quantità di 
varianza di quell i non ruotati. Tra le trasformazioni pro
poste dai diversi autori per effettuare la rotazione dei 
fattori, la più usata è quella denominata " varimax" 
(FRANE et al., 1988), impiegata anche nel presente 
studio. 

L'analisi può essere applicata ad uno spazio alla 
volta (parametri o stazioni) mediante un'opportuna tra
sposizione della matrice dei dati. 
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L'influenza delle variabili sui gruppi di campioni 
evidenziati con l'analisi dei fattori, può essere valuta
ta nello spazio dei fattori principali, mediante degli in
dici di prossimità o di distanza tra i parametri descrit
tori e l'origine degli assi; ne sono esempi la distanza 
euclidea e la distanza di Mahalanobis (MAHALANO
BIS, 1936), quest'ultima basata sulla varianza comu
ne dei campion i. 

Nel corso del lavoro, al fine di ottenere elementi 
di verifica e di integrazione dei risu ltati ottenuti con le 
precedenti analis i, sono state applicate anche tecni
che classificatorie che hanno lo scopo di raggruppa
re le variabili in gruppi omogenei rappresentati, alli
vello massimo di smembramento, da coppie di varia
bi li. L'analis i dei gruppi o "cluster analys is" utilizzata 
in questo contesto è una tecnica gerarch ica agglome
rativa che ord ina le variabili in base ad una misura di 



similarità(ANDERBERG, 1973; ENGELMAN, 1988); 
tra i diversi criteri di misura disponibili, nel caso spe
cifico è stato utilizzato il coefficiente di correlazione. 
La relazione gerarchica tra le coppie di variabili viene 
rappresentata graficamente attraverso il cosiddetto 
"dendrogramma". Per la costruzione del dendro
gramma, sono utilizzati criteri di agglomerazione del
le variabili che fanno capo a diversi metodi di misura 
della distanza. Quelli più usati sono il legame singo
lo, il legame medio ed il legame completo. Nel lega
me singolo l'aggregazione tra due gruppi di elementi 
si basa sulla distanza minima, o massima similarità, 
scelta tra tutte le coppie di variabili appartenenti ai due 
gruppi. Nel caso del legame medio, l'aggregazione si 
basa sulla distanza o similarità media, che corrispon
de alla media aritmetica dei valori di similarità calco
lati su tutte le possibili coppie di variabili appartenenti 
ai due gruppi. Infine, nel legame completo l'aggrega
zione tra due gruppi di elementi si basa sulla distanza 
massima, o minima similarità, calcolata tra tutte le cop
pie di variabili appartenenti ai due gruppi. 

Il prodotto software utilizzato per le elaborazioni 
è il BMDP (BMDP, 1988). 

3.2 Le elaborazioni 

Una prima serie di elaborazioni statistiche è sta
ta effettuata su una matrice avente i diversi parametri 
descrittori sulle colonne (Q mode). I risultati così otte
nuti con l'analisi dei fattori hanno permesso di eviden
ziare la priorità di influenza dei parametri ambientali 
lungo l'asta fluviale. Sono stati fatti diversi tentativi uti
lizzando un numero variabile di fattori (da tre a cinque). 

Sempre sulla stessa matrice è stata applicata l'a
nalisi dei gruppi che ha permesso di confermare la ten
denza all'aggregazione dei parametri descrittori in 
gruppi distinti. 

Una volta compreso il grado di influenza dei diversi 
parametri considerati sulla qualità delle acque del fiu
me, le successive elaborazioni sono state effettuate 
sulla matrice trasposta, ovverosia con i parametri de
scrittori sulle righe (R mode). 

Con il fine di poter confrontare parametri aventi 
unità di misura radicalmente diverse, tale matrice è 
stata trasformata: i valori dei diversi parametri sono 
stati percentualizzati rispetto al proprio valore medio. 
La nuova matrice così ottenuta è stata elaborata me
diante l'analisi dei fattori, che ha permesso di eviden
ziare le modalità di distribuzione dei siti di campiona
mento, in relazione all'influenza dei parametri ambien
tali. Per questi ultimi è stata, infine, calcolata la distan
za di Mahalanobis (MAHALANOBIS, 1936) dall'origi
ne dei fattori. 

Altri tipi di trasformazioni sulla matrice trasposta 
originale , ad esempio quella di secondo ordine (stan
dardizzazione dei valori dei diversi parametri rispetto 
al proprio valore medio ed allo scarto quadratico me
dio), si sono dimostrate meno idonee ai dati disponibili. 
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Per identificare, infine, tratti omogenei lungo l'a
sta fluviale, nei riguardi dei parametri di qualità utiliz
zati, è stata applicata l'analisi dei gruppi sulla matrice 
dei dati trasposti e trasformati. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
DELL'ANALISI STATISTICA 

Nell'analisi dei fattori, effettuata sui parametri de
scrittori della qualità delle acque, sono risultati stati
sticamente significativi, cioè con autovalori maggiori 
di uno, i primi quattro fattori di ordinamento. Si prefe
risce, tuttavia, mostrare il modello ottenuto su tre fat
tori di ordinamento, che assorbono complessivamente 
il 76,8% della varianza totale, e che è risultato più fa
cilmente interpretabile. Nelle Figg. 3 e 4 viene rappre
sentata la proiezione delle variabili sui primi tre fattori 
di ordinamento (ruotati). 

Si nota che il primo fattore di ordinamento, che 
spiega il 38,4% della varianza totale, è fortemente cor
relato con la componente minerale (bicarbonati, clo
ruri, solfati) e con le caratteristiche chimico-fisiche 
(conducibilità, temperatura) dell'acqua. Tutte queste 
variabili creano una nube indipendente nel semipia
no positivo del primo fattore (Fig. 3). La portata è loca
lizzata in prossimità di questa nube, indicando in tal 
modo la marcata influenza che esercita su questi pa
rametri. Particolarmente rilevante per il primo fattore 
di ordinamento è anche la correlazione dell'ossigeno 
disciolto il cui comportamento, però, è antitetico rispet
to alle precedenti variabili. Infine, un comportamento 
indipendente dalla portata è caratteristico dei colifor
mi, del BOD e del COD che, rispetto al primo asse, ri
sultano localizzati in prossimità dell'origine. Il secon
do fattore di ordinamento, che spiega il 19.5% della 
varianza totale, risulta invece correlato con alcuni pa
rametri indicatori dell'inquinamento cloacale (coli to
tali, coli fecali, ammoniaca ed ortofosfati). Questi for
mano una seconda nube all'estremità positiva dell'as
se (Fig. 3) . Il terzo fattore, infine, che spiega iI18,9% 
della varianza (Fig. 4), risulta correlato con i parame
tri COD e BOD5, espressione dei fenomeni di deossi
genazione delle acque. I nitrati, infine, mostrano un 
comportamento equilibrato tra i diversi fattori, con una 
tendenza prevalente verso il terzo. 

I risultati ottenuti con l'analisi dei fattori sono stati 
confermati dall 'analisi dei gruppi. I dendrogrammi co
struiti utilizzando i tre criteri di aggregazione (legame 
singolo, medio e completo) evidenziano, nel comples
so, risultati conformi ed un basso livello di similarità tra 
le variabili considerate, che si segregano sempre per 
valori inferiori aIl'85%. I risultati più facilmente inter
pretabili si hanno per il legame completo, mediante il 
quale si evidenzia una netta segregazione delle varia
bili in due gruppi (Fig. 5). Il primo gruppo è rappresen
tato dalla portata, dalla componente minerale e dalle 
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Fig, 3. Modello di ordinamento dei parametri descrittori nello spazio dei primi due fattori. 
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caratteristiche fisiche dell'acqua; in questo gruppo i 
solfati mostrano un comportamento alquanto indipen
dente sin dall'origine. La temperatura dell'acqua, la 
conducibilità, i cloruri ed i bicarbonati presentano i va
lori di similarità maggiori. Il secondo gruppo di varia
bili è rappresentativo della componente inquinante. 
Questa risulta costituita da tre sottogruppi che sono 
rispettivamente rappresentati da: 8005 e COO, cui si 
associano in via subordinata i nitrati; ammoniaca e or
tofosfati; coli totali e fecali. 

Relativamente al comportamento delle singole 
stazioni di campionamento, l'analisi dei fattori, appli
cata sulla matrice dei dati trasposti e trasformati, ha 



chiarito le relazioni esistenti tra i siti di campionamen
to (Figg. 6 e 7). Il grado di influenza dei parametri de
scrittori sui gruppi di stazioni correlati con i tre fattori, 

"""" 
"",'o 

"",o 

...... 12 

O. 

O • 

O.' 

O~ 

"'Al7 

"1143~ 

. , . ... .... 
<1M 

.... 

...-

.. ~ 
.. ~ 
.... ..... 

-... 

IDRAULICA FLUVIALE 

dagli elevati valori di portata (Fig. 8). Sulla porzione ne
gativa, invece, sono distribuite le stazioni di campio
namento presenti lungo il tratto fluviale Moncalieri-
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Fig. 6. Modello di ordinamento dei punti - stazione nello spazio dei primi due fattori. 
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Fig. 7. Modello di ordinamento dei punti - stazione nello spazio del primo e terzo fattore. 

è stato, peraltro, evidenziato dalle distanze di Maha
lanobis illustrate in Figg. 8 e 9. Il modello di ordinamen
to ottenuto su tre fattori, spiega il 77,7% della varian

za totale. 
La proiezione dei punti stazione sul primo fattore, 

che assorbe il 43,0% della varianza totale, evidenzia 
una segregazione in gruppi dei siti di campionamen
to (Fig. 6). All'estremità positiva dell'asse sono distri
buite le stazioni a valle della confluenza de II' Adda, per 
le quali il carico inquinante è notevolmente modulato 

Lambro Valle, per le quali gli elevati valori dei carichi 
organici non sono sufficientemente modulati dal flus
so idrico (Fig. 8). 

Pertanto, il primo fattore può essere interpretato 
come un gradiente decrescente di concentrazione del
le sostanze inquinanti, nel quale si materializzano gli 
effetti della diluizione e dei meccanismi di autodepu
razione delle acque. 

La proiezione dei punti stazione lungo il secondo 
asse, che assorbe iI17,5% della varianza totale, per-
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Fig. 8. Distanza di Mahalanobis dei parametri descrittori nello spazio dei primi due fattori di ordinamento. 
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Fig . 9. Distanza di Mahalanobis dei parametri descrittori nello spazio del primo e terzo fattore di ordinamento. 

mette di segregare le stazioni ad elevato carico orga
nico in due gruppi. Il primo, posto sulla porzione ne
gativa dell'asse, è costituito da Torino, Verolengo, 
Moncalieri e Trino, caratterizzate soprattutto da alte 
concentrazioni di ortofosfati e di ammoniaca. Il secon
do gruppo, invece, (Ticino Monte e Valle e Lambro 
Monte e Valle) presenta picchi di coli totali e fecali, ma 
non di ortofosfati e di ammoniaca (Fig. 6 e 8). Il secon
do fattore di ordinamento può essere dunque interpre
tato nell'ottica di una variazione qualitativa del carico 
organico. 

Il terzo fattore, infine (Fig. 7), assorbe i117, 1 % del
la varianza totale e risulta correlato alle condizioni di 
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ossigenazione delle acque (cioè ai parametri DO, COD 
e BOD5), come evidenziato dalla Fig. 9: all'estremità 
positiva dell'asse si colloca un gruppo di stazioni co
stituito da Crissolo, rappresentativa del tratto pede
montano, e da quelle comprese tra la Dora Baltea e lo 
Scrivia. Queste ultime stazioni (Trino, Valenza e Ta
naro) sono localizzate a valle di Torino e sono quindi 
influenzate dal carico organico della città. L'elevata os
sigenazione delle acque riscontrata in questa zona, 
sembra, pertanto, imputabile alle condizioni morfoi
drografiche dell'alveo ed ai consistenti apporti latera
li ben ossigenati. Ulteriori specificazioni sull'omoge
neità dell'asta fluviale, in rapporto alla qualità espressa 



dai parametri considerati, sono state ottenute con l'a
nalisi dei gruppi utilizzando come variabili i punti 
stazione. 

Per un livello di similarità deIl'86%, si osserva che 
i risultati concordano sostanzialmente, a prescindere 
dal tipo di legame utilizzato. Nella Fig. 10 viene ripor
tato il dendrogramma ottenuto con il legame singolo. 
In particolare si osserva che le stazioni di Crissolo (1) 
e Moncalieri (2) hanno un comportamento alquanto in
dipendente da tutte le altre. Le similarità più elevate 
si hanno, invece, per le tre stazioni del tratto termina
le (19-20-21) ed anche per quelle del tratto Valle Adda 
- Monte Parma (13-14-15). A valle della confluenza 
del Parma, si ha un altro gruppo di stazioni (16-17-18) 
che tende ad assumere una certa autonomia, peral
tro non direttamente assimilabile al gruppo più a mon
te. Una certa similarità si ha anche per il tratto Ticino 
Monte - Lambro Monte (9-1 0-11), cui la stazione Lam
bro Valle (12) si associa esternamente per valori mi
nori di similarità. Analoga situazione si ha per il tratto 
Dora Baltea - Tanaro (6-7-8). Infine, nel tratto Dora Ri
paria - Dora Baltea, fortemente influenzato dagli ap
porti cloacali dell'area torinese, si ha una certa simi
larità tra le stazioni di Torino (3) e Verolengo (5); aque
ste si può associare anche Chivasso (4) che presenta 
un comportamento un poco contraddittorio negli 
aspetti di carico inquinante e di diluizione, verosimil
mente correlabile a particolari situazioni del sito di 
campionamento. 

SIMILARITA ' (% ) 

100 80 60 

CRI1 1------- -----, 
MON2 1----------, 
TOR3 I---~ 
VER5 
CHI4 

GAI 19 
PON20 
POL21 

ADV13 
CRE14 
CAS15 
BOR1? 1--_-' 
GUA 16 
SEC18 l . r--

TIC9 
LAM11 
TIC10 

LAM12 
TRI6 1-----, 

VAL? 1--__ -' 
TAN8 

40 20 

Fig. 10. Dendrogramma ottenuto per i punti - stazione. 

5. CONCLUSIONI 

o 

L'applicazione dell'analisi multivariata ai dati di 
qualità delle acque, rilevati in 21 stazioni lungo il fiu
me Po, ha consentito di evidenziare le relazioni tra i pa
rametri e tra i siti di campionamento. Inoltre, in prospet
tiva della simulazione matematica della qualità delle 
acque, l'individuazione di tali relazioni ha fornito ele
menti utili per una efficiente strutturazione del model-
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lo in termini di parametri più caratteristici e di tratti flu 
viali omogenei. 

Nel complesso si è potuta evidenziare una fonda
mentale concordanza dei risultati ottenuti con le due 
tecniche di analisi rnultivariata, vale a dire con l'ordi
namento e la classificazione, che hanno mostrato un 
buon livello di integrazione. 

Relativamente all'assetto di qualità , l'applicazio
ne di tali tecniche ha permesso di valutare l' importan
za relativa e le caratteristiche di associazione dei dif
ferenti parametri descrittori. In questa ottica, il com
portamento del fiume risulta condizionato soprattutto 
dal flusso idrico (in termini di portata), che presiede ai 
fenomeni di diluizione degli inquinanti. Tra questi è la 
componente microbiologica, espressa dai parametri 
dei coliformi, ad assumere un ruolo prioritario. Inoltre, 
sempre al flusso appare correlata, attraverso le con
dizioni morfoidrografiche, la rilevante ossigenazione 
delle acque. Pertanto i parametri indicatori della deos
sigenazione (BOO e COO) non sono risultati partico
larmente efficaci nel descrivere l'assetto q ualitativo del 
sistema. 

La matrice minerale e gli aspetti fisico-chimici svol
gono un ruolo rilevante nella strutturazione della qua
lità lungo tutto il corso d'acqua, mantenendosi alme
no allo stesso livello dell'intera componente (inquinan
te) di origine antropica. Specifico è il comportamento 
dei solfati, condizionato dagli apporti laterali di acque 
salse. 

Nella componente antropogenica, accanto ai pre
valenti aspetti microbiologici, rilevante è anche il ruo
lo dell'ammoniaca e dei fosfati spesso associati ai pre
cedenti. I nitrati svolgono, invece, un ruolo minore nella 
descrizione della qualità. 

A livello spaziale lungo il corso del fiume si osser
vano comportament i differenziati nel tratto più a mon
te, scarsamente interessato da fenomeni di contami
nazione. Nella rimanente parte dell 'asta, il comporta
mento appare alquanto uniforme, con singolarità più 
evidenti in corrispondenza dei tratti interessati dagli 
scarichi delle grandi conurbazioni. Gli effetti del flus
so idrico si esplicano in modo determinante già a par
tire dalla porzione superiore dell'asta. In questa zona, 
il consistente aumento della portata che si accompa
gna ad un ingresso di carico organico in acque origi
nariamente pure, è responsabile di una maggiore di
versificazione spaziale dei risultati ottenuti. Per que
sto motivo sempre a monte si assiste ad una maggio
re frammentazione dell'asta fluviale in settori con ca
ratteristiche diverse. Più a valle, l' immissione massic
cia dei reflui cloacali in certi tratti del fiume, ad esem
pio in corrispondenza delle stazioni Lambro Valle e Ti
cino, risulta rapidamente contrastata dalla portata e, 
verosimilmente, dai meccanismi di autodepurazione 
delle acque intrinseci al sistema fluviale. Nonostante 
ciò affluenti quali Dora Baltea, Scrivia, Lambro, Adda, 
Crostolo e Panaro, possono essere definiti come dei 
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nodi di transizione tra tratti diversamente caratterizzati 
per quanto riguarda la qualità delle acque (Tab. III). 

In sintesi, l'analisi delle caratteristiche mesologi
che dei diversi siti di campionamento consente di evi
denziare 9 raggruppamenti sufficientemente omoge
nei cui corrispondono altrettanti tratti dell 'asta fluvia
le, definiti tenendo conto anche dell'assetto generale 
del sistema idrografico (Tab. III). 

Tabella III: Schema dei 9 tratti omogenei identificati per 
l'applicazione del modello. 

TRATIO LUNGHEZZA STAZIONI DI 

(km) RIFERIMENTO 

Cri ssolo - Monte Moncalieri 97 l. Crissolo 

Moncalieri - Monte Stura di Lanzo 15 2. Moncalieri 

3. Torino 
Stura di Lanzo - Monte Dora Baltea 34 4. Chi vasso 

5. Verolengo 
6. Trino 

Dora Baltea - Monte Scrivia 94 7. Valenza 
8. Tanaro 
9. Ticino Monte 

Scrivia - Monte Lambro 70 I O. Ticino Valle 
I l. Lambro Monte 

Lambro - Monte Adda 59 12. Lambro Valle 

13. Adda 
Adda - Monte Parma n 14. Cremona 

15 . Casalmaggiore 
16. Guastalla 

Parma - Monte Panaro 121 17. Borgoforte 
18. Secchia 
19. Gaiba 

Panaro - Polesella 35 20. Pontelagoscuro 
2 1. Polesella 

A questi tratti e ai parametri descrittori più impor
tanti sopra ricordati si dovrà fare riferimento nell'ap
plicazione e validazione del modello di simulazione 
della qualità delle acque fluviali. 
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ACQUE SOTTERRANEE 

SULLA DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL 
"FATTORE DI RITARDO" PER TRACCIANTI UTILIZ
ZATIIN IDROGEOLOGIA 

Antonio Di Fazio, Marcello Benedini (*) 

SOMMARIO - L'utilizzo dei tracciati in idrogeologia è una pratica 
spesso indispensabile per ottenere misurazioni dirette di parametri idro
geologici. Spesso si è costretti ad utilizzare sostanze che interagiscono con 
il mezzo filtrante e ciò a discapito della precisione delle misure effettuate. 

In questo lavoro si eseguono misure sperimentali per valutare /'inte
razione tra un noto tracciante xantenico, la Rodamina WT, ed il mezzo fil
trante a prevalente matrice carbonica. I risultati di laboratorio ottenuti sia 
mediante la sperimentazione termodinafT!ica, con la costruzione di isoter
me di adsorbimento, che con la sperimentazione idrodinamica, con misu
re su colonna, confermano che i ritardo che la Rodamina WT subisce è di 
circa 8-8,5 volte rispetto alla velocità dell'acqua nella quale è veicolato. 

1. INTRODUZIONE 

le indagini idrogeologiche si awalgono spesso 
dell'ausilio fornito da alcune sostanze, immesse op
portunamente nella zona satura di un acquifero, che 
consentono di meglio conoscere il comportamento del 
flusso sotterraneo. Per questo, tali sostanze vengono 
definite "traccianti". 

Il tracciante ideale deve essere una sostanza che 
non modifica la natura fisica e chimica del fluido nel 
quale viene immesso e non interagisce con la matri
ce solida entro cui avviene il moto. Inoltre, per quanto 
riguarda il problema degli acquiferi, un tracciante idea
le non deve determinare spiacevoli degradazioni del
la qualità dell' acqua e deve prestarsi ad essere rilevato 
anche a concentrazioni molto basse. Viene poi defi
nito "perfetto" quel tracciante che ha un comporta
mento identico a quello delle particelle del fluido nel 
quale viene immesso (SAUTY, 1977). 

Nella pratica, tuttavia, si è spesso costretti ad uti
lizzare traccianti nè ideali nè perfetti (TROISI et al., 
1985), che se interagissero con la matrice solida del
l'acquifero potrebbero fornire indicazioni affette da 
errore. 

Scopo del presente lavoro è la verifica di alcune 
semplici ed affidabili procedure atte a determinare il 

(*) Antonio Di Fazio, Marcello Benedini , Istituto di ricerca sul
le Acque, CNR Bari. 

comportamento di traccianti "non perfetti" negli ac
quiferi. Ciò al fine di apprezzare ed eventualmente cor
reggere i risultati delle prove di tracciamento che si ef
fettuano correntemente nelle ricerche idrogeologiche. 
Si vuole in particolare esaminare il comportamento 
della Rhoadamina WT, tracciante notoriamente non 
perfetto, ma di largo impiego nella pratica, quando es
sa viene utilizzata in un acquifero fessurato a preva
lente matrice carbonatica (acquifero carsico). 

2. Il TRASPORTO IN FALDA DI SOlUTI INTE
RATTIVI 

Il trasporto dei soluti (inquinanti o traccianti) nelle 
acque di falda è governato da vari fenomeni, di diver
sa natura ed entità, che si manifestano in tutto l'acqui
fero interessato. Tali fenomeni possono essere esclu
sivamente di natura fisica, e quindi senza interazione 
del soluto con la matrice solida o con altre sostanze 
presenti nell'acquifero, owero di natura chimica e bio
logica. 

I fenomeni prettamente fisici, che, dal punto di vi
sta idrodinamico, sono responsabili del trasporto di un 
soluto in un mezzo poroso, possono essere classificati 
come convettivi e dispersivo-diffusivi. 

Per quanto riguarda invece i fenomeni di natura 
chimica, la comunità scientifica internazionale ha adot
tato il termine "sorption" (ritenzione) per indicare il fe
nomeno interattivo complessivo, responsabile dell'ac-
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cumulo di una sostanza disciolta in fase liquida su di 
una fase solida naturale; con il termine "desorption" 
si indica il fenomeno inverso (LOPEZ et al. , 1990). 

Si introduce quindi il concetto di "ritardo", che è 
definito dalla relazione (FREEZ and CHERRY, 1979; 
BAUER, H., 1991): 

R = ~ = 1 + _(2_ * as (1) 
Ve rJe ac 

dove: 
R : fattore di ritardo, adimensionale; 
VI : Velocità lineare effettiva dell'acqua lungo la li-

nea di fl usso [LlT) ; 
Ve Velocità del soluto ritardato [LlT) ; 
rJe porosità effett iva del mezzo [L3/L3); 
(2 massa della fase solida [M/L3]; 
S massa del costi tuente chimico adsorbito dal 

mezzo poroso per massa unitaria di solido [M/M); 
C : concentrazione del soluto in fase liquida [M/L3]. 

Nell'espressione (1), il termine R rappresenta un 
indice quantitativo della mobilità del soluto nel mezzo 
poroso, espresso fisicamente dal rapporto ~/Ve. Il 
termi ne as/ac rappresenta la partizione e/o la distri
buzione del contaminante tra la soluzione e la matri
ce solida; essa viene meglio espressa tramite una "iso
terma di equilibrio" del fenomeno interattivo all'inter
faccia liquido-solido (WEBER, 1993). 

Si ri tiene di notevole importanza la possibilità di 
ottenere il fattore di ritardo relativo all'interazione tra 
un qualsiasi soluto ed una qualsiasi matrice solida me
diante due diverse procedure, tra loro indipendenti, 
cioè la procedura "batch" e la sperimentazione "su 
colonna". 

La procedura batch consiste in un'agevole costru
zione in laboratorio delle isoterme di adsorbimento, 
al fine di pervenire alla definizione del rapporto as/ac, 
quindi alla definizione del 2° membro della (1). 

La sperimentazione su colonna (' 'permeametro' ') 
prevede invece il passaggio del soluto, veicolato da un 
fl usso d' acq ua di caratteristiche note, attraverso u n Iet
to costituito della matrice solida in esame: il rapporto 
tra la velocità effettiva del flusso d'acqua VI e la velo
cità media di uscita del soluto Ve rappresenta il ritar
do cercato. 

È perciò necessario verificare se i valori di R otte
nuti con le due procedure sono tra loro confrontabili. 

3. CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI OGGET
TO DI INDAGINE 

3.1 La Rhodamina WT 

Le Rhodamine sono composti fluorescenti che ap
partengono al gruppo dei coloranti xantenici, nei quali 
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un protone del gruppo metilenico viene sostituito da 
un ciclo benzenico. Esse differiscono tra di loro per la 
natura ed il numero delle sostituzioni fissate sul ciclo 
xantenico e benzenico. La formu la bruta della Roda
mina WT (Rh.WT) è C30H31NP5.C1.2Na ed il suo Pe
so Molecolare è di 567,03. Il basso valore del suo Coef
ficiente di Partizione ottanolo-acqua (K

ow 
= 4,7 . 10.2) 

evidenzia che le molecole hanno la tendenza ad es
sere alquanto idrofile. 

Il grado di fluorescenza delle molecole di Roda
mina permette la loro individuazione anche in soluzioni 
molto di luite (1 .10.8 g/I). Questa proprietà è all 'origi
ne della sua utilizzazione come tracciante in idrologia 
e/o idrogeologia. 

Quando la Rh.WT viene a contatto con una ma
trice inorganica (carbonatica o silicica) il meccanismo 
di reazione è reversib ile e consente sempre una com
pieta eluizione delle molecole di tracciante eventual
mente adsorbite o scambiate. 

3.2 Matrice solida corbonatica 

Come primo passo nell'attuazione delle prove 
sperimentali, mediante operazioni si setacciatura si è 
proweduto a selezionare una sabbia proveniente dalla 
frantumazione di pietre calcaree. Nel seguito, la defi
niremo sabbia calcarea o carbonatica. Si è posto cu
ra ad evitare la presenza di sostanza organica nella 
sua composizione, al fine di ridurre al minimo gli ele
menti di variabilità dell'esperienza (BARBER Il ,L.B., 
et AI. , 1992; BRUSSEAU, M.L. et AI., 1991). 

È stata eseguita una serie di analisi, sia per la de
terminazione della composizione chimica e mineralo
gica, che per caratterizzarne gli aspetti fisic i (BALL et 
AI.,1990). 

L'osservazione mineralogica della sabbia calca
rea ha messo in evidenza la preponderanza di calcite 
spatica o calcite di colore nocciola, i cui granellini pre
sentavano tracce di terra rossa. 

La frazione solubile carbonatica ottenuta con at
tacco acido è risultata pari all'89, 12 %. Gli esami ese
guiti al microscopio ottico binoculare polarizzante e 
con il diffrattometro a raggi X (X-Ray Diffraction) sul re
siduo insolubile della sabbia carbonatica hanno evi
denziato la presenza di quarzo, feldspati, selce, anfi
boli orneblendici e pisoliti ocracee (terra rossa ce
mentata). 

Dalla costruzione delle curve granulometriche, di 
frequenza e cumulativa, sono stati ricavati i diametri 
caratteristici della sabbia in esame, che sono riassunti 
in TAB. I. 

Il Diametro Medio (Dm) si ricava con la formula di 
Folk e Ward (BOSELLIN I et AI., 1989): 



Tabella I: Parametri Granulometrici della sabbia cal
carea (mm). 

d10 0,43 

d16 0,50 

d50 0,75 

d60 0,81 

dS4 0,95 

mc 0,71 

Md 0,75 

Dm 0,73 

U 1,88 

d10 = diametro efficace 
mc = Moda della curva di Frequesza 
Md = Mediana della curva Cumulativa 
Dm = Diametro Medio 

U = Coefficiente di Uniformità (d6id1o) 

Sono state quindi eseguite con metodi classici le 
determinazioni del Peso Specifico, del Peso di Volu
me e della Porosità Totale. 

Per la misura della Porosità Effettiva ('I)e) si è adot
tato il Metodo di Iniezione di Tetraclorometano (CCIJ. 
Si è utilizzata un'apparecchiatura, schematizzata in 
Fig. 1, costituita essenzialmente da una colonna di mi
sura delle perdite di carico, in vetro calibrato, avente 
diametro interno di 5 cm. 

® 

Fig. 1. Apparato di misura della porosità effettiva: 
1 - colonna misura; 2 - acqua di saturazione; 
3 . Tetracloruro di Carbonio; 4 - Termostatazione. 

® 
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La sabbia è stata introdotta in tale tubo, compat
tata, saturata con acqua e trattenuta in alto da una re
te, per evitare fenomeni di sifonamento durante le ope
razioni di misura. Il tutto è stato sottoposto ad una de
pressione ~ 10 cm di Hg per 24 ore (Soc. It. Sci. Suo-
10.,1985), al fine di eliminare la presenza di bolle d'a
ria. Quindi è stata introdotta dal basso una corrente di 
Tetracloruro di Carbonio, colorato con iodio per ren
derne evidente il "fronte" di passaggio. Questo liqui
do è stato scelto in quanto immiscibile con l'acqua, di 
densità sensibilmente più elevata (1 ,58 g/cm3) e con 
un buon grado di fluidità (Viscosità a 15°C = 1,844 
cp). Circolando nel letto di sabbia, dal basso verso l'al
to, il CCI

4 
sposta l'acqua contenuta negli spazi vuoti 

fra le particelle solide. Quest'acqua viene quindi rac
colta in un cilindro graduato ed il suo volume, così mi
surato, rapportato al volume totale della colonna, rap
presenta la porosità effettiva. 

In TAB. Il vengono riassunti i parametri fisici mi
surati. 

Tabella Il: Parametri Fisici della sabbia calcareSi 

Peso Specifico (kg/l) 2,720 

Peso di Volume (kg/l) 1,644 

Porosità Totale '1)1 (%) 39,3 

Porosità efficace 'l)e (%) 22,5 

4. MISURA DEL FATTORE DI RITARDO CON PRO
CEDURA BATCH. 

4.1 Isoterme di adsorbimento 

Per l'applicazione di questa procedura si parte 
dalla relazione di Freundelich, 

(2) 

che è di natura empirica, anche se giustificabile teori
camente. Essa generalmente soddisfa le esigenze di 
interpretazione complessiva del fenomeno dell'inte

razione. 
È opportuno osservare che quando Un = 1 si ha 

una relazione lineare tra Se C; ciò si interpreta col fatto 
che l'inquinante si ripartisce equamente tra liquido e 
solido e che il ritardo è legato solo alle proprietà fisi
che del terreno (e non a quelle chimiche). La relativa 
isoterma (lineare) è allora espressa dalla seguente 
equazione: 

as s 
R=1+-=--

ac C 
(3) 

In questo caso la (1) prende una forma più sem
plificata (BAUER, 1991): 
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R = 1 + -(j-kd 
1Je 

(4) 

Quando invece 1/n .,,:. 1, la (1) stessa diventa: 

R = 1 + k ~ ~ Ot/n.t) 
d (5) 

n 1Je 

La tecnica di costruzione delle isoterme è suffi
cientemente standardizzata e verificata (ROY et al. , 
1986; LOPEZ A. et al., 1990) e quindi affidabile. 

Essa consiste nel mettere a contatto, in opportu
ni contenitori, uguali quantità della stessa matrice so
lida con quantità di soluzione a diversa concen
trazione. 

Dopo un determinato periodo di contatto, si con
trollano le concentrazioni residue delle soluzioni per 
ogni contenitore e si calcola quanta massa di soluto 
è rimasta adsorbita alla matrice solida in esso conte
nuta; tale quantità, rapportata alla quantità di terreno, 
viene correlata alle concentrazioni di partenza, proce
dendo graficamente in un sistema di assi cartesiani. 

Il best-fitting dei dati, ottenuto grazie ad un oppor
tuno programma di calcolo (LNFIT) messo a punto dal
l'IRSA (PALMISANO, 1988) esegue una interpolazio
ne statistica dei punti sperimentali con la tecnica dei 
minimi quadrati, determinando i coefficienti dell'equa
zione di Freundelich. Le concentrazioni delle soluzioni 
di Rh.WT sono state ri levate con misure non distrutti
ve eseguite su Fluorimetro Turner Design modo 10. Il 
range di concentrazione entro cui è stata effettuata la 
costruzione della isoterma di adsorbimento è stato tra 
1,15 p.g/l e 1,15.104 p.g/I; il tempo di equilibrio è stato 
di 100 ore. Per tutto il tempo di durata della prova si 
sono tenuti i campion i in ambiente buio a temperatu
ra costante di 20°C. 

L'isoterma ottenuta all'equ ilibrio è la seguente: 

S = 1,05 (± 0,025) CO,970 (± O,015) (6) 

ed è rappresentata in Fig, 2, 
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ISOTERMA DI EQUILIBRIO - Rh .WT/Sab.Calcarea (20"C) 
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4 Kd= 1,050 cmyg 
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o SOLUZIOi ("'9 ~ine 1Ir/l) 12 

Fig. 2. Isoterma di adsorbimento tra Rhodamina WT su sabbia 
carbonatica. Tempo di equilibrio: 100 ore. 
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5. MISURA DEL RITARDO MEDIANTE MISURE SU 
COLONNA 

Questa metodologia di indagine si basa largamen
te su procedimenti di "stimolo-risposta" (LEVE N-
SPIEL, 1989) eseguiti in condizioni stazionarie, 

Lo stimolo consiste nell' iniezione di un certo tipo 
di soluto nel sistema fluido in esame, mentre la rispo
sta è la registrazione temporale della quantità o della 
concentrazione che passa in un determinato punto po
sto alla distanza x dal punto di iniezione. 

In particolare, si misura la quantità in una realtà 
del tutto controllabile ("sistema chiuso"), quale può 
essere quella realizzata in laboratoriio; si misura inve
ce la concentrazione in una realtà più complessa, qua
le può essere un acquifero ("sistema aperto"), 

Lo stimolo può assumere diverse forme e moda
lità ma, per gli scopi della presente indagine, faremo 
riferimento a quello a "gradino", cioè con immissio
ne continua del soluto da un certo instante in poi. Quale 
che sia la tecnica di stimolo adottata, per poter loca
lizzare il punto utile al calcolo della velocità lineare di 
propagazione del soluto Ve' è necessario ricondurre 
la curva reale di restituzione del tracciante, rilevata alla 
distanza xdal punto di immissione, a quella che avreb
be un flusso ideale "a pistone", depurato dell'effetto 
dispersivo, nel quale si considera che l'adsorbimen
to avvenga istantaneamente e con numero di Peclet 
(Pe) > 50.000, Tale punto viene definito "centro di gra
vità" o "centroide" della curva di restituzione e con
sente di individuare il tempo (tJ che deve essere uti
lizzato per il calcolo della V. c 

5.1 L'apparato sperimentale 

È stato messo a punto un dispositivo sperimenta
le di laboratorio per effettuare la misura del fattore di 
ritardo mediante procedure dinamiche (DI FAZIO et 
al.,1992). 

Lo schema di tal~ dispositivo, riportato in Fig. 3, 
pone al centro della sperimentazione un permeame
tro che consente la contemporanea rilevazione di pa
rametri idrologici, dispersivi e sorptivi. L'immissione 
del tracciante nella zona centrale del permeametro e 
l'anal isi non distruttiva del tracciante nel punto di mi
sura sono state attuate mediante la predisposizione 
di due distinti circuiti di ricircolo, attrezzati con pom
pe centrifughe ad alta portata che, in pratica, aspira
vano l'acqua nel punto centrale del permeametro e, 
dopo tempi brevissimi, la rei mettevano nello stesso 
punto. Per la sperimentazione si è utilizzato un tratto 
centrale del permeametro, della lunghezza di 22,5 cm, 
al fine di ridurre le incertezze che possono determinare 
i fenomeni di distribuzione dei filetti fluidi nelle zone 
di ingresso e di uscita. Sono state eseguite diverse pro
ve caratterizzate da differenti velocità di flusso, man
tenendo però costante la portata e la concentrazione 
del tracciante immesso. 
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Fig. 3. Schema del Dispositivo Sperimentale: 
1 - Alimento; 2 - Permeametro; 3 - Piezometri; 
4 - Scarico; 5 - Pompe riciclo; 6 - P. dosatrice; 
7 - Termos!.; 8 - Imm. Continua; 9 - Imm. Impulsionale; 
10 - Fluorimetro; 11 - Registratore ; 12 - Conduttivim.; 
13 - Presa Campione. 

5.2 Calcolo del ritardo 

Nelle Figg. 4 e 5 sono riportate le curve di restitu
zione reali relative a due prove eseguite a due veloci
tà effettive VI diverse: la prima a 6,2.10-2 cm/s e la se
conda a 2,1 .10-3 cm/s. Nell'ipotesi che l'adsorbimen
to del tracciante non avvenga in maniera istantanea, 
si individua, mediante misurazione, il centro di gravi
tà delle aree sottese dalle curve di restituzione del trac
ciante ed il tempo corrispondente te (come indicato 
nelle suddette figure). Quindi sono state calcolate le 
rispettive velocità di movimento del fronte del traccian
te Ve' risultate di 8,05.10.3 cm/s e di 2,6.10-4 cm/s ri
spettivamente. 

.. 
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Fig. 4. Curva di restituzione reale della prova di interazione della 
Rhodamina WT con sabbia carbonatica, eseguita su permeame
tro. Concentrazione di Rh .WT in funzione del tempo. 

Nell'ipotesi che l'adsorbimento del tracciante sul
la sabbia fosse invece istantaneo, il te verrebbe indi
viduato in corrispondenza del punto C/C o = 0,5 sul
la curva di restituzione. In questa ultima ipotesi i ritar
di conseguenti sarebbero leggermente inferiori rispet
to ai primi. In Fig. 6 è documentata la verifica sull'a
nalogia delle condizioni di prova mediante il confron
to fra gli andamenti delle curve di restituzione ottenu
to mediante normalizzazione delle stesse, ponendo, 
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Fig. 5. Curva di restituzione reale della prova di interazione della 
Rhodamina WT con sabbia carbonatica, eseguita su permeame
tro. Concentrazione di Rh.WT in funzione del tempo. 
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Fig. 6. Curve normalizzate dell'interazione della Rhodamina WT 
con sabbia carbonatica, ottenute su permeametro per due diver
se velocità di flusso. 

in ordinata, il rapporto C/Co ed in ascissa un tempo 
adimensionale T = V, t/x dove tè il tempo reale ed x 
è la lunghezza (pari a 22,5 cm) del permeametro pre
sa in considerazione. 

In Tab. III sono stati riassunti i parametri caratte
ristici delle prove effettuate. 

6. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

Le due procedure sperimentali descritte fornisco
no tutti gli elementi per la risoluzione della (1) e hanno 
dimostrato chiaramente la natura non conservativa 
della Rhodamine WT . 

Approssimando l' isoterma (6) ad un andamento 
lineare, il Fattore di Ritardo calcolato con la (4) è R == 
8,5. 

Mediante il rapporto tra le velocità V, e Ve' misu
rate nelle prove su permeametro, si ottiene un Ritar
do R == 8,0. 

Si è effettuata una ulteriore verifica calcolando R 
con la (5), cioè con il suo reale andamento non linea
re, in cui C(concentrazione del tracciante misurata nel 
punto di immissione durante la esecuzione delle pro
ve) è stata, rispettivamente per le due prove, di 
3,3. 10-2 mg/I e di 1,96 . 10-1 mg/I. Risulta un valore di 
R = 9,0 e la Ve (= VIR) , calcolata con quest'ult imo 
valore di R, viene sottostimata del1 O % rispetto a quel
la misurata durante le prove sperimentali. 

Tale ultima veri f ica sembra interessante, poichè 
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Tabella III: Parametri rilevati durante le prove dinamiche di tracciamento con immissione a gradino di Rhodami
ne WT su permeametro riempito con sabbia carbonatica. 

o K i V
d VI 

(cm 3/s) (cm/s) (%) (cm/s) (cm/s) 

10,6 0,026 0,6 0,014 0,062 

0,35 0,026 0,02 0,0005 3 x 10-5 

LEGENDA: 
O = portata totale alimentata al permeametro 
K = permeabilità 
i = gradiente idraulico 
Vd = Velocità di Darcy (O/A) 
VI = Velocità effettiva (O/A * rJ e) 

Re = n. di Reynolds 
(XI = dispersività dinamica longitudinale 
DI = Coeff. di dispersione idrodinamica longit. 

Re Pe (XI DI te Ve R 
(cm) (cm 2/s) (s) (cm/s) 

0,001 300 0,11 0,0068 2800 0,008 7,7 

0,002 10 0,06 0,0001 85700 0,00026 8,0 

te = tempo corrispondente al centro di gravità della curva di restituzione. 
Ve = Velocità di movimento del soluto (tracciante) : x/te . 

in essa interagiscono dati provenienti dalle due diver
se procedure. 

Essendo tutti i valori di Rsostanzialmente confron
tabili, si ha conferma della validità della sperimenta
zione complessiva eseguita e conferma della inter
cambiabilità di entrambe le procedure per il calcolo del 
ritardo. 

Nel caso preso in esame di interazione tra la Rho
damina WT e la matrice carbonatica, si ha ragione di 
ritenere che per prove in pieno campo, nelle condizioni 
di reale equi librio tra le fasi e a causa della presenza 
di "terra rossa" negli acquiferi carsici, il fattore di cor-

BI BLiOG RAFIA 

rezione possa essere più alto di quello calcolato con 
le prove di laboratorio. Per tale ragione sono in corso 
sperimentazioni nel Campo Prove deIl'IRSA, sito in un 
acquifero carsico, per verificare la validità delle con
clusioni qui tratte. 

Ouanto fin qui esposto ci porta, in conclusione, al
la necessità di dover verificare in anticipo il grado di 
interazione di un tracciante con la matrice solida del
l'acquifero in esame, al fine di poter scegliere quello 
più compatibile rispetto sia alle condizioni di campo 
che alle esigenze di ricerca. 
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IDRAULICA APPLICATA 

SULLA CARATTERIZZAZIONE MUL TI FRATTALE 
DELLE RETI FLUVIALI 

Samuele De Bartolo, Mario Maiolo, Massimo Veltri, Paolo Veltri ( *) 

SOMMARIO - I recenti studi sull 'interpretazione frattale dei bacini 
idrografici hanno evidenziato la possibilità di caratterizzare, attraverso un 
formalismo più generale, la distribuzione spaziale e le proprietà di scala di 
variabili idrologiche quali, ad esempio, le aree contribuenti a un determi
nato ordine, le loro pendenze, l'energia dissipata, la funzione di iniziazio
ne del canale. Tale formalismo, multifrattale o dello spettro fra), caratteriz
za nella sua globalità non solo l'aspetto puramente geometrico, owero for
ma e struttura del reticolo idrografico, ma definisce gli ordini relazionali di 
auto-organizzazione e, quindi, di distribuzione delle varie grandezze sul
l'intero bacino. In questa memoria, dopo avere introdotto la caratterizza
zione multifrattale dei bacini idrografici, con riferimento, in particolare, al 
tipo di struttura gerarchica caotica dei reticoli, attraverso la dimensione ge
neralizzata di Grassberger e Procaccia, è affrontata l 'analisi, in via nume
rica e utilizzando dati DEM, di un bacino idrografico calabrese già digita
lizzato. 

1. INTRODUZIONE 

Il formalismo multifrattale, introdotto per la prima 
volta da Mandelbrot(1982) e caratterizzato in seguito 
da Frisch e Parisi (Mandelbrot e Evertsz, 1992), era 
stato intuito nel 1977 da Kaye(Rigaut, 1990) che, con 
riferimento all'approccio seguito da Richardson
Mandelbrot (Mandelbrot, 1982) per la val utazione della 
lunghezza della linea di costa, aveva evidenziato l'e
sistenza di una profonda interconnessione tra strutture 
frattali, con differenti dimensioni, appartenenti ad un 
unico intreccio. Numerosi sono i campi di applicazio
ne: dallo studio dei fenomeni dissipativi turbolenti (Me
neveau e Sreenivasan, 1987; 1989; Sreenivasan, 
1991), alla caratterizzazione degli attrattori strani nella 
teoria dei sistemi dinamici (Halsey et alii, 1986), alla 
stessa descrizione dei bacini idrografici (ljjasz
Vasquez et alii, 1992a). 

Secondo la definizione di Feder(1988) , le misure 
(Baclawski et alii, 1984; Stoyan e Stoyan, 1994) (v. Ap
pendice A) multifrattali, in generale, interessano lo stu
dio della distribuzione di una grandezza fisica su un 
supporto geometrico, rappresentato, ad esempio, da 
un piano ordinario, una superficie o un frattale stesso 

(') Collaboratore di ricerca; Dipartimento di Difesa del Suolo 
" V. Marone" , Università della Calabria, 87040 C.da S. Antonello 
di Montalto Uffugo (CS) 

(reticolo idrografico). Di solito, le strutture multifratta
li (Meneveau e Chhabra, 1990) derivano da processi 
moltiplicativi, nei quali la misura in un dato punto è data 
da una stringa di successive moltiplicazioni lungo un 
albero gerarchico. Tali processi ben si adattano all'in
terpretazione delle singolarità caratterizzate a differen
ti scale, a partire dalle aste del primo ordine. In tale con
testo non viene pertanto seguito il modello gerarchi
co hortoniano, auto-similare e sostanzialmente deter
ministico, presente in altri approcci (Beer e Borgas, 
1993; Helminger et alii, 1993; La Barbera e Rosso, 
1989; Uu, 1992; Nikora et alii, 1993; Nikora e Sapozh
nikov, 1993; Veltri et alii, 1992; 1993) (v. Appendice B), 
bensì una gerarchia auto-organizzata (Rigon e Rinal
do, 1993; Rinaldo et alii, 1993), basata essenzialmente 
su statistiche con caratteristiche multifrattali. 

2. ASPETTI TEORICI 
DEL FORMALISMO MULTIFRATTALE 

La base teorica del formalismo multifrattale trova 
origine nella teoria delle misure. Se si considera un mi
sura di probabilità (ljjasz-Vasquez et alii, 1992a; Lee 
e Halsey, 1990) su una struttura di dominio L, è possi
bile suddividere tale misura in box di lato o, ciascun box 
avente probabilità pi x) , con x centro di uno specifico 
box. La variazione di PD(X) in funzione di o evidenzia 
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l'organizzazione della variabile presa in esame, in ter
mini di posizione dei punti rappresentanti il reticolo, 
nell'intorno di x. Ciò può essere descritto dalla relazio
ne di potenza: 

(1 ) 

dove L, misura del dominio, descrive la massima 
estensione del reticolo, e l'esponente di scala ex è l' e
sponente di Upschitz-H6Ider(Mandelbrot, 1982; Hal
sey et alii, 1986) compreso, generalmente, in un ran
ge di valori rappresentanti gli estremi di scala del do
minio in studio. In fig. 1 è riportato l'andamento quali
tativo di (o/L)" in funzione di ex. 

Fig . 1. Curve teoriche di (OIL)'" in funzione di Q. 

L'andamento di p,,(x) in funzione di o dipende es
senzialmente dal punto intorno al quale il box è cen
trato: ex, cioè, varia puntualmente, e per avere una de
scrizione completa dell'organizzazione spaziale del
la misura è quindi necessario contare il numero di box 
(ricoprenti l'intero dominio) che mostrano lo stesso va
lore di ex. Tali box risultano fra loro interconnessi in ma
niera sparsa e il loro numero No sarà owiamente fun
zione del lato o. Tale dipendenza può essere descrit
ta (Chhabra e Jensen, 1989; Falconer, 1990; Feder, 
1988; Ijjasz-Vasquez et alii, 1992a; b) mediante: 

( 
o ) -1(",) 

No[ex(x)] ex: L ' (2) 

dove f(ex) rappresenta la dimensione frattale dell' insie
me di box con lo stesso valore di ex. La curva f(ex) , con 
caratteristiche generalmente unimodali, è nota come 
spettro multifrattale (Halsey et alii, 1986), e attraver
so la sua conoscenza è possibile misurare non solo la 
porzione di punti con caratteristiche simili nei loro in
torni, ma anche il grado di raggruppamento degli stes
si. Tale approccio ben si adatta all'interpretazione del
le singolarità nelle strutture di scala del reticolo idro
grafico caratterizzate dalla magnitudo M. 
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2.1 Metodi numerici per la determinazione dello spet
tro multifrattale 

Il calcolo per la valutazione dello spettro f(ex) , an
che se le tecniche presenti in letteratura sono nume
rose - fra le altre, quella di Chhabra e Jensen (1989) 
e quella di Sreenivasan (1991) - può ricondursi es
senzialmente a due metodi (Mandelbrot e Evertsz, 
1992): quello dell' istogramma (Meneveaue Sreeniva
san, 1989)equellodei momenti(Halseyetalii, 1986). 

Il primo, basato sulle relazion i (1) e (2), è scarsa
mente utilizzato, essenzialmente a causa del notevo
le tempo di convergenza e dell'elevatissimo numero 
di dati da trattare . Il secondo metodo, più frequente
mente utilizzato, si basa sulla funzione di partizione 
S,,(q) (Falconer, 1990): 

N(o) q 

So(q) = ~ [po (xJ] , (3) 
v = 1 

dove Xv denota il centro del v-mo box. 
So(q), nota anche come cumulante di ordine q 

[- 00 < q < 00 J, può essere interpretata come la proba
bilità che q punti casuali ricadano insieme in ognuno 
dei v-box di lato o. È possibile altresì relazionare il com
portamento di scala di So(q) con 0, per differenti valori di 
q, attraverso lo spettro multifrattale (Feder, 1988; Fa/coner, 

1990; Meneveau et a/ii, 1990). Introdotta perciò la funzione 
r{q), sequenza degli esponenti di massa, come l'esponen
te per il quale la funzione di partizione So(q) varia in fun
zione del lato o del box: 

(4) 

Grassbergere Procaccia (1983) e Hentschele Procac
cia (1983), con riferimento allo spettro delle dimensioni 
generalizzate D(q), hanno proposto: 

D(q) = 7{q\ 
q-1 

(5) 

che è una forma sintetica della dimensione frattale ge
neralizzata o di Grassberger e Procaccia: 

D( ) - 1 I· In[So(q)] q - - - 1m . 
q -1 o ~ o Ino 

(6) 

Nel caso in cui q = O,So (q = O) misura quanti box 
di lato o sono occupati dalla misura, mentre D(q = O) 



rappresenta la dimensione frattale del supporto della 
misura. Se si considera l'intero bacino (ljjasz-Vasquez 
et alii, 1992a) D(q = O) risulta pari a 2. Nel caso di q = 1 
la (6) presenta una discontinuità e per q tendente a 1 
si ottiene (Feder, 1988; Grassberger e Procaccia, 
1983; Halsey et alii, 1986) l'entropia della misura S: 

S = - I:p o(x) In Po (x) cc D(1)ln (l). (7) 

D(1) descrive la variazione dell'informazione ne
cessaria per descrivere la misura, in funzione di In(1 lo) 
(Billingsley, 1965; Fiorentino et alii, 1993); per q = 2 si 
ottiene invece la dimensione di correlazione (Gras
sberger e Procaccia, 1983; Halsey et alii, 1986; Hent
schel e Procaccia, 1983): 

E = lim I
. In L(o) 
1m (8) 

0- o N - o<> --

In (o) 

dove 

e 8(y) è la funzione di Heaviside: 8(y) = O per y < O e 
8(y) = 1 per y ;::: 1 . 

E assume un significato molto simile a quello del
la dimensione frattale: per una distribuzione uniforme 
di punti su una curva oppure su una superficie si avrà 
rispettivamente E = 1 e E = 2. Più in generale, è pos
sibile dimostrare che E coincide con la dimensione frat
tale se i punti sono distribuiti uniformemente sul sup
porto, mentre risulta minore nel caso di distribuzione 
non uniforme. L(o) è invece l'integrale di correlazione, 
che conta quante coppie di punti, rappresentati dai vet
tori rij a distanza Iri-r) sono minori di o, e la misura è de
finita scalingse i valori di D(q) sono costanti al variare 
di q, altrimenti multiscaling, cioè multifrattale. D'accor
do con Falconer (1990), Feder (1988), Halsey et alii 
(1986), Ijjasz-Vasquez(1992b), Mandelbrote Evertsz 
(1992), Puente e Romero (1993), è possibile sostitui
re la sommatoria che compare nella (3), con un inte
grale; il valore di po(x), a sua volta, può essere sosti
tuito uti lizzando la (1), e l'integrale definito su tutti i box 
può essere sostituito tramite la (2). In definitiva, inte
grando rispetto ad a, si ha: 

(o/L)qa (O/L)-f(a) da = (O/L)qa-f(a) da (9) 

o o 

Essendo o molto piccolo, il valore dell'integrale è 
dominato dal più grande valore dell'integrando: è ne
cessario quindi minimizzare qa-f(a): 

IDRAULICA APPLICATA 

d 
- (f(a) - q a) = O, (10.1 ) 
da 

owero: 

df (a(q)) 
--,---,...c:..:. = q. (10.2) 

da 

Così a(q) è il valore di a per il quale il grafo di f(a) 
ha pendenza q. Si ha, pertanto, una legge di potenza 
del tipo: 

S(q) cc o(qa(q)-f(a(q))) , (11 ) 

in cui i valori di a(q) e f(a(q)) nell'esponente di o sono 
quelli che minimizzano l'espressione qa-f(a). Dalla (4) 
e dalla (11) risulta: 

r(q) = qa(q)-f(a(q)); 

inoltre: 

dr(~ df da da 
-- = ----a-q-, 

dq da dq dq 

e dalla (10.1), per a = a(q): 

dT(q) = _ a(q). 

dq 

(12) 

(13) 

(14) 

La (12) e la (14) rappresentano sostanzialmente 
la coppia di trasformate di Legendre delle variabili in
dipendenti q e r(q) in relazione alle variabili indipen
denti a e f(a) , e consentono di definire, altresì, lo spet
tro multifrattale f(a), il cui andamento qualitativo, trac
ciato per via parametrica, è riportato in fig. 2. 

[(a) 

dimensione 
del supporto 

dimensione di 1------/ 
infonnnzionc 

*----L--~di~·m-eM~i~one~di----------a--~q=-= 
informazione 

Fig. 2. Rappresentazione qualitativa dello spettro 1(0<). 
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2.2 Considerazioni sullo spettro fra) 

In accordo a quanto riportato in precedenza sulla 
dimensione generalizzata e sui possibili valori defini
ti per il parametro q, la curva f(O!) caratterizza quindi 
le varie dimensioni frattali. 

Per q = 0, Si O) risulta uguale al numero No di 0-
box necessari a ricoprire il supporto della misura; 7(q) 
presenta tangente orizzontale e coincide con f(O!(O)) e 
con la dimensione del supporto. Dalla (10.2) risulta 
df(O!(O))/dO! = 0, che corrisponde al massimo valore del
la curva. 

Nel caso di q = 1 , ovvero So(1) , 7(1) = 0, e utiliz
zando la (3) si ha: 

~ InS
x 

(q) = I:([Px(x)]q In[px(x)]), (15) 

dq I: [pi x))q 

le cui sommatorie sono riferite ai o-box di centro xv' e 
quindi : 

(16) 
dq In(1 lo) In(1 lo) 

La (14) e la (16) forniscono: 

0!(1) = - dT(1) = lim I: [po(x)]ln[po(x)) , (17) 
dq o~ O In(1 lo) 

in cui il termine -I:[po(XV))In [pixV)), presente anche nel
la (7) (entropia della misura) , indica mediamente la po
sizione di un punto x, misurato da p, e a quale v-mo box 
appartiene. Il valore 0!(1) = f(0!(1 )) , riflette inoltre la parte 
dell ' insieme sulla quale la misura p è concentrata. 

Mandelbrot (Sreenivasan, 1991), dopo aver sud
diviso lo spettro a seconda dei valori assunti da f e da 
O! , ha definito manifesta la parte dove sia f che O! sono 
positivi, latentequella in cui f< ° e O! > 0, virtuale la par
te in cui O! < O. 

3. ASPETTI DESCRITTIVI E TEORICI DELLA 
STRUTTURA GERARCHICA DE LLE RETI 
FLUVIALI 

Una rete fluviale può essere considerata una strut
tura "caotica" costituita da x elementi (Iinks) che col
legano siti posizionati tra nodi di monte e di valle. As
segnata ai siti un 'area di drenaggio, le direzioni di dre
naggio segu iranno le pendenze locali , e la configura
zione della struttura (Fiorentino et alii, 1993) è data, in 
termini topologici, dal modo in cui gli elementi si di
spongono in diversi "stati " ~ = (1 , 2, ... , D*) , rappre-
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sentati dalla distanza topo logica tra il nodo di monte 
dellink e la sezione di chiusura della rete. Evidente
mente, per distanza topologica s'intende il numero di 
links consecutivi interposti tra il punto preso in consi
derazione e la sezione di chiusura del bacino. Il nume
ro totale di stati corrisponde al diametro topologico D * 
della rete, ovvero l'intero percorso, dalla chiusura del 
bacino fino alla sorgente, con il più grande numero di 
links. Un ruolo non secondario, nella descrizione del 
reticolo è svolto dalla width function N(x), che misura 
il numero di links a una distanza x dalla sezione di chiu
sura, intesa come lunghezza geometrica tra i nodi, ov
vero come distanza topologica vera e propria. In fig. 
3 è schematizzata la funzione di larghezza, in termini 
di distanza topologica. 

• • 123 4 56 
N(x).1246 4 2 

dstanza mpologlca • 

Fig. 3. Funzione di larghezza N(x) in re lazione alla distanza topo
logica x (Bras, 1990). 

Gli studi più recenti sulla natura delle reti naturali 
sono rivolti non solo alla caratterizzazione della strut
tura reticolare, ma al complesso delle variabili dinami
che che intervengono nella definizione del sistema ba
cino, con risultat i collocabili in ambiti più generali di 
quelli re lativi al caos deterministico. Fra gli altri citia
mo, da una parte gl i sviluppi di Willgooseet alii(1991 a; 
b; c; d) sull'evoluzione dinamica dei bacini, basati su 
un set di equazioni differenziali di tipo diffusivo; dal
l'altra quelli di Rinaldo et alii (1993), relativi ai cosid
detti optimal channel networks, ottenuti minimizzan
do i rapporti locali e globali della dissipazione di ener
gia. Nei primi si è avuta ulteriore conferma dell'ipote
si che la crescita caotica del le reti fornisce la spiega
zione del fatto che bacini con processi fisic i similari 
possono avere differenti reti naturali. 

I secondi hanno evidenziato che l'evoluzione au
tomatica degli stessi optimal channel networks, dipen
dente dalla sensibili tà alle condizioni iniziali, procede 
verso configurazioni di reti esibenti statistiche frattali 
e multifrattali indistinguibili da quelle osservate in na
tura (self-organized criticality) (Bak et alii, 1987; 1988). 

Nello schema di seguito riportato sono indicati, in 
termini semplificati, i possibili passi utili, alla luce di 
quanto detto finora, alla descrizione del bacino e del
la rete idrografica (Hao, 1990; Szeliskie Terzopoulos, 
1989): 

Nel generalizzare, appunto, il sistema bacino è 
possibile fare riferimento a Barnsley(1993), secondo 
il quale un sistema frattale consiste in un mezzo per 
la generazione di frattali deterministici, associati a uno 



Schema semplificato della descrizione del sistema bacino. 

spazio fondamentale (bacino) X, e in uno spazio di mo
delli Y = Y(X). Il modello di rete artificiale hortoniano 
(Barns/ey, 1993; He/minger et a/ii, 1993; Lauwerier, 
1991; Pieranski, 1992), generato attraverso un siste
ma iperbolico di funzioni iterative (IFS) - inteso come 
spazio metrico associato a un insieme di trasformazio
ni contrattive wn con fattori di contrazione sn' per 
n = 1,2, ... , N, e con trasformazioni di condensazione 
wo_' avrà come attrattore del sistema la rete ad albe
ro hortoniana (fig. 4) . 

Le trasformazioni contratti ve rappresentano tra
sformazioni di similitudine con fattore di scala sn' e 
Barns/ey(1993) ha fornito la soluzione della dimensio
ne frattale dell'attrattore come: 

(18) 

dove D, così calcolata, è la dimensione frattale equi
valente alla box-counting dimension, e N il numero del
le trasformazioni di contrazione. La dimensione frat
tale dell'albero hortoniano, in cui tutti i fattori di con
trazione sono uguali (sn = s, per n = 1, 2, ... , N) , è for
nita da (He/minger et a/ii, 1993) : 

D = log (1/N) 

loglsl 
(1 9) 

Due trasformazioni di contrazione, (N = 2) , equi
valgono ad un rapporto di biforcazione pari a 2: i fatto
ri di contrazione possono rei azionarsi ai rapporti di lun-
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ghezza ponendo S 1 = S 2 = 1/RL, e la dimensione fratta
le si riconduce alla relazione di La Barbera e Rosso 
(1 989): 

D = log RB• 

log R
L 

(20) 

Fig. 4. Rete artificiale hortoniana generata attraverso il sistema 
iperbolico. 

La (18) , la (19) e la (20) rientrano nel contesto de
terministico di strutture perfettamente auto-similari , in 
cui le singolarità relative al numero casuale di magni
tudo M, presenti nell'ambito gerarchico ai vari links, 
non possono essere considerate una invariante di sca
la. Il problema si riconduce quindi alla scelta, non im
mediata, di una opportuna famiglia di trasformazioni. 

Definita la probabilità di percorso (Rodriguez
/turbe e Va/dez, 1979): 

(21 ) 

con: A.w area drenata dal canale allo stato ~w dell'as
segnato percorso )' , costituito dagli stati geomorfolo
gici < t, ..... ~n> e A area totale della rete fluviale , la 
probabilità di percorso può essere scritta (Gupta et a/ii, 
1980): 

dove pt, t +l è la probabilità di transiz ione dallo sta
to ~ allo stato ~ l ' In generale pf~· 1 è il numero di 

w w+ l, J+ 

aste f drenanti nello stato~. l' diviso il numero tota-
J J+ 

le di aste di ord ine ~r 
Rina/do et a/ii(1992a;b), partendo dalle leggi hor

toniane (v. Appendice B), hanno individuato una rela
zione tra auto-similarità e caratteristiche topologiche 
delle distribuzioni delle distanze dal punto di chiusu-
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ra del bacino, intesa come un processo moltiplicativo 
di parametro 1/Rs : 

( 

1 ) ,,(~) A(1,0) 
p(-y) = -- , 

RE-1 A(O, O) 
(23) 

dove il rapporto tra aree rappresenta la probabilità di 
ogni percorso di essere selezionato, e a(-y) è l'espo
nente di Lipschitz-H6Ider. 

3.1 Processi moltiplicativi nelle reti naturali 

Con il presupposto che le forme del rilievo sono 
il risultato di una serie di mod ificazioni successive, in
dotte da continue trasformazioni d i energia di posizio
ne in energia cinetica, all'origine dei processi morto
logici, Willgoose et a Iii (1991 a; b; c; d) hanno definito 
i diversi stadi di evoluzione dei bacini attraverso para
metri legat i alle caratteristiche altimetriche e planime
triche delle singole aste fluviali e dei sottobacini corri
spondenti. La funzione di in iziazione del canale (Will
goose et alii, 1991 a): 

(24) 

con (3, ue ncostanti, Q portata per un ità di larghezza, 
J pendenza, è del tutto analoga alla distribuzione di 
probabilità della crescita nel DLA (Aharony, 1991; Aha
ronye Feder, 1989; Bali et alii, 1990; Stanley, 1991 ) 
e rappresenta, perciò, un tipico processo moltiplicati
vo. La stessa natura "caotica" del reticolo evidenzia 
zone con alta concentrazione di magnitudo, e zone con 
concentrazione scarsa o quasi nulla: Mandelbrot 
(1982) ha definito curdling tale processo. 

Più in generale , un curdi ling è un processo molti
plicativo in cui una "porzione" Ll-dimensionale di lato 
o, si trasforma in bA sub-porzioni di egual misura ob·1 

in cui b è la base del processo, che può assumere qual
siasi valore intero. Essendo il bacino uno spazio con 
Ll = 3, è possibile considerare sia particolari sviluppi 
spaziali del ret icolo (cascate), che l'intersezione de
gli stessi con sottospazi di dimensione d::; Ll: 
2-dimensionali e 1-dimensionali. Una rete ad albero 
hortoniana può essere considerata (Meneveaue Sree
nivasan, 1991) una cascata conservativa in cui la mi
sura viene conservata ad ogni singolo passo, ovvero: 

I:. X .. = 1, 
I J,I 

(25) 

dove la sommatoria va estesa a tutte le bA sub
porzioni originatesi ad ogni singolo passo della casca
ta, e X rappresenta un moltiplicatore di misura, ossia 
una variabile casuale con una sua distribuzione di pro
babilità (Mandelbrot e Evertsz, 1991), che può assu
mersi con buona approssimazione pari a p(-y). Nel va-
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lutare le D(q) relative alla misura in esame bisogna te
ner conto pertanto della Ll-d imensionalità del dominio. 
Meneveau e Sreenivasan (1991) hanno fornito espres
sioni per le intersezioni d-dimensionali che rappresen
tano, partendo dalla dimensione generalizzata definita 
nel dominio Ll-dimensionale , il valore delle singolari
tà e dello spettro alle intersezionid-dimensionali (fig. 

5). 

r---- - - - - - - ---- --- -- ---------, 

I InterseZlOne 2-drmenslonale L ___ ___ _____ ______ ___ _ __ _ ___ _ 

Fig. 5. Schematizzazione delle intersezioni d-dimensionali. 

4. ANALISI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIU
ME TRIONTO (CALABRIA) 

Per la determinazione della dimensione genera
lizzata di Grassberger e Procaccia, D(q), o dello spet
tro f(a), fra le tecniche numeriche presenti in lettera
tura (Bloch et alii, 1990; Chhabra e Jensen, 1989), si 
è seguito, con riferimento al reticolo idrografico del ba
cino del Trionto (289 km2

), il metodo proposto da 
Bloch et alii, che consente una migliore flessibilità nel 
caratterizzare le misure del supporto (reticolo). La 
struttura del retico lo, in analogia al modello DLA, può 
essere esaminata come una collezione di posizioni di 
punti di coordinate rm (fig. 6), nel piano di rilevamen
to topografico digitalizzato in scala 1: 1 00.000. 

--- (') ---_ r I _ - ------_ r(1 -
Fig. 6. Schematizzazione dei punti reticolo. 

Tale collezione di punti può essere considerata co
me la misura Pi definita in precedenza, ovvero la pro-



babilità che la successiva posizione r(i + 1) di aggiun
zione dovrà essere valutata all'interno del box i come: 

(26) 

Il numero di punti estratto dalla digitalizzazione è 
risultato pari a 61169, rappresentanti, per l'algoritmo 
di box-counting di Bloch et alii, un insieme di punti co
stituiti da r(i) vettori con i = 1, ... , N, e di componenti 
rm con I = 1, ... , d, con d, dimensione dello spazio, pa

ri a 2. 
Il primo passo di elaborazione ha permesso di va

lutare nel dominio del reticolo idrografico i parametri 
di scala 0max e 0min della partizione di box-counting, 
mediante le relazioni: 

0max = mal x [max[rl(i)] - min [rmll , (27.1) 
I I 

0min = min [ ll r(i) - rOm. (27.2) 
l,I 

0max è stata utilizzata per confinare l'insieme dei pun
ti nel quadrato (d-box) unitario; e 0min per il limite infe
riore di partizione. I valori di 0max e 0min sono risultati, in 
unità di digitalizzazione, rispettivamente pari a 12 e 
0.000244 owero 30.48 km (Lmax del dominio) e 0.003 
cm (quest'ultimo rappresentativo per il passaggio al 
limite della (6)). 161169 vettori sono stati successiva
mente normalizzati mediante: 

(28.1 ) 

in cui B, valutato come: 

B = max r(i) - ° , max (28.2) 

è un numero piccolo positivo c~e garantisce l'apparte
nenza dei vettori normalizzati rl (i) all'intervallo [O, 1]. 

Con il secondo passo si è costruita la sequenza 
della decomposizione del d-box unitario: assegnato un 
pivot di controllo P pari a 60, e introdotta la relazione: 

k == int (o·m/Pl 
m minI m = 0,1,oo.,P (29) 

al m-mo passo, il box unitario è stato decomposto in 

(km)d d-boxes di lato 0m = 1/km, con 0min ~ 0m ~ 1. 
Il passo successivo ha permesso di ricavare, dal

Ia pendenza InSiq) rispetto a Inom e introducendo la 
funzione di partizione S,,{q), lo spettro delle dimensio
ni generalizzate D(q), riportato in fig. 7. In particolare, 
partendo dal blocco di assegnazione fornito da Bloch 
et alii: 

xm = - Inkm, (30.1 ) 

(30.2) 
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è stata ottenuta al controllo dei 60 punti pivot, per venti 
valori di q (q;:: O e -;é 1), la famiglia di curve riportate in 
fig. 8. 

1.8 

1. 75 

_ 1.7 

!! 
o 

1.65 

1.6 

apeauua of Qeoua l!Ee d 
rractal Ds.-ulon. 
fitOlIto U-..r .. twor,k 

10 15 
q 

Fig. 7. Spettro delle dimensioni frattali generalizzate. 

xm 

20 

Fig. 8. Famiglie di curve ottenute dalle relazioni di assegnazione 
per i venti valori di q (q ~ O e ;é 1). 

La pendenza, computata nei tratti di maggiore Ii
nearità di ogni singola curva delle venti ricavate, ha 
permesso di costruire per punti lo spettro D(q). 

Dalla (5) è stata successivamente ricavata, per in
terpolazione, la funzione 7{q): 

7{q) = D(q)(q -1), (31 ) 

il cui andamento è riportato in fig. 9, e quindi , attraverso 
la coppia di trasformate di Legendre (12) e (14) , si è ot
tenuto lo spettro multifrattale f(a) (fig . 10). 

10 

5 

5 

Fig. 9. Funzione 7{q). 

10 

q 

15 20 
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-;; 
.c 
o. 

..-I ..: 
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1.5 

l 

0.5 

O 

-0 . 5 

-.&J.tu .. atal -..«~ 
of !'rlGllto aJ. ... r 1htwod;. 

1 _4 1.5 1.6 1 . 7 1.8 1.9 2 2.1 

Alpha 

Fig. 10. Spettro multilrattale 1(0<). 

5. CONCLUSIONI 

Dall'analisi condotta emergono due aspetti rile
vanti dello spettro f(a). Il primo è legato essenzialmente 
alla parte latente, caratterizzata da valori f(a) < O, con 
dimensioni negative, già trattata da Puente e Rome
ro(1993), e tuttora oggetto di studio e di interpretazio
ne fisica: in corrispondenza di q = O si è ottenuta, inol
tre, dalla funzione r(q), una dimensione frattale nega
tiva. Il secondo è legato alla completezza dello spet
tro per valori di q -> 00: in questa parte le caratteristi
che non lineari delle misure sono emerse così come 
nella modellizzazione del DLA. 

Secondo Mandelbrot (Mande/brot e Evertsz, 
1991; 1992) tale aspetto è legato al tipo di distribuzio
ne del moltiplicatore di misura l\ ,caratterizzante il pro
cesso moltiplicativo di diffusione del DLA: in partico
lare alcuni dei q-mi momenti della distribuzione pos
sono essere infiniti. 

I dati riferiti al bacino del Trionto hanno altresì con
fermato, come evidenziato da Mande/brot e Evertsz 
(1991), che la struttura del reticolo idrografico presenta 
analogie con le misure multifrattali auto-similari del 
DLA, rappresentate, queste ultime, dalla parte sinistra 
dello spettro. In Tabella I sono riassunte le caratteri
stiche di scala del bacino del Trionto. 

Tabella I: Caratteristiche di scala del bacino del 
Trionto . 

°max °min [amin - O:::max] D(O) D(1 ) 

30.48 km 0.003 cm [1 .48-1 .9] 1.811 1.784 

La parte delle misure multifrattali auto-similari evi
denziate è giustificata dalle similitudini nelle biforca
zioni, ovvero come strutture ripetute a tutte le scale di 
osservazione, ma non nelle leggi di potenza che rego
lano le lunghezze dei vari links, dove chiaramente la 
dimensione frattale di auto-similarità non costituisce 
una invariante (Veltri et alii, 1992; 1993). 

Le misure multifrattali auto-similari, quindi, giusti
ficate dalla forma dello spettro f(a), possono caratte
rizzare il ripetersi continuo delle biforcazioni ai vari or
dini, ma non definire una gerarchia hortoniana inva-
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riante, capace di conglobare tutte le singolarità del pri
mo ordine. La forma del supporto è legata al grado di 
rilevamento topografico: è necessario quindi dispor
re, per una corretta misura multifrattale, di scale di rap
presentazione che forniscano informazion i complete 
e dettagliate. Lo spettro f(a) risulta tanto più significa
tivo e flessibile (poiché in esso sono rappresentati tutti 
gli indici di scala) quanto più le misure sono compren
sive di un numero elevatissimo di punti r(i). 

APPENDICE A. INTRODUZIONE AL FORMALISMO 
MULTIFRATTALE: MISURE E PROBABILITÀ GEO
METRICHE 

Il supporto geometrico cui fa riferimento Feder 
(1988) può essere costituito dal reticolo idrografico, e 
la distribuzione gerarchica, definita dal numero di con
figurazioni topologiche distinte, può essere conside
rata come la variabile fisica. 

La caratterizzazione delle distribuzioni su partico
lari tipi di supporti rientra in un ambito analitico gene
rale noto come teoria di Lebesgue degli " insiemi mi
surabili" (Rudin, 1966), le cui proprietà fondamentali 
si basano sull'unione e l'intersezione di famiglie nu
merabili di insiemi misurabili e, in particolare, sul con
cetto di "lunghezza" o "misura". 

Una misura JJ- (Rudin, 1966; 8ams/ey, 1993; 
Stoyan e Stoyan, 1994) è una funzione reale non ne
gativa definita in F, con valori in [0,00], numerabilmente 
additiva. Un esempio è il contenuto di una area, ed 
esempi più complessi sono rappresentati dalla distri
buzione di massa: 

JJ-(X) = Lf(X,y) dx dy, (1.A) 

dove f(x, y) è una distribuzione di densità (può essere 
rappresentata, ad esempio, dalla quota altimetrica del 
bacino z(x, y)). Se, quindi, [A;] è una collezione nume
rabile di elementi a due a due disgiunti di F (per i = 1, 

00 

2,3, ... con Ai n Ai = 0 , per i :;é j e i ~1 Ai E F) si ha: 

JJ- ( U A) = r JJ-(A). 
i = 1 I I.J I 

i=1 
(2.A) 

Nel caso in esame la misura JJ-, area del bacino A, 
può essere assunta in termini probabilistici : 
P(A) = JJ-(AJlJJ-(A) , e per definizione soddisferà le pro
prietà di una misura di probabi lità: JJ-(A) ~ O; se A1, A2 , 

... . (aree di chiusura AJ è una successione di insiemi 
disg iunti su cui è definita JJ-, risulta soddisfatta la (2.A). 

APPENDICE B. ANALISI STRUTTURALE DELLE RE
LAZION I PROPOSTE PER LA DIMENSIONE FRAT
TALE DELLE RETI FLUVIALI. 

La dimensione frattale dei reticoli idrografici è sta
ta molto investigata negli ultimi anni e numerosissime 



sono le relazioni proposte su base non solo induttivo
teorica (Beer e Borgas, 1993; Helminger et alii, 1993; 
LaBarbera e Rosso, 1989; Liu, 1992; Nikora et alii, 
1993; Nikora e Sapozhnikov, 1993; Robert e Roy, 
1990; Tarboton et alii, 1988; 1989; 1990; Veltri et alii, 
1992; 1993). Tali relazioni possono suddividersi in due 
gruppi: il primo è basato sui frattali auto-similari(Man
delbrot, 1982), caratterizzati dalla cosiddetta "auto
similarità di scala", ossia dall'invarianza rispetto alle 
trasformazioni di similarità; il secondo invece è basa
to sui frattali auto-affini, ossia quelli caratterizzati dal
Ia cosiddetta" auto-affinità di scala", owero dali' inva
rianza rispetto alle trasformazioni affini. Un oggetto 
auto-similare è composto da N copie di se stesso (con 
possibili traslazioni e rotazioni), ciascuna delle quali 
è scalata di un rapporto 8 rispetto all'intero oggetto. Più 
formalmente, se si considera un insieme di punti S, cia
scuno dei quali avente coordinate x = (x1 , ... ,xE) nello 
spazio euclideo E, con una trasformazione di simila
rità, avente rapporto di scala O < o < 1, l'insieme S di
venta oS, i cui punti hanno coordinate OX = (ox1 , ••. ,0xE). 

l'insieme limitato S è pertanto auto-similare quando 
esso stesso è l'unione di N distinti sottoinsiemi, ciascu
no dei quali è congruente a 8S, nel senso di invariante 
per traslazioni e rotazioni. 

la dimensione frattale, owero dimensione di ca
pacità di S, è una semplificazione della dimensione di 
ricopri mento proposta da Hausdorff ne11918, da Be
sicovitch nel 1932, da Pontrjagin nel 1932, esprimibi
le tramite: 

1 = Noo D = 10g(N) 

log(1/0) 
(1.B) 

la (1 . B) conduce a diversi metodi impiegati per sti
mare la dimensione di un insieme S, in particolare il 
box-counting. 

Per curve frattali topologicamente monodimensio
nal i, la lunghezza apparente varia con il passo di mi
sura. Se l'intera curva auto-similare è di lunghezza 

massima lmax' su scala più piccola 1= olmax' la curva 
consiste di N = 1/0° segmenti di lunghezza I. Quindi, 
per D~ 1: 

Lunghezza = I· N = I(Lmall)D ex r·D, (2. B) 

attraverso la quale sono state interpretate numerose 
relazioni di auto-similarità per le reti fluviali. Partendo 
dalla relazione di Mandelbrot (1982): 

(3.B) 

considerando le relazioni di gerarchizzazione di 
Horton-Strahler: 

l 
R =~ 

L l 
w 

(4.B.1) 

IDRAULICA APPLICATA 

(4.B.2) 

quelle di Panov e di Schumm 

A = A Rw-l 
w 1 P 

A 
R =--"'-.±l 

A ' Aw 
(5.B) 

e quelle di Zavoianu 's 

P = P Rw-l 
w 1 P 

P R =--"'-.±l p , 

P 
(6.B) 

w 

in cui l w' Nw' Aw' e P w' indicano rispettivamente lun
ghezza, numero di aste, aree dei sottobacini e perime
tri ali' w-ordine, è stato proposto: 
la Barbera e Rosso 

D = 10gRB, 

10gRL 

derivata dalla relazione 

(7.B) 

(7.B.1 ) 

dove o, risoluzione, individua la lunghezza media del
le aste del primo ordine. 
Nikora et alii 

D = 10gRB = 10gRB = 2 10gRB• (8.B) 

10gRL 10gRp 10gRA 

Tarboton et alii 

D = D log RB 
I ' 

(9.B) 
10gRL 

partendo dalla relazione 

l = lim o· N. (10.B.1) 
Ò~ O 

Con l'obbiettivo del superamento dell'aspetto de
terministico, gli Autori, ipotizzato che le aste sono es
se stesse frattali, con dimensione DI' hanno eviden-
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ziato che la (7.B.1) non può essere comparata con la 
(3.B) , e partendo dalla: 

( 
log R. ) L --

N = - ex: o 10gRL , (10.B.2) 
o 

hanno ottenuto, a meno del passaggio al limite: 

(10.B.3) 

strutturalmente analoga al la relazione fornita da Man
delbrot: 

(10. BA) 

Per D = 2 (space filling): DI = 1.14, RB/RL = 1.75, e 
R è relazionato a R nella forma· R = R2/D, = R1 .75 B I · B I L · 

La Barbera e Rosso 

D = _1_ RB, 

2 - DI RL 

con considerazioni analoghe alle precedenti. 
Rosso et alii 

(11 .B) 

(12.B) 

partendo dalla relazione di Tarboton et alii (1988; 
1990). 

Nel caso di frattali auto-affini le relazioni dimen
sionali (Feder, 1988; Nikora et alii, 1993) si riconduco
no ad espressioni analoghe alla (3. B) con l'eccezione 
di D, questa volta ottenuta come 1 /H, con H esponen
te di Hurst 

L ex: 0 (1/H) ex: O(1 ·D) D = 1/H (13.B) 

Per frattali auto-affini nel piano, la dimensione di 
Hausdorff è coincidente con quella di capacità, pertan
to D = 2 - H e la geometria strutturale del reticolo è 
stata analizzata attraverso simulazioni al calcolatore 
(Nikora et alii, 1993) che hanno evidenziato un com
portamento generale auto-affine riconducibile alle re
lazioni : 
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(14.B) 

(15.B) 

dove Q e o rappresentano le caratteristiche longitudi
nali e trasversali della grandezza della rete, L la lun
ghezza totale, mentre 1J <8l e 1J G:l sono gli esponenti 
di scala compresi rispettivamente tra 2 e 3 e 1 e 3. L'u
guaglianza 1J <8l + T] G:l = 1 è indicativa della compat
tezza della rete, T] <8l ~ T] G:l del grado di auto-affinità, 
e T] <8l = T] G:l rappresenta auto-similarità. 
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LISTA DEI SIMBOLI 

D(q) 

E 
f(a) 
F 
J 
H 
L 

Lw 
u,n 

M 
N(o) 
N(x) 
p(-y) 
Po(X)==Pi 

P<i.<i+1 

Q 
q 
r(i) 

l'm 
RA 
RB 
RL 
Rp 
sn 

funzione di iniziazione del canale 
area bacino 
area di chiusura all'ordine w 

numero di controllo dell'intervallo [O, 1] 
dimensione frattale 
diametro topologico 
dimensione generalizzata di Grassberger 
e Procaccia 
spazio euclideo 
spettro multifrattale 
campo di misura 
pendenza 
esponente di Hurst 
lunghezza totale della rete fluviale 
lunghezza all'ordine w 

esponenti costanti della funzione di ini
ziazione 
magnitudo 
numero di punti ricadenti nell'i-mo o-box 
width function 
probabilità di percorso 
misura di probabilità del o-box 
matrice di probabilità di transizione 
portata unitaria 
esponente d'ordine del cumulante 
vettori rappresentanti i punti reticolo 
vettori normalizzati 
rapporto di aree 
rapporto di biforcazione 
rapporto di lunghezze 
rapporto di perimetri 
fattori di contrazione 



IDRAU LICA APPLICATA 

S 
S 
So(q) 

(J 

'Y 
d 

Q,a 

T(q) 

~ 

x 
X , 
x 
Y(X) 
Q 

entropia della part izione della misura 
insieme reticolo 
cumulante di ordine q 
insieme delle trasformazioni contrattive 
trasformazione di condensazione 
moltiplicatore di misura 
aesponente di Lipschitz-Holder 
costante moltiplicativa di iniziazione 
variabile di percorso 
passo di risoluzione 
limite superiore, limite inferiore di par
tizio ne 
dimensione euclidea 
numero di links 
funzione di Heaviside 
esponenti di scala della caratteristiche lun
gitudinali e trasversali della grandezza del
la rete 
misura 
caratteristiche longitudinale e trasversale 
della grandezza della rete 
funzione di scala dei cumulanti di ordine q 
stati di disposizione dei )( links 
dimensione di correlazione 
distanza topologica 
centro del box pomo 
spazio bacino 
spazio dei modelli 
ordine massimo del bacino 
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IDROLOGIA 

CARATTERI CLIMATICI DELLA CALABRIA, 
UTILIZZAZIONE DEL COEFFICIENTE 
DI VARIAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE 
PLUVIOMETRICHE OMOGENEE 

Roberta Catani, Piergiorgio Fabbri, Mauro Priante, Mauro Suppo (*) 

SOMMARIO - È stata condotta una analisi climatologica della regio
ne Calabria finalizzata alla caratterizzazione del regime idrologico. Sono 
state prese in considerazione le precipitazioni e le temperature poiché in
fluenzano più direttamente il regime idrologico e si dispone per esse di da
ti più numerosi rispetto agli altri parametri adottati per la individuazione del 
clima di una regione. Ci si è riferiti ai dati registrati dal Servizio Idrografico 
e Mareografico d'Italia. Per le stazioni pluviometriche ricadenti nel territo
rio regionale con almeno 50 anni di misure, previa verifica mediante il me
todo della doppia cumulata tempi-precipitazioni della omogeneità e affida
bilità dei dati rilevati, è stato calcolato il valore del coefficiente di variazio
ne annuo inteso come rapporto tra lo scarto quadratico medio e la media 
della cumulata annua delle precipitazioni. Si è formulata l'ipotesi che la re
gione possa essere suddivisa in tre grandi zone pluviometriche: zona Ioni
ca Costiera, zona Appenninica e zona Tirrenica Sud. La ripartizione indivi
duata, rappresentativa del comportamento climatico a scala regionale, è 
risultata coerente con l'analisi delle caratteristiche morto-climatiche della 
regione. L'utilizzo del coefficiente di variazione ha fornito un valido supporto 
per l'individuazione di aree pluviometriche omogenee. 

1. GENERALITÀ 

I fattori che a più grande scala influenzano il cli
ma di una regione sono la posizione geografica e la di
stanza dal mare mentre su scala locale hanno influen
za determinante l'altitudine, l'esposizione, la copertu
ra vegetale. Il gioco mutevole che viene a stabilirsi tra 
la circolazione delle masse d'aria ed il territorio, deter
mina l'andamento tendenziale dei vari parametri cli
matici intorno ad un regime tipico per ciascuna zona. 

Il clima della Calabria, caratterizzato da marcati 
contrasti, è condizionato, in linea generale, dalla po
sizione geografica della Regione in rapporto all'area 
mediterranea e, più localmente, dai mari (Tirreno e Io
nio) che la circondano, e dalla sua morfologia.Nelie zo
ne litoranee e nei versanti che si affacciano sul mare 
si riscontra un clima tipicamente mediterraneo con in
verno mite ed estate calda e siccitosa. La divisione in 
due versanti dell'estensione del sistema orografico fa 

(' ) AQUATER S.pA (Gruppo ENI) Risorse Idriche. 

sì che la fascia ionica sia esposta alle influenze afri
cane con precipitazioni brevi ma molto intense, men
tre la fascia tirrenica, soggetta alle correnti occiden
tali, è caratterizzata da piogge orografiche molto fre
quenti. 

Con l'aumentare dell'altitudine e nelle zone più in
terne, il clima può definirsi montano-mediterraneo con 
inverni più freddi e piovosi ed estati meno calde e con 
qualche precipitazione. 

Dei vari parametri normalmente adottati per la in
dividuazione del clima di una regione, qui di seguito 
vengono presi in considerazione le precipitazioni e le 
temperature, in quanto: sono a base di numerose clas
sificazioni climatiche, influenzano più direttamente il 
regime idrologico, presentano più numerosi dati spe
rimentali disponibili rispetto ad altri parametri. L'ana
lisi climatica è stata sviluppata riferendosi ai dati termo
pluviometrici registrati nelle stazioni del Servizio Idro
grafico e Mareografico Italiano (S.1. M .1.), sezione di Ca
tanzaro. In particolare sono stati considerati i dati di 
pioggia e temperatura media, con aggregazione tem
porale mensile, relativi, in generale, al periodo 
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1921-'87, e, quando possibile, al periodo 1921-90. 
Non sono state peraltro trascurate possibili altre 

fonti integrative di informazione (i.e. Servizio Meteo
rologicodell'Aeronautica Militare, ISTAT), dalle quali 
tuttavia non si è ritenuto in generale di acquisire serie 
storiche aggiuntive, ma solo elementi di verifica e con
trollo, sia per la loro limitata rappresentatività spazio
temporale, sia e soprattutto per non interrompere l'o
mogeneità delle serie re perite presso il S.I.M.I. 

Nell'analisi delle caratteristiche climatiche della 
Regione Calabria ci si è riferiti in particolare a tre zo
ne distinte in cui è stato disaggregato il territorio regio
nale. Tali zone, i cui limiti sono stati definiti anche tra
mite l'analisi regionale del coefficiente di variazione 
delle precipitazioni totali annue, sono (Fig . 1): 

I ZONE CLIMATICHE I 

LEGGENDA -[=:J -
Ionica costiera 

Ionica centrale 

Tirrenica sud 

Fig . 1. Suddivisione del territorio in zone climatiche omogenee 

1 - Zona Ionica Costiera: interessante l'intera co
sta ionica con larghezza variabile compresa fra circa 
6 km (zona Siderno) e circa 40 km (zona S. Giovanni 
in Fiore - Cirò Marina), per una superficie comples
siva di 5343 km2 • 

2 - Zona Appenninica: comprendente la fascia 
costiera limitata a Nord dal confine regionale con la Ba
silicata, a Sud dal bacino del F. Savuto (escluso) e l'in
tero sviluppo appenninico della Regione, dal confine 
lucano ali' Aspromonte, per una superficie complessi
va di 6300 km2 . 

3 - Zona Tirrenica Sud: limitata a Nord dal baci
no del F. Savuto (compreso), a Sud dalla F. Valonidi 
(zona di Reggio Calabria) e a Est dallo spartiacque ap
penn inico (con superficie di 3437 km 2). 
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2. LE PRECIPITAZIONI 

Nella Regione Calabria sono presenti, o sono esi
stite in passato, numerose stazioni di misura della pre
cipitazione gestite dal S.I.M.I., Sezione di Catanzaro. 

Sono state censite 242 stazioni per le quali sono 
stati considerati alcuni dati caratteristici quali: la quo
ta sul livello del mare; l'intervallo temporale di funzio
namento; il numero di anni di funzionamento (riferiti 
in generale al periodo 1921-'87) e la funzionalità al 
1990, con riferimento alle tre macrozone climatiche pri
ma richiamate. 

Si è rilevato come il 48% delle stazioni per la zo
na Ionica Costiera, il 50% per la zona Appenninica e 
per la zona Tirrenica Sud iI39%, vantino più di 60 an
ni util i di funzionamento. 

AI 1990 risultano globalmente funzionanti 174 sta
zioni pari al 72% di quelle censite; in particolare, rife
rendosi alle 3 zone climatiche considerate, sono risul
tate funzionanti al 1990: 63 stazioni nella zona Ionica 
Costiera, (pari al 74%), 74 nella zona Appenninica 
(75%) e 37 nella zona Tirrenica Sud (63%). 

Il S.I.M.I., dal 1984, sta provvedendo a sostituire 
gradualmente le stazioni esistenti con stazioni auto
matiche con registrazione digitale dei dati che permet
te il loro trasferimento diretto ad un calcolatore elet
tronico. 

Dal 19871'IRPI ed il S.I.M.I. di Catanzaro, stanno 
realizzando una rete telepluviometrica regionale, fina
lizzata allo studio dei modelli di previsione degli eventi 
idrologici. 

La densità complessiva delle stazioni funzionan
ti al 1990 è di circa 1 ogni 87 km2 , valore molto pros
simo alla media nazionale, pari a 1 stazione ogni 85 
km2 circa, ma inferiore alla densità riferita al 1980 (1 
stazione ogni 75 km2). Tuttavia, riferendosi in partico
lare alle 3 zone climatiche considerate, la densità ri
sulta variabile sul territorio e così distribuita: 

• Zona Ionica Costiera: 1 stazione ogni 85 km 2 

• Zona Appenninica: 1 stazione ogni 87 km2 

• Zona Tirrenica Sud: 1 stazione ogni 93 km2 

Può osservarsi quindi come per la zona Tirrenica 
Sud la densità sia lievemente inferiore alla media na
zionale. 

Le quote altimetriche delle stazioni funzionanti al 
1990 vanno dai 3 m s.m. di Schiavonea (zona Ionica 
Centrale) ai 1358 m s.m. di Sculca (zona Ionica Cen
trale); in Tab.1 è riportata la distribuzione per fasce al
timetriche, con riferimento sia a tutte le stazioni cen
site, sia a quelle funzionanti al 1990. Per completez
za di studio l'analisi è stata fatta, oltre che per l'intero 
territorio, ripartendo lo stesso in due sub-aree qui de
nominate versante tirrenico e versante ionico con ri
ferimento alla particolare configurazione orografica 
della Regione. 

Dall'esame della Tab. I si rileva inoltre come ben 
160 stazioni fra quelle funzionanti al '90 (92%) abbia-
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Tabella I: Distribuzione altimetrica delle stazioni pluviometriche 

I Versante tirrenico 

Fasce altimetriche Stazioni Stazioni funzionanti al 1990 
m s.l.m. n O % n O % 
0-250 37 46,25 23 42,59 

250 - 500 18 22,5 11 20,37 
500 - 750 14 17,5 11 20,37 

750 - 1000 9 11,25 7 12,96 
1000 - 1250 1 1,25 1 1,85 

> 1250 1 1,25 1 1,85 
Totale 80 100 54 100 

Intero territorio 

Fasce altimetriche Stazioni Stazioni funzionanti al 1990 
m s. l.m. nO % % 

0 - 250 81 33,47 55 31,61 

250 - 500 67 27,69 53 30,46 

500 - 750 41 16,94 29 16,67 
750 - 1000 33 13,64 23 13,22 
1000 -1250 11 4,55 8 4,6 

> 1250 9 3,72 6 3,45 
Totale 242 100 174 100 

0-250 (31.6%) >1250 (3.4%) 

500-750 (16.7%) 

Fig. 2. Distribuzione altimetrica delle stazioni funzionanti al 1990 

mo quote comprese tra O e 1000 m s.m. e solo 14 (di 
cui 8 con quota tra 1000 e 1250 m s.m.) abbiano quo
ta superiore ai 1000 m s.m. (8%). Si può osservare co
me la densità delle stazioni diminuisca all'aumentare 
dell 'altitudine ed in particolare si riduca di più del 50% 
nel passare dalle aree a quota inferiore ai 1000 m s.m. 
(1 stazione ogni 80 km2) a quelle a quota superiore (1 
stazione ogni 168 km2). 

La Fig. 2 mostra graficamente la distribuzione in 
quota delle stazioni che nell'intero territorio sono risul
tate funzionanti al '90, con la relativa percentuale sul 
totale riferita alle singole fasce altimetriche. 

Gli andamenti mensili poliennali delle precipitazio
ni mostrano un generale incremento delle precipita
zioni con l'altitudine per ognuna delle zone conside
rate ad eccezione della zona Ionica Centrale. È stato 
infatti riscontrato come stazioni a quota superiore ai 
500 m s.m. circa presentino valori delle precipitazioni 
mensili ben maggiori o comunque confrontabili con 
quelli relativi a stazioni a quota ben superiore ai 1000 
m s.m. il che fa pensare ad una distribuzione spaziale 
piuttosto omogenea delle precipitazioni alle alte quote. 

Per quanto attiene il regime delle precipitazioni, 
caratterizzato da una forte stagionalità, questo risul
ta abbastanza omogeneo al variare della quota, con 
limitate anomalie relativamente alla zona Ionica Co
stiera legate probabilmente a particolari condizioni 
locali. 

Nella Fig. 3 sono riportati gli andamenti medi del-

I Versante Ionico I 
Fasce altimetriche Stazioni Stazioni funzionanti al 1990 

m s.l.m . nO % % 
0 - 250 44 27,16 32 26,67 

250 - 500 49 30,25 42 35 
500 - 750 27 16,67 18 15 

750-1000 24 14,81 16 13,33 
1000 - 1250 10 6,17 7 5,83 

> 1250 8 4,94 5 4,17 
Totale 162 100 120 100 

Intero territorio 

Altitudine Superficie Numero Densit~ stazioni Sup. per stazione 
m s.l.m. (km A 2J stazioni (num./km A 2J (km A 2J 

< 1000 12725 222 0,017 57,3 

> 1000 2355 20 0,008 117,8 
Totale 15080 242 

Stazioni funzionanti al 1990 I 
Altitudine Superficie Numero Densità stazioni Sup. per stazione 
m s.l.m. (km A 2J stazioni (num./kmA 2J (km A 2J 
< 1000 12725 160 0,013 79,5 
> 1000 2355 14 0,006 168,2 
Totale 15080 174 

le precipitazioni mensili relativi alle tre zone climatiche, 
mentre nella Fig. 4 è visualizzato l'andamento delle 
isoiete medie annue poliennali (1921-1987) della 
Regione. 

La zona Ionica Costiera è caratterizzata dai valo
ri più bassi, a livello regionale, della precipitazione me
dia annua (945 mm) con un massimo assoluto a Di
cembre e Novembre (15% del totale annuo) ed un mi
nimo assoluto a Luglio (1,3% del totale annuo), carat
teristico di un regime pluviometrico di tipo marittimo. 
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gen. leb. mar. apro mago giu . lug. ago. set. otto nov. dico 

--- Ionica Costiera -e- Appenninica ~ Tirrenica Sud 

Fig. 3. Andamenti medi delle precipitazioni mensili 

Le precipitazioni estive (Giugno-Agosto) risultano 
mediamente pari aI5,3% del totale annuo con un mas
simo medio mensile registrato a Bocchigliero di 83 mm 
in Agosto ed un minimo di 2 mm in Luglio a Capo del
l'Armi. Il totale medio annuo di precipitazione varia dai 
1496 mm di S. Sostene ai 527 mm di Villapiana Scalo. 

La distribuzione spazi aie della piovosità media an
nua non è strettamente correlabile con la sola quota. 
La correlazione precipitazione-altitudine risulta infat
ti molto bassa (coeff. di correlazione lineare: r2 = 

0.44) 
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La zona Appenninica è caratterizzata da valori 
piuttosto elevati della precipitazione media annua 
(1376 mm) con un massimo assoluto a Dicembre (15% 
del totale annuo) ed un minimo assoluto a Luglio (1,6% 
del totale annuo). 

Le precipitazioni estive risultano mediamente pari 
al 6.3% del totale annuo con un massimo medio men
sile registrato a Croceferrata pari a 53 mm ed un mini
mo di 9 mm registrato a Caselle. 

Il totale medio annuo di precipitazione varia dai 
1970 mm di Platì ai 615 mm di Caselle. L'entità della 
precipitazione totale annua non è in alcun modo cor
relabile con la quota, avendo calcolato un coefficien
te di correlazione lineare pari a 0.13 . 

La zona Tirrenica Sud: è caratterizzata da valori 
medio-bassi della precipitazione media annua (1127 
mm) con un massimo assoluto a Dicembre (14,7%) ed 
un minimo assoluto a Luglio (1 ,7%). 

Nel periodo estivo le precipitazioni sono media
mente pari al 7% del totale annuo con un massimo me
dio mensile registrato a Filadelfia di 53 mm ed un mi
nimo di 11 mm registrato ad Armo. La precipitazione 
totale media annua varia da 1548 mm di S. Cristina ai 
690 mm di Tropea. 

Non esiste infine una buona correlazione tra i da
ti di precipitazione totale media annua e quelli dell'al-
titudine, il coefficiente di correlazione lineare r2 risul 
ta infatti pari a 0.57. 

Per la delimitazione di tali zone si è preso lo spunto 
da risultati di studi esistenti, basati essenzialmente su 
considerazioni di tipo climatico-morfologico, e si è ve
rificata la congruenza di tali suddivisioni riferendosi al
l'analisi dell'andamento della distribuzione del valo
re del coefficiente di variazione della precipitazione an
nua (rapporto fra lo scarto quadratico medio e la 
media). 

In accordo con quanto verificato in numerose in
dagini (Viparelli, 1979), l'altezza di pioggia h che ca
de complessivamente in un punto in un determinato 
anno è dovuta al susseguirsi durante l'anno di un cer
to numero di situazioni meteorologiche, ciascuna delle 
quali, come è noto, interessa un'area molto ampia al
l'intorno del punto. È quindi da ritenersi che le altezze 
di pioggia h che si verificano nel punto considerato sia
no strettamente correlate con quelle che si verificano 
negli altri punti di un'area più o meno estesa all'intor
no di esso. 

Inoltre, al riprodursi di situazioni meteorologiche 
dello stesso tipo, in ciascuna zona fattori locali immu
tabili e, in particolare, fattori morfologici, intervengo
no a differenziare la pioggia nel passare da un punto 
all 'altro dell'area interessata, con effetto rivolto sem
pre nello stesso senso portando, cioè, sempre più 
pioggia in un punto è sempre meno pioggia nell'altro. 

Ciò premesso, si può ritenere che su aree più o 
meno grandi le altezze di pioggia annua h che si veri
ficano nei singoli punti della regione varino da anno ad 
anno raggiungendo in ogni singolo anno valori che nel 
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passare da punto a punto rappresentano sempre la 
stessa percentuale della piovosità media annua M (h). 
Se, cioè, al posto della variabile h, si considera la va
riabile h/M(h), su aree più o meno estese detta nuova 
variabile dovrebbe avere distribuzione di probabilità 
identica in tutti i punti. 

D'altro canto, la nuova variabile, distribuita al pa
ri di h in generale secondo la legge logaritmico
normale (ipotesi verificata in numerosi studi idrologi
ci) , ha valor medio 

M [ M~h]l = (1) 

e scarto quadratico medio 

a[h] 

M[h] 
= CV [h] (2) 

Di conseguenza, la regione di interesse può es
sere suddivisa in zone pluviometriche, in ciascuna del
le quali CV [h] acquista valore unico in tutti i punti. 

Per tutte le stazioni ricadenti nel territorio della Re
gione Calabria utilizzate per le elaborazioni aventi in 
generale almeno 50 anni utili di registrazioni, previa 
verifica, mediante il metodo della doppia cumulata 
tempi-precipitazioni, di omogeneità e affidabilità dei 
dati rilevati, è stato quindi calcolato il valore del coef
ficiente di variazione annuo CV = a/m. 

Sulla base delle indicazioni emerse nel corso del
l'analisi climatica, dei risultati di studi esistenti, e te
nuto conto della distribuzione spaziale delle stazioni 
di misura utilizzate, si è formulata l'ipotesi che la Re
gione Calabria possa essere suddivisa in tre grandi zo
ne pluviometriche, all'interno delle quali il coefficien
te d i variazione CV (h) dell' altezza d i pioggia ann ua as
sume lo stesso valore in tutti i punti. In particolare, do
po alcuni tentativi, sono state individuate le zone pri
ma considerate. 

Per ciascuna zona è stato valutato il valore di CV 
che la caratterizza come media ponderata dei valori 
di CV; dedotti per i diversi pluviometri che vi ricadono, 
assegnando a ciascuno CV; un peso pari al numero n; 
di dati in base a cui è stato dedotto. 

In tutti i pluviometri, e quindi estrapolando, in tutti 
i punti di una stessa zona, si ammette che CVassu
ma un valore unico, coincidente con e che, di conse
guenza, gli scarti f~ diversi valori di CV; e fra ciascu
no di detti valori e CVsiano dovuti soltanto a errori di 
campionatura e non conseguenti a scarti spaziali fra 
i valori teorici dei parametri.Tale ipotesi è stata quindi 
verificata (test di omogeneità regionale) valutando se 
nel 95% dei casi CV; ricade all'interno dei limiti di con
trollo 
CV' = CV

1 
- CV

2 
di CV ottenuti risolvendo l 'e

quazione: 

(
3,92 _ 1 ) .CV2- (3,79 _ 2 ) .CV + 2,43 -1 = O (3) 

n CV2 n CV n 

per fissati valori di n. 
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50 km 

Fig. 4. Carta delle jsoiete 
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Fig . 5. Distribuzione dei C.V. della zona Ionica costiera 
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Fig. 6. Distribuzione dei C.V. della zona Appenninica 
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Fig . 7. Distribuzione dei C.V. della zona Tirrenica sud 

Nelle Figure. 5, 6 e 7 sono visualizzati i risultati del
le elaborazioni effettuate. Le macrozone omogenee 
così individuate sono caratterizzate dai seguenti va
lori di CV: 

• Zona Ionica Costiera 
• Zona Appenninica 
• Zona Tirrenica Sud 

CV = 0.297 
CV = 0.230 
CV = 0.186 

La ripartizione individuata, rappresentativa in 
grande del comportamento climatico del territorio re
gionale, è coerente con l'analisi delle caratteristiche 
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morfo-climatiche della regione e, in particolare, evi
denzia una maggiore frequenza di eventi di pioggia sul 
versante tirrenico. 

Si sottolinea l'elevata variabili tà dell'afflusso an
nuo nella Regione: il minimo è stato registrato a Mac
chia Albanese (zona Appenninica) con 109 mm nel 
1933 ed il massimo a Limina C.C. (zona Tirrenica Sud) 
con 3387 mm nel 1972. 

Si è riscontrata la massima precipitazione annua
le, negli anni 1946, 1933 e 1951 che sono risultati i più 
piovosi per un gran numero di stazioni (rispettivamente 
28, 25 e 24) . 

Dall'esame dei dati riportati nelle figure e tabelle 
in oggetto emerge anche come il periodo posteriore 
al 1980 non sia stato di fatto interessato da anni di pre
cipitazione estrema. 

Infatti solo 4 stazioni presentano il massimo asso
luto di afflusso in tale periodo. 

Particolarmente significativo è inoltre il rapporto 
frag li afflussi dell'anno più umido e quelli dell'anno più 
secco che, in media, assume valori piuttosto elevati 
mediamente intorno a 4 con picch i di 15 (Punta Stilo) . 

Dalla Tab. Il, riassuntiva delle zone omogenee, 
emerge, in accordo con la variabili tà del coefficiente 
CV prima valutata, che le escursioni tra i valori di tale 
rapporto sono piuttosto sensibili per la zona Ionica Co
stiera (1. 78 ~ 15.60) e la Appenn inica (1 .57 ~ 12.27) 
mentre risu ltano più contenute e indicative di una mi
nore variabilità interannuale per la zona Tirrenica Sud 
(1.87 ~ 4.51), per la quale può assumersi che il valore 
massimo sia praticamente lo stesso. Una certa omo
geneità si nota anche tra i tre valori minimi del rappor
to tanto da pensare di poter assumere un valore uni
co regionale pari ad esempio al valore medio (1.73). 

Tabella Il: Rapporto tra la precipitazione dell 'anno più 
umido e più secco 

ZONA MAX MEDIA MIN 
CLIMATICA 

IONICA 15.6 4.37 1.78 
COSTIERA 

APPENNINICA 12.27 3. 18 1.57 

TIRREN ICA SUD 4.51 2.72 1.87 

Le stesse caratteristiche di variabi lità degli afflussi 
a scala territoriale emergono anche a livello mensile 
come evidenziato dallo studio dei dati relativi, zona per 
zona e stazione per stazione, al valore del rapporto tra 
la precipitazione media poliennale del mese più umi
do e di quello più secco: 

- elevata variabilità per le zone Ionica Costiera 
(5 .31 ~ 34.68) e Appenn inica (5.24 ~ 22.83). 

- variabilità molto più contenuta per la zona Tir
renica Sud (6.36 ~ 15.45). 

Per quanto attiene invece i valori estremi mensi-



li, tutte le stazioni presentano più mesi con precipita
zione nulla, mentre le massime precipitazioni mensili 
variano tra i 276 (Crepacuore, 11/1962) e i 1903 mm 
(Santuario di Polsi 12/1972) nella zona Ionica Costie
ra, tra i 266 (Spezzano Albanese, 01/1940) e i 1356 mm 
(Platì, 10/1951) nella zona Appenninica, tra i 258 (Tro
pea, 10/1955) e i 1771 mm (S. Cristina, 10/1951) nella 
zona Tirrenica Sud; si può notare quindi una certa am
piezza del range di variazione. 

Sono stati individuati i valori minimi di precipita
zione relativi ad un singolo anno, al biennio ed al trien
nio per caratterizzare i "periodi critici siccitosi" sia in 
termini quantitativi che cronologici; nella Tab.11I sono 
riportati, a titolo di esempio, i risultati delle elabora
zioni svolte, con riferimento alla zona Tirrenica Sud per 
le sole stazioni pluviometriche aventi non più di 1 an
no di inattività (in totale 30, pari a112% di quelle con
siderate). 

Dall'esame dei risultati emerge come, a scala re
gionale e con riferimento al periodo considerato, l'an
no 1977 sia stato il più siccitoso per il maggiore numero 
di stazioni (in totale 13) analogamente alle contermini 
reg ioni Basilicata e Puglia (Fig. 8). 

Si è rilevato inoltre come la più alta incidenza di 
periodi siccitosi relativi al biennio si sia verificata ver
so la fine degli anni '40 e '70. 

Per meglio caratterizzare la variabilità temporale 
poliennale degli afflussi, sono stati inoltre comparati 
fra loro i valori della media e dello scarto quadratico 
medio della precipitazione annua dei periodi '21-'50, 
'51-'70 e '71-'90 con riferimento a 41 stazioni, di cui 
8 per la zona Ionica Costiera, 19 per la zona Appenni
nica e 10 per la zona Tirrenica Sud ritenute significa
tive all'interno delle rispettive zone climatiche o che 
comunque presentassero il maggior numero di anni 
utili di funzionamento. 

Con riferimento all'intero periodo si evidenzia, in 
media, una generale diminuzione della entità della pre
cipitazione media risultando, nella maggior parte dei 
casi analizzati, il periodo 1921-50 il più piovoso ed il 
'71-'90 il più siccitoso. 

Sono stati quindi applicati i test di Fischer(F-Test) 
per la varianza e di Student (t-test) per la media, alli
vello di significatività del 95%, per verificare se le va
riazioni rilevate nei valori della media e dello scarto fos
sero statisticamente significative. 

Dai risultati ottenuti, emerge che: 4 stazioni (cir
ca il 10% di quelle analizzate) per i periodi 
1921-50/1951-70 e 3 (circa il 7%) per i periodi 
1951-70/1971-90, non rispettano la varianza (test di Fi
sher) e che con riferimento agli stessi periodi rispetti
vamente 4 (1 0%) e 9 (21 %) stazioni non rispettano la 
media (test di Student). 

L'elevato numero di stazioni non soddisfacenti il 
test di Student ha suggerito un 'analisi della loro ubi
cazione dalla quale è emerso che 6 (67%) di esse ri
sultano distribuite all'interno di una ristretta fascia al-
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l'estremo Nord della Regione, prevalentemente in cor
rispondenza dei bacini dei F.Lao e Noce. 

L'elevata concentrazione di stazioni anomale in 
un'area ristretta fa pensare alle altre stazioni con esi
to negativo come ad anomalie locali e consente quin
di di assumere come ciascuno dei tre periodi conside
rati sia sufficientemente rappresentativo del regime 
pluviometrico della regione, eccezione fatta owiamen
te per la suddetta fascia all 'estremo Nord prima ri
chiamata. 

In Tab.IV, infine, sono riportati per l'intera Regio
ne e per ciascuna zona climatica considerata, i valori 
totali dell'afflusso di lungo periodo espressi in 106 

m3/a. 
Le caratteristiche della distribuzione spazio

temporale della piovosità in Calabria, sulla base delle 
elaborazioni sviluppate, possono essere così breve
mente riassunte: 

i) l'altezza media annua di precipitazione 
(1921-'87) ragguagliata sull'intera Regione, pari a cir
ca 1143 mm, risulta lievemente superiore al valore me
dio nazionale (circa 1000 mm, fonte "I problemi delle 
acque in Italia", MAF., 1990); 

ii) la Regione presenta una distribuzione spazia
le dell'entità dell'afflusso strettamente legata alla con
figurazione fisico-geografica del suo territorio ed in par
ticolare alla presenza dei mari Ionio e Tirreno; 

iii) nell'ambito regionale sono state individuate tre 
macro zone omogenee (zona Ionica Costiera, zona Ap
penninica, zona Tirrenica Sud) di cui quella con più alta 
piovosità è la zona Appenninica (1370 mm). 

3. LE PRECIPITAZIONI NEVOSE 

Benché il territorio della Regione Calabria si esten
da tra il 40° e 38° di latitudine, le precipitazioni nevo
se raggiungono altezze elevate e permanenze al suolo 
ragguardevoli soprattutto in corrispondenza del Mas
siccio Silano. 

Le precipitazioni nevose si verificano per circa sei 
mesi all'anno coprendo un periodo che va da Novem
bre ad Aprile con rari eventi anche ad Ottobre e 
Maggio. 

AI fine di caratterizzare tali eventi sono stati ela
borati i dati relativi a 26 stazioni nivometriche di com
petenza del Servizio Idrografico (S.I. M .1) ripartite in di
versa misura nelle tre macrozone climatiche consi
derate. 

La maggiore concentrazione si riscontra nella zo
na Appenninica dove si sono registrati gli eventi più si
gnificativi. 

Le stazioni prese in esame sono così ripartite: 
- zona Ionica Costiera: 5 stazioni, equivalenti ad 

1 stazione ogni 1069 km2 

- zona Appenninica: 17 stazioni, equivalenti ad 
1 stazione ogni 370 km2 
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Tabella III: Periodi con minori precipitazioni piovose. Zona Tirrenica sud 

PERIODO 
CODICE STAZIONE CRITICO ANNUALE 

mm anno 
6199 STAZ TROPEA I 427 1977 

Il 475 1932 
6201 ST AZ BRIATICO 549 1977 

585 1932 
6202 ST AZ VIBO V ALENZIA 521 1967 

609 1970 
6205 ST AZ FILADELFIA 8 16 1977 

889 1967 
6208 ST AZ S. TOMMASO 979 1977 

1021 19 48 
6222 ST AZ PARENTI 960 19 48 

I 987 1932 
6223 ST AZ ROGLIANO I 779 1989 

Il 865 19 48 

Tabella IV: Afflusso totale medio annuo della Regio
ne Calabria 

ZONA AFFLUSSO 

106 m3 % 
Ionica Costiera 5049 29,3 

Appenninica 8314,3 48,2 

Tirrenica Sud 3873,5 22,5 

Regione 17236,8 100 
Calabria 

PRECIPITAZIONI PERIODO 1921 -1990 

distribuzione degli anni siccitosi 
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Fig . 8. Distribuzione dei periodi siccitosi 

SUPERF. 

(%) 
35,4 

41 ,8 

22,8 

100 

- zona Tirrenica Sud: 4 stazioni, equivalenti ad 
1 stazione ogni 859 km2 

Sono stati considerati gli anni di osservazione nei 
quali risultavano disponibili i dati relativi : all'altezza di 
neve al suolo, ai giorn i con precipitazione nevosa, ai 
giorni di permanenza della neve al suolo. 

Le informazioni disponibili assicurano una coper-
tura spaziale del territorio sufficiente allo sviluppo delle 
elaborazioni intraprese; per quanto riguarda gli anni 
di osservazione si ha una disponibilità pari in media a 
11 anni/stazione con un minimo di 4 anni e un massi
mo di 13 anni. 
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PERIODI DI MINIMO AFFLUSSO 
BIENNALE TRIENNALE 

mm anni mm anni 

1013 1977 1978 1542 19 4 1 1942 1943 
1016 19 4 1 1942 16 46 1940 19 4 1 1942 
1289 1985 1986 1955 1985 1986 1987 
1309 1977 1978 19 90 1984 1985 1986 
13 43 1967 1968 2160 1968 1969 1970 
1426 1969 1970 22 48 1966 1967 1968 
1965 1967 1968 3202 1975 1976 1977 
1986 1961 1962 3 437 1965 1966 1967 
2234 1948 19 49 3489 1983 1984 1985 
2235 1983 1984 3490 19 48 1949 1950 
212 1 1948 1949 330 4 19 48 1949 1950 
2267 1924 1925 3413 1923 1-924 1925 
1755 19 48 19 49 2837 1948 1949 1950 
1882 19 42 1943 3031 1941 19 42 1943 

Dall'analisi dei dati disponibili emerge come il ver
sante Ionico sia in generale caratterizzato da valori ben 
più alti delle tre grandezze considerate rispetto alle cor
rispondenti calcolate per quello Tirrenico. 

In particolare si è osservato come la zona Appen
ninica si differenzi dalle altre , oltre che per la maggio
re altezza di neve al suolo, per il maggior numero di 
giorni di precipitazione nevosa e di permanenza al suo
lo, come è evidenziato dal diverso valore del rapporto 
(Rn = indice di permanenza) tra queste ultime 
grandezze. 

Infatti posto: 

Rn = gg. di permanenza neve al suolo 

gg. di precipitazione nevosa 
(4) 

si è notato come tale rapporto assuma in generale va
lori piuttosto elevati per quelle stazioni ubicate nella 
zona Appenninica e valori che vanno via via riducen
dosi nel passare dalla zona Ionica Costiera alla Tirre
nica Sud . 

Confrontando l'andamento delle isoiete, con quel
lo relativo all'altezza del manto nevoso, si nota una 
buona corrispondenza tra la distribuzione spaziale del
le due variabi ii climatiche, con i massimi valori interes
santi in generale la Catena Tirrenica Costiera, la Sila 
e l'Aspromonte sia nell 'uno che nell'altro caso. 

Tuttavia, con particolare riferimento alla Catena 
Tirrenica Costiera, si può notare come le precipitazioni 
nevose, sebbene l'andamento delle isonive ne indichi 
una maggiore entità rispetto al le zone circostanti, sia
no caratterizzate da una minore frequenza. 

Ciò può essere determinato dal fatto che l'influen
za dell'orografia sulle precipitazioni non è sufficiente 
a trasformare le stesse in eventi nevosi , poiché un ruo
lo di ri lievo è assu nto anche dall' andamento della term
peratura. 

Così, data l'estrema vicinanza al mare della zona 



montuosa in esame, si può comprendere la buona cor
rispondenza fra il numero di giorni con precipitazione 
nevosa e la permanenza della neve al suolo in consi
derazione del fatto che la temperatura al suolo assu
me valori tali da sciogliere velocemente il manto ne
voso depositatosi a seguito di una nevicata (Fig. 9). Vi
ceversa nella zona delle Serre (Sila) e in quella dell' A
spromonte non si riscontra tale corrispondenza; in 
queste zone la temperatura è mediamente più bassa, 
la quantità di neve caduta è maggiore e si ha una per
manenza del manto nevoso più lunga nel tempo con 
la possibilità di sovrapposizione di diversi eventi ne
vosi. In questa situazione ove il numero di giorni di per
manenza della neve al suolo risulta in generale dop
pio rispetto a quello dei giorni di precipitazione nevo
sa, risulta apprezzabile lo scioglimento delle nevi sul 
regime idrologico come si evidenzia dall'andamento 
dei deflussi medi mensili registrati alle stazioni idrome
triche sottendenti bacini con altitudine media maggio
re di 1000-1300 m s.m .. 

Fig. 9. Giorni di permanenza della neve al suolo 

4. TEMPERATURA ED INDICI CLIMATICI 

L'analisi delle caratteristiche termometriche e cli 
matiche della Regione è stata anche essa sviluppata 
riferendosi alla ripartizione del territorio nelle tre 
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macro-zone omogenee. Le stazioni di misura della 
temperatura dell'aria presenti nel territorio della Re
gione Calabria ed utilizzate nel presente studio sono 
complessivamente 43 tutte gestite da S.I.M.I. di Ca
tanzaro. 

Il regime termometrico intermensile risulta piutto
sto uniforme sul territorio della Regione, identifican
dosi in Gennaio il mese più rigido ed in Luglio-Agosto 
i mesi più caldi, avendo riscontrato come i valori più 
bassi siano stati generalmente osservati nel versante 
ionico. A livello medio annuo invece le zone Ionica Co
stiera e Tirrenica Sud presentano mediamente i valo
ri più elevati della temperatura. 

La temperatura media annua risulta abbastanza 
ben correlata con l'altitudine avendosi un gradiente 
medio regionale valutabile in circa -0.72°C/1 00 m. 

In particolare è stato possibile individuare 2 rela
zioni lineari tra la temperatura media annua e la quo
ta per i due versanti: 

a) Versante Ionico: 

T (0C) = 18,2 - 0,00748 H (r = -0.97) (5) 

b) Versante tirrenico: 

T (0C) = 18,2 - 0,0061 H (r = -0.96) (6) 

dove: 

T = temperatura media annua 
H = quota (m s.m.) 

tenendo tuttavia presente che le stazioni utilizza
te per ottenere la relazione 6 risultano maggiormente 
addensate nella zona Tirrenica Sud. 

Per una caratterizzazione del clima sotto il dupli
ce aspetto delle precipitazioni e delle temperature, sul
la base dei valori mensili medi poliennali dell'evapo
traspirazione potenziale valutati mediante la formula 
di Thornthwaite, sono stati calcolati i bilanci idrologici 
(pioggia netta) e l'indice climatico di Thornthwaite re
lativi alle stazioni termo-pluviometriche considerate. 

Per quanto riguarda l'evapotraspirazione poten
ziale nelle elaborazioni effettuate ci si è riferiti alla for
mula di Thornthwaite perché i valori dei parametri cli
matici necessari per l'applicazione di formulazioni più 
sofisticate (ad esempio Blaney - Criddle, Turc, Pen
man, ecc.), risultavano disponibili solo per un nume
ro estremamente limitato di stazioni gestite dall'Aero
nautica Militare. 

Sono stati redatti bilanci idrologici effettuati a livel 
lo di stazione termo-pluviometrica da cui si può rilevare 
quanto segue: 

Zona Appenninica 

i) si può notare una certa correlazione tra le carat
teristiche morfologiche dell'area e l'ETP annua che 
passa infatti dai 862 mm di Villapiana Scalo (6 m s.m.), 

349 



IDROTECNICA N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1995 

pari al 163% dell'afflusso medio corrispondente, ai 
589 mm di Trepidò (1295 m s.m.), pari al 43% dell'af
flusso; non deve comunque sorprendere che stazioni 
a quota medio bassa come Ardore Superiore (250 m 
s.m.), Caulonia (275 m s.m) e Passano (300 m s.m.) 
presentino valori dell'ETP annua molto prossimi a 
quelli valutati per stazioni a bassa quota poiché la stes
sa caratteristica può ritrovarsi nei valori delle corri
spondenti temperature medie annue (stazioni a quo
ta inferiore ai 300 m s.m. presentano temperature me
die annue intorno ai 17 -;- 18 0G). 

ii) il periodo di deficit idrico ha inizio nella maggio
ranza dei casi ad Apri le e termina generalmente a Set
tembre ad eccezione di Villapiana Scalo per la quale 
ha termine in Ottobre; il periodo di deficit ha pertanto 
una durata variabile da 5 a 7 mesi. 

iii) l'entità della pioggia netta (al lordo della riser
va d'acqua utilizzabile dal terreno agrario), disponibi
le per la ricarica degli acquiferi ed il ruscellamento su
perficiale varia in funzione delle caratteristiche clima
tiche dei siti considerati, passando dai 186 mm di Vil
lapiana Scalo lungo il litorale, ai 1020 mm di Trepidò 
nella zona più interna. La pioggia netta rappresenta 
in termini percentuali i153% degli afflussi totali con un 
minimo de135% a Villapiana Scalo (valore minimo re
gionale) ed un massimo del 75% a Trepidò (valore 
massimo regionale) . 

Zona Ionica Centrale 

i) fatta eccezione per le stazion i di Cecita (1180 m 
s.m., ETP annua pari a 591 mm) e di Serra S. Bruno 
(790 m s.m., ETP annua pari a 647 mm), l'intera zona 
sembra prevalentemente caratterizzata da una distri
buzione di valori dell 'ETP annua piuttosto omogenea, 
owerocontenuta nel range 760-900 mm. ln tutta lazo
na inoltre l'ETP annua risu lta sempre inferiore al cor
rispondente valore della precipitazione (la differenza 
positiva fra P ed ETP è minima alla stazione di Tora
no Scalo (1,2 mm) e massima alla stazione di Serra S. 
Bruno (1169.1 mm). 

ii) il deficit idrico può avere una durata variabile da 
4 a 6 mesi; tale periodo ha generalmente in izio a Mag
gio (nel 73% dei casi), fatta eccezione per Torano Sca
lo (97 m s.m., inizio periodo di deficit ad Apri le), Serra 
S. Bruno e Cittanova (rispettivamente 790 m s.m. e 407 
m s.m., inizio periodo di deficit a Giugno), e termine 
in tutt i i casi analizzati a Settembre. 

ii i) l'entità della pioggia netta risulta piuttosto va
riabile all' interno della zona considerata passando dai 
490 mm valutati a Castrovillari ai 1367 mm di Serra S. 
Bruno. In term ini percentuali rispetto all'afflusso tota
le, la pioggia netta equivale in media al 65% dell'af
flusso totale con un minimo de155% a Castrovillari ed 
un massimo del 75% a Serra S. Bruno (valore massi
mo regionale). 

A margine si evidenzia come la zona Ionica Cen
trale sia quella che presenti in termini medi i valori più 
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alti del rapporto tra la pioggia netta e la pioggia totale 
a livello regionale. 

Zona Tirrenica Sud 

i) il valore annuo dell'ETP presenta una distribu
zione piuttosto omogenea passando dai 758 mm di Ro
gliano (650 m s.m.) agli 872 mm di Rosarino (61 m 
s.m.). Per le stazioni di Rosarno e Tropea essa risulta 
superiore al corrispondente afflusso totale; in tutti gli 
altri casi risulta essere una percentuale variabile tra 
il 60 e il 90% dell'afflusso medio annuo. 

ii) il periodo di deficit ha una durata variabile da 5 
a 6 mesi iniziando generalmente a Maggio (ad ecce
zione di Tropea per la quale l'inizio si ha ad Apri le) e 
terminando generalmente a Settembre. 

iii) l'entità della piogg ia netta risulta variabile fra 
298 mm (Tropea) e 835 mm (Rogliano). La pioggia net
ta annua rappresenta in termini percentuali media
mente il 54% dell'afflusso totale, con un minimo del 
43% a Tropea ed un massimo del 67% a Rogliano. 

Sulla base dei valori dell'afflusso e dell'ETP me
di annui poliennali è stato inoltre calcolato il valore del
l'indice climatico di Thornthwaite mediante la re
lazione: 

I = Pa - ETPa 
ETPa 

(7) 

In Fig. 10 è visualizzata una zonazione climatica 
del territorio della Regione sulla base dei valori assunti 
dell'ind ice I di Thornthwaite. 

A livello regionale il territorio appare prevalente
mente a clima secco-subumido-umido (-0.2 < < 1); ciò 
si verifica in particolare per l'intero versante tirrenico 
e per qualche tratto di quello ionico lungo il quale vi so
no anche aree a clima arido-semiarido ( < -0.2) . Da 
Nord a Sud la prima di tali aree si estende dal bacino 
del F. Saraceno a quello del T. Coriglianeto; la secon
da dal T. Lupuda al F. Crocchio, quindi dal T. Torbido 
al F. Novita e dal F. Bonamico alla F.ra Calopinace. 

Spingendosi all'interno si individuano 3 aree a Cli
na Iperumido (> 1) la prima delle quali (da Nord a Sud) 
interessa prevalentemente la catena Costiera Tirreni
ca; la seconda ricopre parte dell' Altopiano Silano e l' ul
t ima si estende dalle Serre all'Aspromonte. 

Tale interpretazione dei risultati appare general
mente in accordo con l'analisi fatta dal Viparelli per la 
Calabria Settentrionale relativamente al periodo 
21-70, che tuttavia attribuisce alla stazione di Cecita 
un clima iperumido (calcolato = 0,9 clima umido) e 
suggerisce quindi una maggiore estensione nel pas
sato della zona climatica interessante la Sila in dire
zione Nord. 
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IMACROZONIZZAZIONE CLIMATICA I 

Fig. 10. Macrozonizzazione climatica 
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5. CONCLUSIONI 

L'analisi condotta ha consentito di definire le prin
cipali caratteristiche climatiche della Calabria, da es
sa è emersa una ripartizione ben caratterizzata del ter
ritorio calabrese in zone a differente comportamento 
climatico e quindi a differente potenzialità, in termini 
di risorse idriche rese localmente disponibili dal ciclo 
naturale dell'acqua. 

La regional izzazione dell'informazione ha per
messo di definire l'andamento di dette caratteristiche 
anche in zone parzialmente mancanti di dati specifici. 

I risultati ottenuti costituiscono quindi un utile sup
porto alla definizione delle idonee linee operative per 
una migliore gestione della risorsa idrica. 

In particolare fornendo informazioni qualitative, 
ma omogenee a scala territoriale regionale, relativa
mente alla ubicazione ed alla distribuzione tempora
le della precipitazione, supportano una quantificazio
ne comparata tra diverse aree di interesse, dell'enti
tà della risorsa idrica fruibile . 
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I DEFLUSSI SORGENTIZI DEL FIUME SELE 

Giulio Viparelli, Antonio Zumbolo ( *) 

SOMMARIO - Nell'elaborazione del piano conoscitivo del bacino 
del Sele, grazie alla documentazione esistente nel periodo 1935-40 pres
so l'archivio di Napoli del Servizio Idrografico Italiano, è stato possibile una 
rielaborazione dei dati idrologici disponibili. Il che ha consentito di ottene
re un più affidabile bilancio della porzione del bacino, comprendente il Se
le vero e proprio ed il Tanagro. 

Dai dati rielaborati sono emersi alcuni caratteri di notevole interesse 
della circolazione idrica, probabilmente comuni ad altri corsi d'acqua del
l'Appennino Centro-Meridionale: le perdite per evapotraspirazione sono po
co variabili almeno per i corsi d'acqua che conglobano zone montuose ele
vate rispetto ai tronchi finali, e si aggirano sui 670 mm annui; il valore me
dio annuo dei deflussi sorgentizi del Sele rappresentano una percentuale 
notevole, oltre il50%, dei deflussi pari alla differenza tra gli afflussi meteo
rici e le perdite per evapotraspirazione. 

1. PREMESSE 

I bilanci idrici relativi a porzioni del bacino del fiu
me Sele e dei suoi affluenti, eseguiti in base ai dati pub
blicati dalla S.I., con la qual sigla si continuerà a desi
gnare anche nel seguito la Sezione Autonoma di Na
poli del Servizio Idrografico Italiano, presentano due 
inaccettabili incongruenze: estese porzioni di bacino 
in cui il rapporto tra deflussi ed afflussi meteorici an
nui è prossimo all'unità; tronchi del Sele in cui le por
tate medie mensili appaiono diminuire da monte a val
le, particolarmente nei mesi invernali. 

Nel suo pregevole studio "Modello idrologico delle 
acque superficiali del Fiume Sele", compiuto per la 
Cassa per il Mezzogiorno la SAUTI concludeva che per 
una migliore utilizzazione del modello proposto sareb
be stato opportuno procedere ad una serie di misure 
settimanali per due anni nelle stazioni idrometriche in
stallate dalla S.1. nel bacino del Sele, il che avrebbe 
consentito di precisare alcuni parametri fondamenta
li introdotti nel modello. In effetti ai deflussi, valutati in 
base a dati idrometrici raccolti dalla S.I., si sarebbero 
potuti sostituire i deflussi valutati in base agli afflussi 
meteorici, derivati dai dati pluviometrici, depurati del
le perdite per evapotraspirazione e della capacità di 
campo se i nuovi dati avessero consentito di dare si
curi valori ai parametri assunti. Nel bilancio idrico an-

(') Dot!. Ing .. Giulio Viparelli, Studio Tecnico Viparelli·Jovinelli; 
Dott. Ing. Antonio Zumbolo, collaboratore dello Studio Tecnico 
Viparelli·Jovinelli. 

nuo le acque sorgentizie venivano considerate, come 
elemento costante o quasi, scarsamente influenti sul 
totale annuo. 

Nel riprendere l'argomento per incarico del Prov
veditorato alle Opere Pubbliche per la Campania gli 
scriventi, quali professionisti dello Studio Tecnico 
Viparelli-Jovinelli, che di qui in avanti sarà citato qua
le Studio Tecnico, hanno dovuto prendere atto che le 
acque sorgentizie rappresentano una grande aliquo
ta dei deflussi totali annui, per cui i bilanci tra afflussi 
e deflussi non possono essere limitati ad un periodo 
di due anni. In effetti il regime delle sorgenti è regola
to da serbatoi sotterranei, in cui il moto delle acque, 
lentissimo, può fare in modo che i volumi di acqua per
venuti nel serbatoio in un anno restino immagazzina
ti quasi sempre per tempi più lunghi di un anno. Di con
seguenza il bilancio idrico, limitato solo a due anni, non 
può essere preso a base per un controllo del modello. 

D'altra parte, nel contratto tra lo Studio Tecnico 
ed il Proweditorato non era prevista neppure la già no
tevole spesa di una sistematica raccolta di nuovi dati 
pluviometrici ed idrometrici per due anni. Tuttavia negli 
archivi della S.I. è stato possibile rinvenire i dati rac
colti nel periodo 1935-40, sia pluviometrici, pubblica
ti negli Annali della S.I., sia idrometrici, in parte pub
blicati negli Annali, in parte conservati come libretti in 
cui erano registrate le operazioni che venivano esegui
te quando la S.I. procedeva a misure di portata per ri
cavare le scale di deflusso delle stazioni idrometriche. 

Gli scriventi, per conto dello Studio Tecnico, han
no potuto colmare la lacuna, presentata dai dati pub-
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blicati dalla S.I., con una approfondita rielaborazione 
dei dati rinvenuti in archivio, a ciò incoraggiati dalla no
tevole diligenza con cui erano state eseguite le misu
re di portata nei 6 anni in questione. 

Si è riuscito in tal modo a far luce sulle incongruen
ze accennate all'inizio , ma con dati più aderenti alla 
realtà è emerso che nei bacini del Sei e e dell'affluen
te Tanagro le acque sorgentizie rappresentano, nel
l'anno medio di afflussi, un'aliquota che supera note
volmente la metà del deflusso medio annuo superfi
ciale, il che potrebbe essere una caratteristica comu
ne anche ad altri fiumi, che traggono origine dall'Ap
pennino, specie di quelli che hanno sbocco nel Tirreno. 

2. SCHEMA GEOMORFOLOGICO 
DEL BACINO DEL SELE 

Per semplificare l'esposizione, secondo un indi
rizzo accennato dal prof. De Riso nella relazione geo
logica di accompagnamento allo studio del piano di ba
cino, conviene suddividere il bacino in tre grandi con
testi geomorfologici : 

- le aree sub pianeggianti, sovente terrazzate, 
formate da depositi alluvionali, sia presso la costa, sia 
episodicamente in conche endoreiche; 

-le aree collinari, con cui si presentano unità li
tologiche non lapidee, depositatesi nel terziario e nel 
quaternario tra le aree sub pianeggianti costiere e le 
montagne; 

-le aree montagnose, formate da rocce lapidee, 
emergenti molto spesso con pareti sub verticali, dalle 
aree coll inari. Conviene precisare che le aree monta
gnose constano sostanzialmente delle grandi strutture 
carbonatiche, costituite quindi da calcari o dolomie, 
che fanno da basamento ai terreni di ere più recenti 
affioranti al loro contorno. 

Dal punto di vista idrografico, il bacino del Sele è 
caratterizzato dal fatto che a formarlo contribu iscono 
il bacino, vero e proprio, del Sele per un 19%; il baci
no dell'affluente Tanagro per un 57%; il bacino dell'af
fluente Calore Lucano per il restante 24%. Entrambi 
questi due affluenti confluiscono nel Sele sulla sinistra 
del corso principale, sicché la porzione di bacino da 
attribuire esclusivamente al Sele si svi luppa intera
mente lungo il bordo occidentale, lasciando ad orien
te i bacini dei due affluenti (fig. 1). 

Il ramo iniziale del Sele parte a nord dalla grande 
sorgente di Caposele sgorgante al margine orientale 
della struttura carbonatica del massiccio del Cervial
to, lungo il cui piede muove da nord a sud, fino a rag
giungere il margine orientale dell 'altra area montagno
sa rappresentata dal Monte Polveracchio. Da questa, 
il Sele, sempre con corso nord-sud, si distacca per sol
care quasi al centro le aree collinari , che dividono il 
Cervialto ed il Polveracchio dalle aree montagnose ad 
est, in cui spiccano i Monti Marzano ed Ogna. A parti-
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re da Contursi il corso del Sele volge a sud-ovest sol
cando ancora aree collinari , delimitate ad ovest inizial
mente dalle ultime propaggini del Monte Polveracchio: 
Monte Raione e Monte Ripalta. Infine più avanti il cor
so, sempre muovendo da nord-est a sud-ovest, attra
versa le alluvioni delle aree pianeggianti costiere. 

Se ora si ritorna a nord, ai due lati est e sud della 
struttura carbonatica in cui si elevano i già citati monti 
Marzano ed Ogna, si ritrovano due aree collinari, di cui 
la fascia a sud è solcata dall'ultimo tronco del Tana
gro, prima della confluenza nel Sele a Contursi. In que
sta fascia, a non grande distanza da Contursi, si ha la 
confluenza nel Tanagro del torrente Bianco, il cui ba
cino ad est comprende le aree collinari che dai citati 
monti Marzano ed Ogna si estendono fino allo spigo
lo nord-est del bacino del Sele, ricadenti presso Mon
te Caruso, inglobando nel loro interno terreni della Ba
silicata. 

Il corso del Tanagro, e qui conviene seguirlo risa
lendo dalla confluenza nel Sele a Contursi verso l'ori
gine, si svolge dapprima nella fascia di aree collinari, 
in cui si ha anche la confluenza, già citata, del Bian
co. In tale tratto la fascia di aree collinari confina a sud 
con i Monti Alburn i. Risalendo ulteriormente verso l'o
rigine, il corso del Tanagro prosegue ancora verso sud 
-est al centro dell 'area pianeggiante della conca en
doreica, colmata dalle alluvioni del Vallo di Diano, de
limitata a nord dai Monti della Maddalena, a sud dal
l'estremità nord del massiccio del Cervati. Solo episo
dicamente si hanno strati di rocce lapidee troppo pic
coli perché possano apparire in fig. 1, lungo la linea 
di contatto tra le alluvioni del Vallo di Diano e le strut
ture carbonatiche dei Monti della Maddalena a nord 
e del Cervati a sud. 

Il bacino dell 'altro grande affluente, il Calore Lu
cano, si presenta come una chiostra di monti a forma 
di U, riempita al centro da aree collinari che degrada
no verso la costa, dove subentrano aree pianeggianti 
alluvionali. Lungo il contorno si susseguono gli Albur
ni, su cui corre lo spartiacquetra Tanagro e Calore Lu
cano, il Monte Motola, il Monte Cervati, il Monte Ve
sole e Monte Soprano; questi ultimi due costituisco
no una esile corona di aree montagnose tangente al 
complesso di aree coll inari centrali. 

Nello schema della fig. 2 sono riportati i dati fon
damentali della rete idrografica del Sele, in particola
re l'estensione dei bacini singoli: Sele fino a Contur
si, Tanagro fino a Polla, Tanagro alla confluenza con 
il Sele a Contursi, Sele (con affluenti) alla confluenza 
con il Calore Lucano, Calore Lucano alla confluenza 
con il Sele, Sele quasi per intero ad Albanella. 

A completare la conoscenza dei dati fondamen
tali , nella tabella I, sono riportate le superfici dei sin
goli bacini, con la suddivisione nelle aree dove affio
rano rispett ivamente le formazioni lapidee, le forma
zioni non lapidee delle zone collinari, i terreni alluvio
nali delle zone pianeggianti. In questi ultimi sono stati 
compresi i terreni alluvionali della piana costiera e delle 
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due maggiori aree endoreiche, il Vallo di Diano ed il 
lago di Palo (presso Buccino). 

Per quanto si sta per dire, va segnalato che l'e
stensione, la granulometria, la pendenza superficia
le delle alluvioni della fascia costiera consentono un 
deflusso sotterraneo di portate assolutamente molto 
piccole, di un ordine di grandezza di molto minore ad 
1 m3/s, come giustamente ha sottolineato la SAUTI. 

Negli anni '30, quando fu istituito il Servizio Idro
grafico Italiano, la S.I. prowide all'impianto di varie sta
zioni idrometriche nella rete idrografica del Sele. 

Tra le molte istituite, all'inizio del loro funziona
mento la S.I. ne privilegiò 5 dove fino all'anno 1941 
prowide ad eseguire, con una discreta assiduità, mi
sure di portata. Nello schema di fig. 3 sono riportate 
le 5 stazioni suddette, più la stazione idrometrica sul 
Tanagro a Polla, ubicata in coincidenza di un impian
to idroelettrico. 

Le Società Elettriche gestrici nel tempo dell'Im
pianto hanno proweduto a tarare la stazione idrome-
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trica ed a fornirne i dati, man mano raccolti, alla S.I. 
L'affidabilità di questa stazione è stata tale che molto 
spesso negli Annali della S.I. venivano pubblicati 
aspetti idrologici che dai suoi dati derivavano. 

Se la taratura con misure di portata delle 6 stazio
ni dello schema di fig. 3 fosse stata continuata nel cor
so degli anni successivi alla seconda guerra mondia
le, probabilmente le incongruenze di cui si è detto in 
premessa sarebbero state chiarite ed eliminate. In ef
fetti l'ubicazione delle 5 stazioni gestite dalla S.I. èta
le che la somma delle portate del Sele e del Tanagro 
a Contursi dovrebbe risultare di poco minore di quel
la del Sele a Persano e la somma del Sele e del Calo
re Lucano a Persano praticamente pari a quella del Se
le ad Albanella. 

3. CARATTERI IDROLOGICI DEL F. SELE 

AI fiume Sele va attribuito un regime prettamente 
appenninico, in dipendenza non solo degli afflussi me-
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Tabella I: 

Superficie Formazioni Formazioni Terreni 
bacino lapidee non lapidee alluvionali 

collinari 

Kmq Kmq . Kmq Kmq 

Sele a Contursi 329 164 165 

Tanagro a Polla 659 413 97 149 

tanagro a 
Contursi 1863 781 911 171 

Sele a Persano 2428 1009 1248 171 

Calore Lucano 
a Persano 673 314 318 41 

Sele ad Albanella 3235 1323 1594 318 

teorici che si verificano, in modo efficace, nel periodo 
tardo autunno-inverno-inizio primavera, ma anche del
la rapidità con cui si esauriscono, al cessare delle piog
ge, i deflussi superficiali da esse prodotti nelle aree 
montagnose e collinari, il che non sorprende per le 
aree montagnose, per le quali gli afflussi meteorici o 
trovano rapido scolo in superficie o si infiltrano nel sot
tosuolo, tornando allo scoperto dopo un tempo più o 
meno lungo. Ma anche la porzione delle acque meteo
riche, che va a riempire i meati presenti negli strati su-
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periori del sottosuolo delle formazioni collinari e tor
na a formare le acque di ruscellamento, è tanto picco
la da far quasi mancare l'apporto delle cosiddette ac
que ipodermiche, che seguono le piogge nei corsi 
d 'acqua che drenano i campi attraversati. 

Della brevità dei periodi di esaurimento della cir
colazione idrica superficiale e sub-superficiale verso 
gli alvei della rete idrografica si ha prova evidente da
gli istogrammi, pubblicati negli annali dellaS.I., di pie
ne defluite attraverso questa o quella delle 6 stazioni 



idrometrografiche dello schema di fig . 3. Ma anche in 
altre stazioni idrometriche, installate nel bacino del Se
le, gli incrementi di portata che seguivano ad afflussi 
meteorici di grande entità indussero la S.I. a chiede
re, agli incaricati di leggere il livello idrico ad una de
terminata ora della giornata, di comunicare anche il 
massimo livello idrico raggiunto in quegli eventi. 

Negli Annali della S.I. sono riportate le quote dei 
peli liberi lette giornalmente a tutte, o quasi, le dette 
stazioni idrometriche, il che rende gli anni dal 1935 al 
1940 quelli di maggior interesse ai fini di conoscere il 
regime idrologico del fiume. 

Lo scarsissimo contributo, che in genere le acque 
ipodermiche hanno sui deflussi del Sele a Contursi, è 
posto in evidenza dal fatto che le punte di portata, con
seguenti agli eventi di pioggia, constano di un ramo 
ascendente e di un ramo discendente pressoché sim
metrici, che si dipartono, all'inizio e alla fine, da valori 
di portata che poco differiscono dalla presumibile cur
va di esaurimento, se in questa l'evento meteorico ca
deva, della portata sorgentizia. 

Il fenomeno è appena meno netto per il Tanagro 
a Polla, dove i rami discendenti delle punte di portata 
che pure si presentano quasi simmetriche rispetto al 
valore massimo, alla base presentano brevi tratti cur
vilinei, in cui la portata è incrementata da acque ipo
dermiche, alimentate dalle alluvioni della piana del Val
lo di Diano, per cui al succedersi delle piogge si verifi
ca un netto innalzamento dei punti di partenza o di ar
rivo, di entrambi i rami, ascendenti e discendenti, ma 
particolarmente dei secondi, delle punte di portata. 

Infine per tutte le stazioni, dopo la stagione delle 
piogge, le portate seguono da vicino l'andamento di 
una curva di esaurimento risultante dagli apporti sor
gentizi. 

Se continuando l'esame si passa a considerare gli 
istogrammi delle stazioni idrometriche del Tanagro a 
Contursi e del Sele a Persano, ancora una volta ramo 
ascendente e ramo discendente delle punte di porta
ta, a seguito di eventi di pioggia, restano quasi sem
pre praticamente simmetrici, rispetto alla verticale per 
il vertice. Solo un brevissimo tratto finale del ramo di
scendente risulta incurvato a denunciare apporto, sep
pur modesto, di acque ipodermiche, ed eventualmente 
anche crescita delle portate sorgentizie . In genere a 
seguito di un periodo piovoso l'andamento dei punti 
alla base delle punte di portata si presenta crescente 
per tendere poi ad una curva di esaurimento quale il 
complesso sorgentizio nel bacino a monte comporta. 

Gli istogrammi che si riferiscono alla stazione idro
metrica di Persano sul Calore Lucano rappresentano 
una eccezione, in quanto l'ultimo tratto del ramo di
scendente delle punte di portata si presenta curvilineo 
per un maggior intervallo di tempo di quello che appare 
negli istogrammi delle stazioni idrometriche fin qui ci
tate. Probabilmente alla peculiarità contribuisce il fatto 
che le maggiori sorgenti ricadenti nel bacino vanno 
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soggette ad intorbidamento durante i periodi di piena 
in caso di grandi afflussi meteorici. L'intervallo di tem
po, in cui dura la parte curvilinea del ramo discenden
te, supera, al più, di poco un mese, per cui nei mesi 
estivi anche i deflussi del Calore Lucano sono da at
tribuire alle sole acque sorgentizie . 

Gli istogrammi delle portate giornaliere della sta
zione idrometrica di Albanella sul Sele risentono ov
viamente dell'andamento dei deflussi del Calore Lu
cano che confluisce nel Sele poco a monte, in ragio
ne della frazione che essi rappresentano sul deflusso 
totale. 

Da quanto si è venuto esponendo appare eviden
te che le acque meteoriche, una volta infiltratesi nel 
sottosuolo, defluiscono verso il basso a riempire i vuoti 
dei calcari cataclasizzati o che affiorino o che siano co
perti da formazioni collinari. Negli strati inferiori della 
formazione lapidea riempiono tutti i vuoti e si forma il 
grande serbatoio di cui una manifestazione sorgenti
zia rappresenta una bocca di uscita. 

Ai periodi di mancati, o comunque scarsi, afflussi 
al serbatoio dall'alto corrisponde il fenomeno di esau
rimento della sorgente, che generalmente viene carat
terizzato da una legge: O = 0oe-a l

, dove il valore del 
coefficiente di esaurimento a viene a dipendere dal 
rapporto entità della manifestazione sorgentizia e vo
lume del serbatoio. 

Sul valore di a naturalmente influisce tra l'altro il 
modo, con cui il serbatoio si è riempito (difficilmente 
si ha alimentazione uniforme su tutta la superficie se 
il serbatoio è molto grande) e, di volta in volta, l'entità 
degli afflussi dall'alto in coincidenza con la fase di 
esaurimento di cui il coefficiente a è espressione. La 
determinazione di a, tuttavia, è il fine principale della 
sistematica misura della portata che si suole esegui
re, quando si intende conoscere il regime di una 
sorgente. 

La possibilità di valori diversi del coefficiente di 
esaurimento, in anni diversi, dipende dagli eventuali 
afflussi di acqua al serbatoio dalla soprastante coper
tura, nella quale il moto idrico è prevalentemente ver
ticale. L'entità del coefficiente a ovviamente decresce 
al crescere di tali afflussi. 

4. LE MANIFESTAZIONI SORGENTIZIE 

Come si è detto, la circolazione delle acque che 
si infiltrano nelle formazioni sia lapidee che collinari fa 
capo a serbatoi presenti alla base dei calcari catacli 
sizzati, notevolmente porosi, che poggiano su forma
zioni più antiche, praticamente impermeabili. Nasco
no in questi serbatoi lente correnti sotterranee che tro
vano sbocco anche a distanza di chilometri. In questa 
ottica vanno inquadrate le maggiori manifestazioni idri
che del bacino del Sele. 

La S.I., nel 1942, nel volume " Le sorgenti della 
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Campania", ha catalogato oltre 1 000 sorgenti ricaden
ti nel bacino del Sele, fra cui però solo una piccola parte 
eroga portate che superino nettamente i 10 l/s. Più 
spesso le portate a suo tempo misurate dalla S.I. si ag
girano intorno agli 1 a 31/s; un numero notevole di sor
genti non supera neppure iii/s. Nel bilancio idrico com
plessivo del Sele appare lecito escludere queste pic
cole sorgenti, non solo perché la portata complessiva 
si aggira sugl i 1 -;- 2 m3/s, ma anche perché chiara
mente episodi di piccole masse porose inglobate in for
mazioni di molto maggior volume di minore permea
bilità nelle formazioni collinari. 

Successivamente alla S.I. la Cassa per il Mezzo
giorno ha preso in esame tutte, o quasi, le sorgenti di 
una discreta entità per valutarne la possibilità di utiliz
zarle. In tali casi ha provveduto a misurarne la portata 
e molto spesso ha dato incarico a Ditte specializzate 
addirittura di seguirne l'andamento nel tempo per pe
riodi più o meno lunghi. 

Nel complesso si può oggi affermare che delle sor
genti prese in considerazione dalla Cassa sono cono
sciute le portate almeno in due date diverse, ma spes
so delle maggiori manifestazioni sorgentizie sono note 
serie estendentisi anche qualche anno. 

Nel bacino alto del Sele, fino a Contursi (fig. 1), so
no presenti due grandi manifestazioni sorgentizie l'u
na, aquota molto elevata 420 m s.m., a Caposele; l'al
tra, di importanza appena minore, a Ouaglietta, a quo
ta 180 m s.m. 

A spiegare la grande differenza di quota tra le due 
sorgenti va tenuto presente che le formazioni carbo
natiche dei Monti Polveracchio e Marzano sono sepa
rate da quella affiorante nel Monte Cervi alto dalla gran
de faglia Calabritto-Acerno (1). Appare chiaro che il 
serbatoio alimentante Caposele è più in alto di circa 
240 m di quello alimentante Ouaglietta, a causa dello 
spostamento reciproco subito dalle masse carbona
tiche all'epoca in cui si è determinata la faglia. 

Conviene fermarsi su queste due maggiori 
sorgenti. 

La sorgente di Caposele ha alimentazione dai cal
cari del Massiccio del Cervi alto che però si estende an
che al di fuori del bacino del Sele. Le sue acque sono 
state captate nel 1925 e convogliate in Puglia dall'Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP), che, anche 
per ragioni di esercizio, ha provveduto quindicinalmen
te a registrare la portata totale erogata in corrisponden
za delle opere di captazione della sorgente. 

Per ottenere l'informazione che la disponibilità di 
questi dati consente, si è proceduto a tracciare su carta 
semi logaritmica i valori del le portate corrispondenti 
ai tempi t di lettura. 

Nel grafico che così si ottiene, i punti (t, log a) si 
addensano in corrispondenza dei mesi estivi o autun-

c) Nel comprensorio di Acerno sgorgano a quota 400 m.s.m. 
le sorgenti dell'Ausino, con portata che si aggira sui 400 I/s. 
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nali lungo tratti rettilinei, o di unica pendenza o di due 
diverse pendenze cx1 ed cx2 , pendenze che caratteriz
zano il fenomeno di esaurimento. In particolare la dop
pia pendenza si è verificata nell' interno degli anni di 
magra (1925,1968,1974,1977,1987) o nell'interno 
del periodo ricadente negli ultimi mesi di un anno ed 
i primi di quello successivo (1920-21, 1931- 32, 
1942-43, 1948-49). I punti (t, 10gO), così ottenuti, nel
l'interpolazione si sono disposti su due successive ret
te, l'una più inclinata dell'altra. Il cambio di pendenza 
si è verificato, in tutti i periodi considerati, intorno ad 
una portata 00 aggirantesi sui 3.5 m3/s. 

Tabella Il: 

Anno 00 m3/s a1 a2 

1920-21 3,1 0,00125 0,00018 

1925 3,4 0,00171 0,00044 

1931-32 3,3 0,0022 0,00071 

1942-43 3,56 0,0017 0,00041 

1948-49 3,5 0,00136 0,00060 

1968 3,6 0,0011 0,00026 

1974 3,5 0,0011 0,00045 

1987 3,5 0,0014 0,00018 

I valori di cx ottenuti prima, cx1 , e dopo, cx2 , il cam
bio di pendenza nella spezzata interpolare sono ripor
tati nell'acclusa Tab. II. 

Par lecito attribuire la sostanziale differenza di va
lori di cx al disopra o al disotto dei valori della portata 
di 3,5 m3/s al fatto che a monte della sorgente si han
no, nei periodi di più ricch i deflussi, altre minori mani
festazioni sorgentizie. Solo quando la portata della sor
gente resta unica manifestazione, si va incontro ad un 
esaurimento legato alla sola portata della sorgente 
captata e quind i l'esaurimento rallenta, con il risulta
to di un coefficiente cx2 dipendente soprattutto dalla 
superficie libera della falda nel serbatoio di alimenta
zione al disopra del piano ori zzontale passante per il 
livello della vena che tracima sulla soglia dell'opera di 
captazione: esso dipenderà però anche dall'entità dei 
contemporanei apporti verticali in falda, sicché il ri
scontrato variare del coefficiente di esaurimento va at
tribuito ai concomitanti maggiori o minori afflussi dal
l'alto di acque di infiltrazione. 

Dalla Tab. Il poiché il valore cx2 = 0,00071 è sta
to desunto interpolando tra pochi punti nel grafico (a, 
log t), appare preferibile assegnare ad cx2 quale valo
re caratteristico della falda non alimentata 0,0006 che 
discende dal più lungo periodo di esaurimento verifi
catosi nei 70 anni di esercizio dell'Acquedotto Pu
gliese. 

Il rapporto R tra valore misurato massimo e quel
lo minimo, che risulta pari a 6,744/2,848 = 2,3, purte-



nendo conto delle incognite emergenze a monte, sta 
ad indicare che la sorgente Caposele è molto stabile. 
Tuttavia per avere un'indicazione migliore del rapporto 
tra la portata media annua e il valor minimo, più che 
al rapporto tra il valor medio misurato ed il valor me
dio dei minimi 4,20/3,75 = 1,15, conviene citare che 
il rapporto tra valore massimo e minimo in ciascun an
no, ove si escludono i periodi di grande variabilità del
la portata, ha oscillato tra 1,20 ed 1,40. 

Nei periodi in cui il coefficiente di esaurimento è 
salito fino al valore a, = 0,0022, è evidente che la 
somma della portata captata più le emergenze rappre
sentanti gli altri sfiori dalla falda alimentante la sorgen
te Caposele è stata di gran lunga più grande di quella 
che ha portato al valor medio di 4,20 m3/s. Poiché so
lo in pochi anni si sono avuti coefficienti dell'ordine 
10-4

, si deve assumere che la portata media sorgen
tizia a Caposele ha di gran lunga superato il valore 1 ,40 
x 4,20 = 6,00 m3/s, essendosi avuti in prevalenza va
lori di a, dell'ordine 10-3 a cui corrispondono le porta
te erogate di maggior ordine di grandezza. 

La manifestazione sorgentizia di Quaglietta è or
mai nota come l'espressione di un grande fenomeno 
di sifonamento nei calcari affioranti nel Massiccio Mon
te Marzano-Ogna. 

La S.1. misurò alla sorgente più bassa una porta
ta di 2,65 m3/s. Le misure, che la Cassa per il Mezzo
giorno ha fatto eseguire, quando destinò le acque di 
Quaglietta all'Acquedotto del Basso Sele, hanno for
nito per il gruppo sorgentizio valori compresi tra 4,1 e 
3,5 m3/s, mentre il coefficiente di esaurimento è risul
tato più elevato di quelli della sorgente Caposele, del
l'ordine di 10-2 . 

Infine l'altra manifestazione sorgentizia, di gran 
lunga di maggiore entità, anche se apparentemente 
costituita da erogazioni tra loro indipendenti, si verifi
ca in corrispondenza dell'ultimo tronco del Tanagro 
prima della sua confluenza nel Sele e comprende il 
gruppo di sorgenti definito del Basso Tanagro dalla 
SAUTI. Si tratta di sorgenti sgorganti tra i 320 e gli 80 
m s.m ., le cui acque raggiungono il Tanagro, nonché 
di affioramenti nel tronco di alveo tra la confluenza del 
T. Bianco nel Tanagro, che si verifica al piede del gran
de salto che subisce il Tanagro dopo Polla, in chiusu
ra del Vallo di Diano, e quella del Tanagro nel Sele, a 
Contursi. 

Le estese manifestazioni idriche tra Sicignano de
gli Alburni e Contursi stanno a provare che a partire 
dalla confluenza del Torr. Bianco la copertura della for
mazione collinare, che predomina nel suo bacino, si 
riduce fortemente, lasciando libera via alle acque di un 
enorme serbatoio esistente nei calcari cataclisizzati 
profondi della formazione lapidea. Del resto è lo stes
so serbatoio che alimenta la sorgente Quaglietta, di cui 
si è detto. Si comprende, pertanto, che i 900 Km 2 cir
ca sottesi dall'ultimo tronco del Bianco, privi di sorgen
te, restino a secco nei mesi estivi in molti anni. 
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Contribuiscono al Basso Tanagro anche acque 
provenienti dai Monti Alburni, la cui pendice verso nord 
rappresenta il limite superiore del Basso Tanagro. Si 
tratta, però, di due sorgenti , la cui portata si aggira sui 
50 l/s, ubicate a quota più elevata (260 ..;- 320), il che 
dimostra che i calcari permeabili dei Monti Alburni non 
sono in continuità idraulica con quelli del Basso 
Tanagro. 

Gli altri afflussi meteorici alimentanti il corso pro
prio del Sei e sono quelli ricadenti sui versanti orienta
li del gruppo di monti che ha inizio con il Polveracchio 
e che tra i Monti Raione e Ripalta presenta la singola
rità di una finestra geologica, segnalata dal prof. De 
Riso, in quanto si ha l'affioramento di formazioni più 
antiche, non permeabili, sottostanti ai calcari di base. 
Di qui l'indipendenza dei fenomeni sorgentizi, che si 
verificano dopo Campagna, rispetto a quelli alimentan
ti il Sei e fino a Contursi. 

La superficie di raccolta delle acque del grande 
bacino sotterraneo, che si manifesta nelle sorgenti del 
Basso Tanagro, comprende, tutto attorno al bacino del 
Tanagro, i versanti, verso l'alveo degli affluenti del Ta
nagro, a nord della Fiumara di Atella, del Bradano, del 
Basento e dell' Agri, ali' estremo sud-ovest dei Monti del 
Cilento, di cui estrema propaggine è il massiccio del 
Cervati e, ripiegando verso ovest, il Monte Motola, cer
niera tra il Cervati ed i Monti Alburni. 

Nei versanti sia verso il Sele o il Tanagro, sia ver
so i corsi d'acqua finitimi di volta in volta citati si han
no manifestazioni sorgentizie che dell'ordine dei 50 I/s 
in alto vanno crescendo di entità col diminuire delle 
quote sul mare. Il che consente di assumere, senza te
ma di apprezzabile errore, che i limiti dei bacini di rac
colta non differiscono sostanzialmente dagli spartiac
que superficiali. 

Le maggiori incertezze al riguardo si hanno per il 
Cervialto, come si è detto parlando di Caposele, e per 
le interferenze con i deflussi del Calore Lucano, in cui 
ha peso notevole la circolazione sotterranea della por
zione nord del Cilento, su cui si tornerà, purtroppo non 
risolutivamente, più avanti. 

5. DEFLUSSI DELSELE DAI DATI PLUVIOMETRICI 

AI fine di poter eseguire un bilancio idrico affida
bile, occorreva poter valutare il deflusso medio su un 
modello idrologico, partendo dai dati pluviometrici re
gistrati nel corso degli anni 1921/70 dalla S.1. 

Tuttavia a dare conforto ai risultati del modello 
idrologico fondato sui dati pluviometrici, poiché l'esa
me dei libretti di misura rinvenuti in archivio avevano 
posto in evidenza l'opportunità di tentare un'elabora
zione diversa da quella della S.1. occorreva confron
tare i risultati della rielaborazione dei dati idrometrici, 
disponibili solo negli anni 1935/40, con quelli ottenuti 
dalla rielaborazione dei dati pluviometrici nello stes-
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so periodo. 
D'accordo con la SAUTI ed anche con un prece

dente studio dei proff. Michele e Carlo Viparelli, ad eli
minare la prima incongruenza menzionata in premes
sa: l'assenza di perdite nel passaggio dagli afflussi ai 
deflussi; se ne è additata la principale causa nella de
ficienza di dati pluviometrici al di sopra dei 1000 m s.m. 
Poiché si riscontra in generale che l'altezza di pioggia 
media nell'anno, e nei mesi, è crescente con l'altitu
dine occorreva dedurre la possibile legge M(Y) della 
dipendenza del valore medio dell'altezza di pioggia 
dalla quota Y in m s.m. del pluviometro, cui la media 
M si riferisce. 

All'uopo sono state prese in considerazione tutte 
leseriedi dati pluviometrici disponibili su un'area molto 
maggiore di quella del bacino del Sele. Per la precisio
ne i pluviometri presi in considerazione sono stati 115, 
rispetto ai 34 ricadenti in bacino. Sono così stati inclu
si 38 pluviometri aquotasuperiore ai 600 m s.m. di cu i 
5 a quota superiore ai 1000 compresi quello di Monte
vergine a 1270 m s.m. e quello di Sellata C.C. a 1255 
mS.m. 

L'analisi statistica di tutte le serie ha fornito para
metri che hanno consentito di affermare che l'area, su 
cui si estendeva la rete di pluviometri in considerazio
ne, appartiene ad una comune zona pluviometrica. 
Tuttavia ai fini delle medie, annua e mensile, la zona 
andava suddivisa in 9 sottozone, nelle quali poteva es
sere individuata una comune dipendenza sia della me
dia M(h) dell'altezza annua h di pioggia, sia delle me
die M(hj) per ciascun mese jesimo, dalla quota Y del 
pluviometro. 

Per ciascuna sottozona i punti di coordinata (M, Y) 
per l'altezza media annua h, come pure i punti (M(hj), 
Y) si addensano intorno a rette interpolari. In tal mo
do per ciascuna sottozona si sono potute determina
re, mediante relazioni lineari, la legge M(Y) sia per la 
h che per le hj. Si è assunto di poter estendere tali re
lazioni anche ai punti della sottozona di maggior quo
ta sul mare del più alto pluviometro. 

Per giungere al valore dell'afflusso medio annuo 
su bacini di un'estensione finita, disponendo delle me
die puntuali M(Y), ci si è avvalso delle M(Y), come so
pra determinate, assegnando alle aree appartenenti 
ad una stessa sottozona l'entità della M(h) e dalla M(hj) 
valide nel baricentro Y B dell'area stessa. 

All'uopo si è proceduto a suddividere la superfi
cie totale del bacino in considerazione, nelle aree Si 
delle sue parti appartenenti all'una o all'altra delle 9 
sottozone pluviometriche interessanti il bacino. Di cia
scuna porzione si è valutata la quota Y Bj del baricen
tro e le si è attribuito quale afflusso medio M(Y B) i va
lori baricentrici A(Y Bi) e Aj(Y Bi) letti sulle rette M(Y) re
lative alla sottozona in considerazione. La somma dei 
prodotti SiA(Y Bj) o Sij = Si Aj (Y Bi) risulta la media pesa
ta nel rapporto Si/S dei contributi alla A ed alle Aj del
le singole n porzioni in cui è stata suddivisa lasuperfi-
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cie totale. Per avere l'afflusso totale annuo o, quello 
mensile, la somma dei prodotti è stata, perciò, divisa 
per n. 

Per determinare i valori dei deflussi, sempre par
tendo dai valori M(Y B) di Aj, si è proceduto alla valuta
zione delle perdite medie annue per evapotraspirazio
ne potenziale Epj, per ciascun mese J mo ' facendo ri
corso alla nota formula di Thorntwaite, che richiede la 
conoscenza della temperatura media nel mese jesimo. 
Anche per la temperatura si è proceduto ad elabora
re i dati termometrici disponibili con criterio analogo 
a quello usato per la pluviometria, assumendo in que
sto caso una comune legge M(Y) estesa a tutto il 
bacino. 

A conclusione si sono ottenute le medie M(Y B) 
delle Epj per ciascun mese jesimo. 

Per passare alle perdite effettive Pj che subisco
no gli afflussi per evapotraspirazione, si sono dovute 
confrontare, per ciascun mese jesimo, i valori medi del
le Aj e delle Epj ed assumere Pj = Aj - Epj, se Aj > Epj, 
ed invece Pj = Aj se Aj < Epj . 

Ancora una volta la somma delle medie dei singoli 
valori Epj, divisa per il numero di addendi, ha dato la 
perdita media annua EP per evapotraspirazione del 
singolo bacino nel periodo considerato. 

Per passare ai deflussi annui occorre tener conto 
della capacità di campo, che viene reintegrata dalle 
piogge invernali ogni anno, per cui è stato assunto un 
valore costante U = 200mm/m2 • 

In definitiva il deflusso medio annuo è risultato 
D = A - (EP + 200). 

Le perdite per evapotraspirazione risu ltano solo 
lievemente maggiori per il Sele a Contursi rispetto al
le altre stazioni idrometriche. Il comune valore aggi
rantesi intorno a 470 mm, è notevolmente in accordo 
con quelli che Mouton ha valutato per un certo nume
ro di corsi d'acqua della Calabria e Lucania, di cui die
de conto nel Convegno di Acque Sotterranee che si 
tenne a Palermo il 1970. Poiché egli prese a base dei 
suoi calcoli la differenza tra afflussi e deflussi valutati 
dal Servizio Idrografico Italiano, i valori da lui forniti 
vanno paragonati non alle perdite calcolate per eva
potraspirazione, ma alla loro somma con la capacità 
di campo, cioè circa a 470 + 200 = 670 mm/m2 • 

Nella tabella da Mouton presentata i valori delle 
perdite, se si escludono Sinni e Basento, variano da 
612 a 730, ma in ben sei casi su nove restano compresi 
tra 637 e 690. Solo i valori delle perdite del Sinni e del 
Basento sono 544 e 536, ma gli afflussi meteorici per 
questi due corsi d'acqua scendono a valori molto mi
nori che per gli altri corsi d'acqua considerati. 

Nella Tab. III sono stati riportati nelle prime tre co
lonne i valori annui A degli afflussi, delle perdite P e 
dei deflussi D, espressi in mm/m2 , che sono stati for
niti dalla SI, solo per 4 delle 6 stazioni idrometriche del
lo schema di fig. 3, riassuntivi di tutti i valori registrati 
dal 1932 al 1970, il che può essere utile al lettore per 
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Tabella III: 

S Dati da S.1. Da dati pluviometrici 

Afflussi , perdite Km2 mm/m2 mm/m2 Dpl 
e deflussi annui 

A p D Api Ppl mm/m2 m3/s 
dal 1921 al 1970 

1 2 3 4 5 6 7 

Sele a Contursi 329 1315 184 1131 1540 678 862 9,0 
Tanagro a Polla * 590 1302 792 510 1351 660 691 12,9 
Tanagro a Contursi 1863 - - - 1154 642 512 30,3 
Sele a Persano 2428 - - - 1229 651 578 44,6 
Calore Lucano a 
Persano 673 1359 -26 1385 1418 674 744 15,9 
Sele ad Albanella 3235 1199 522 677 1262 656 606 62,2 

* Per il Tanagro a Polla all'area 659 Km2 del bacino sotteso sono stati sottratti 69 Km2 di aree endoreiche 

Tabella IV: 

Da dati pluviometrici 1935-40 Dati idrometrici 

Api 

Km2 mm/m2 

S 1 

Sei e a Contursi 329 1796 
Tanagro a Polla 590 1496 
Tanagro a Contursi 1863 1291 
Sei e a Persano 2428 1395 
Calore Lucano a Persano 673 1576 
Sele ad Albanella 3235 1483 

rendersi miglior conto delle incongruenze denuncia
te in premessa. 

Seguono poi altre 3 colonne con le stesse gran
dezze afflussi ApI' perdite P pi' deflussi Dpl' questa vol 
ta determinati come si è illustrato, partendo dai dati plu
viometrici raccolti negli anni 1921 -70. La migliore coe
renza dei risultati ottenuti rispetto a quell i della SI ap
pare in modo evidente, se si confronta la somma P + D 
con A e si tiene conto che i valori effettivi degl i afflussi 
sono quelli della col. 4. 

La validità dei calcoli compiuti è confortata anche 
da quanto si è detto circa le perdite che risultano in ac
cordo con quelle dei non lontani corsi d'acqua della 
Calabria e della Basilicata. 

Nella Tab. IV sono, invece, riportati i valori medi 
annui ottenuti nell'elaborazione dei dati pluviometrici 
relativi al più breve periodo 1935-40 e le elaborazioni 
compiute hanno consentito di ricavare con maggiore 
aderenza alla realtà i deflussi dedotti dalle misure delle 
quote idrometriche. 

Nelle Tab. III e IV i valori di Dpl valutati in mm/m2 , 

sono stati trasformati in m3/sec per renderli omogenei 
con quelli che nelle colonne successive, sulla base dei 
dati idrometrici , sono i valori medi annui in m3/s. 

Dal confronto dei dati relativi ai due diversi peri 0-

Ppl Dpl Did 
I 

Dbac 

mm/m2 mm/m2 m3/s m3/s 

2 3 4 5 6 

709 1087 11,3 12,9 14,6 
672 824 15,4 14,0 15,3 
665 626 37,0 29,3 34,1 
672 723 55,4 45,9 52,9 
677 899 19,2 24,6 25,0 
677 806 82,8 72,7 80,2 

di appare che negli anni 1935-40 i valori dedotti degli 
afflussi, e conseguenziali perdite e deflussi, sono me
no congruenti tra loro per quanto riguarda il confron
to tra la somma (55,7 + 19,2) delle portate del Sele e 
del Calore Lucano a Persano e la portata defluente ad 
Albanella (82,8), di quanto invece si verifica per gli anni 
1921-70 (44,6 + 15,9 e 62,2) il che va attribuito al bre
ve periodo preso in considerazione. 

6. DEFLUSSI DEL SELE DAI DATI IDROMETRICI 

Per eliminare l'altra incongruenza di portate de
crescenti da monte a valle, che non trovano giustifica
zione in un'apprezzabile possibil ità di circolazione sot
terranea nelle formazioni alluvionali costiere, gli scri
venti si sono awalsi dei dati idrometrici raccolti dalla 
S.1. nelle stazioni idrometriche che compaiono nello 
schema di fig. 3. 

Come si è detto, nella prima parte degli Annali, 
pubblicati prima della guerra, oltre ai dati pluviometrici 
giornalieri, la S.1. forniva le quote idrometriche lette 
giornalmente ad un numero di stazioni idrometriche, 
anche maggiore delle sei dello schema di fig. 3. Ma so
lo in 5 di queste stazioni, esclusa Polla, la S.1. prowe-
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deva ad eseguire misure di portata con una certa as
siduità per poter tracciare le scale di deflusso per pas
sare dal dato idrometrico alla portata. 

Nell'archivio della S.I. si sono reperiti i libretti di 
misura in cui, per ciascuna operazione di misura, ve
nivano annotate le grandezze misurate e la loro ela
borazione per giungere alla portata. 

La documentazione, di cui si era così venuto in 
possesso, ha consentito una rielaborazione dei dati 
idrometrici disponibili per un migliortracciamento delle 
scale di deflusso, che è stato reso possibile anche dalla 
notevole diligenza con cui la S.I. procedeva alle misu
re , come traspariva dai libretti di misura. 

Purtroppo negli anni dal 1943 al 1970 le due sta
zioni idrometriche del Tanagro a Contursi e del Sele 
a Persano sono state messe fuori esercizio ed i con
fronti , che si potevano prima fare , sono divenuti impos
sibili. 

In questo stesso periodo le misure di portata so
no diventate sempre più rade, per cui nelle 3 stazioni 
rimaste in esercizio nel trentennio sono state esegui
te solo 27 misure di portata. 

Eppure già le oltre 100 misure di portata eseguite 
dal 1935 al 1940(seppure in 5 stazioni idrometriche) 
rappresentavano un numero che, come si dirà, ha dato 
luogo ad incertezze nelle deduzioni che se ne è cer
cato di trarne . 

Per quanto riguarda le elaborazioni compiute es
se possono brevemente essere illustrate come segue. 

La S.I. portava il punto corrispondente a ciascu
na misura nel grafico della scala di deflusso con le 
coordinate di ascissa pari alla portata misurata e l'or
dinata pari al valore del livello idrico hidr , in m.s.m. , co
me veniva letto sulla scala id rometrica infissa sulla 
struttura muraria della stazione idrometrica. Poiché dai 
libretti di misura, reperiti in archivio, si trae facilmen
te la larghezza in superficie della sezione oltre che l'a
rea o di queste, dal rapporto hm = o/L si deduce l'altez
za media hm' per cui è venuto spontaneo di sostituire 
alla Q(h idr) la scala di deflusso Q(hm). 

In tal modo si è sottratta la scala idrometrica agli 
effetti delle continue variazioni del fondo denunciate 
dal fatto che la quota media di fondo hf = hidrhm non 
restava costante nel tempo. Il complesso dei dati così 
raccolti induceva la S.I. a mutare abbastanza di fre
quente le scale di deflusso, il che rende anche meri
tevoli di fiduc ia i dati raccolti dalla S.I. in quegli anni, 
in quanto la S.I. si rendeva conto delle incongruenze 
dei dati. 

Per un ulteriore approfondimento delle elaborazio
ni si è proceduto, oltre che a tracciare le Q(hm), a va
lutare anche il parametro Ki 1l2 che appare nella for
mula V = Q/o = Ki 1l2 R2f3 di Gaukler - Strickler, essen
do R a sua volta (R = o/L) il raggio idraulico . 

I punti (Q,hm) ed anche (Q,Ki1/2)non si sono sco
stati molto dalle curve interpolari, specie alle maggio
ri , ma più rade portate. In qualche caso le dispersioni 
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dei punti suscitano diffidenza, specie, come si è fatto 
cenno, quando i punti sono pochi, e perd i più, in gior
no diverso da una stazione all'altra. 

Per Polla, non è stata eseguita alcuna elaborazio
ne, anche perché mancavano nell'Archivio libretti di 
misura ad essa relativi. Tuttavia come si è detto, i suoi 
dati vanno considerati particolarmente affidabili, per
ché forniti dalle Società Elettriche, seguitesi nella ge
stione dell'Impianto Idroelettrico di Polla, e quindi in
teressate a raccoglierli ai fini di un corretto esercizio. 

A seguito del passaggio dalle scale di deflusso 
Q(hidr) a quelle Q(hm), si sono ottenuti valori medi 
mensili nei sei anni 1935-40, in cui l'incongruenza del 
decrescere delle portate da monte a valle, scompare, 
o per lo meno, se sussiste, nei mesi di ridotti deflussi 
superficiali ricade nel le approssimazioni di misura. 
L' incongruenza tuttavia non è stata eliminata e si è 
conservata nel confronto tra la somma delle portate del 
Sei e e del Tanagro a Contursi e la portata del Sele a 
Persano. 

A parere degli scriventi, essa deriva dal fatto che 
subito a valle di entrambe le stazioni idrometriche di 
Contursi seguono dei t ronchi d'alveo in cui le sponde 
al di sopra della savanella, dove fluiscono continua
mente le acque, sono ricche di fitta vegetazione. Le mi
sure di portata, registrate nei libretti a disposizione, 
non comprendevano casi di deflusso a livelli al di so
pra della savanella. Si è, perciò, dovuto ammettere che 
le scale di deflusso vengono notevolmente alterate dal
le aumentate resistenze che si oppongono alla corren
te, quando questa si svolge fra la vegetazione, del che 
la S.I. non ha tenuto conto. 

Gli scriventi, nei mesi in cui ciò si è verificato, han
no ritenuto opportuno apportare correzioni in diminu
zione alle portate, pur se rielaborate, ottenute per le 
due stazioni di Contursi in modo da soddisfare alla con
dizione che la somma delle portate a Contursi sia al
meno di poco inferiore a quella di Persano, così come 
si ha per le aree dei bacini sottesi. È stato necessario 
apportare le correzion i solo in occasione di grandi de
flussi mensili. 

Nella Tab. IV sono riportati con il simbolo Did le 
portate medie annue nel 1935-40 dedotte con la riela
borazione dei dati idrometrici. 

7. VALIDITÀ DELLE RIELABORAZIONI COMPIUTE 

Nella Tab. IV sono stati riportati i valori dei deflus
si medi annui Dp, in mm/m2 ottenuti partendo dai dati 
pluviometrici per il periodo 1935/40, nonché quelli Did 
ottenuti partendo dai dati idrometrici per lo stesso pe
riodo 1935/40 in cui solo è stata possibile la rielabora
zione per tutte le stazioni idrometriche. 

Lo sviluppo dei calcoli idrologici, secondo una 
prassi ormai consolidata, è stato volto alla determina
zione delle varie grandezze (afflussi, perdite, deflus-



si) per unità di superficie e quindi in mm/m2 • Per pas
sare dai Dpl in mm/m2 ai valori , più familiari agli inge
gneri, di portata media annua in m3/s è stato necessa
rio quindi procedere al prodotto (area del bacino sot
teso per il Dpl in mm/m2

) e dividere per 3, 15x1 06 nu
meri di secondi nell'anno, con i risultati esposti nella 
col. 7 di Tab. III e nella col. 5 di Tab. IV. 

I deflussi medi annui Did sono stati, invece, rica
vati dalle portate registrate nelle sezioni di misura, che 
differiscono dal Dpl per il quantitativo di acque prele
vato a monte nel bacino per utilizzazioni varie o per ap
porti esterni. Per quanto riguarda il gruppo sorgenti
zio Quaglietta va tenuto conto che esso sgorga nel Se
le, ma è alimentato da acque meteoriche ricadenti sul 
bacino del Tanagro. 

Di conseguenza per poter procedere al confron
to tra i Dpl e Did occorre apportare ai Did le correzioni 
in aumento od in diminuzione che ne derivano. 

Per la stazione di Contursi sul Sele occorre ag
giungere ai Did i 4200 IIs, che venivano deviati in Pu
glia in pratica tutto l'anno, nonché 500 IIs per prelievi 
acquedottistici ed irrigui, richiesti questi negli anni '30 
da 1100 ha, e sottrarre i 3000 IIs provenienti dal baci
no del Tanagro: in definitiva occorre sommare 1700 l/s. 

Per la stazione di Polla sul Tanagro vanno aggiun
ti, per l'irrigazione di 3000 ha e per i fabbisogni acque
dottistici, 1300 IIs. Per motivi altimetrici vanno esclu
se interfernze tra gli afflussi sul bacino sotteso da Polla 
e le manifestazioni sorgentizie di Quaglietta. 

Per la stazione di Contursi sul Tanagro, i 3000 I/s 
del gruppo sorgentizio Quaglietta vanno aggiunti ai 
1300 I/s di consumi fino a Polla ed altri 500 I/s per i fab
bisogni degli abitati ricadenti nel bacino tra polla e 
Contursi: in totale vanno aggiunti 4800 l/s. 

Per la stazione di Persano sul Sele, non vanno pre
se in considerazione le portate del gruppo sorgentizio 
di Quaglietta, perché comunque alimentate dal baci
no sotteso; vanno invece aggiunti tutti i prelievi a mon
te, i 4200 I/s deviati in Puglia, i 1800 I/s prelevati per 
fabbisogni idrici sul bacino del Tanagro, i 500 I/s già 
prelevati nel Sele a monte di Contursi, più altri 500 IIs 
prelevati per i fabbisogni idrici del bacino sotteso dal 
tronco del Sele compreso tra Contursi e Persano, in 
cui ricadono Eboli e Campagna: in totale 
(4200 + 1800 + 1000) = 7000 l/s. 

A monte della stazione di Persano sul Calore Lu
cano vanno considerati all'incirca consumi idrici di 500 
l/s. 

Di conseguenza per la stazione sul Sele ad Alba
nella ai 7000 l/s, considerati a Persano, vanno aggiunti 
500 I/s: in totale 7500 l/s. 

Nella Col. 7 di Tab. 4 sono stati riportati con il sim
bolo Dbac ' in m3/s, le portate ottenute con le correzio
ni su elencate. Nella Tab. 5 per rendere immediati i 
confronti sono raccolti i risultati finali dei calcoli di Dpl' 
per i due periodi 1921/70 e 1935/40 e i valori D

bac 
per 

il solo periodo 1935/40 in cui si è potuto procedere al-
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la rielaborazione dei dati idrometrici. 
I valori Dpl che appaiono nella colonna 2 di Tab. 5, 

chiaramente non sono compatibili con i valori D
bac 

nelle due stazioni di Contursi sul Sele e del Calore Lu
cano a Persano (col. 3). Ma tale risultato trova spiega
zione nel fatto che ad esse pervengono le acque sot
terranee in gran parte da bacini esterni al Sele . 

Tabella V: 

Dpl Dbac Dsar R 
m3/s m3/s m3/s 

1921/70 1935/40 1935/40 

1 2 3 4 5 

Sele a Contursi 9,0 11,3 14,6 12,4 0,36 
Tanagro a Polla 12,9 15,4 15,3 7,1 0,9 
Tanagro a Contursi 30,2 37,0 34,1 22,1 0,68 
Sele a Persano 44,6 55,4 52,9 35 ,3 0,64 
Calore Lucano a 
Persano 15,9 19,2 25,0 7,9 1,01 
Sele ad Albanella 62,2 82,8 80,2 43,2 0,72 

Per il Sele a Contursi si è già detto che la sorgen
te di Caposele alimentata da un bacino sotterraneo a 
quota superiore ai 418 m s.m, trae alimento da una for
mazione calcarea diversa da quella delle sorgenti mi
nori del Polveracchio a destra e del Massiccio Marza
no - Ogna in sinistra, tutte a quote inferiori. Di qui si trae 
che l'unica superficie di raccolta delle acque meteori
che che alimenta Caposele, è sul massiccio del Cer
vialto, che si estende notevolmente al di fuori del ba
cino del Sele, comprendendo nel suo interno anche la 
grande conca endoreica del Lago di Laceno. 

Per il Calore Lucano il confronto fra i deflussi su
perficiali annui ottenuti con le due diverse rie labora
zioni è forse anche più deludente che per il Sele a Con
tursi, in quanto la circolazione sotterranea interviene 
a rendere le grandi portate sorgentizie in gioco quasi 
indipendenti dal bacino delimitato dagli spartiacque in 
superficie, perchè sono alimentate sia con fenomeni 
di carsismo nelle formazioni lapidee, sia con la presen
za di un grande serbatoio profondo. 

In effetti sede importante di fenomeni carsici so
no i Monti Alburni, ai cui piedi verso il Calore Lucano 
erogano le sorgenti Auso e Torre Costantino, che si in
torbidano nei periodi di piena. Probabilmente ben pic
colo è l'apporto verso il Basso Tanagro , dove si con
creta nelle due modeste sorgenti Pertosa e Sturto a 
quota abbastanza elevata. 

Se ci si sposta verso il Massiccio del Cervati, il Ii
mite delle aree alimentanti il Calore Lucano può essere 
additato nello spartiacque con il Tanagro in corrispon
denza del Monte Motola ai cui piedi nel vallo di Diano 
esistono sorgenti di 1 .;- 2 m3/s, per cui si può ammet
tere coincidenza locale tra bacino in superficie e ser
batoio sotterraneo. 

Viceversa le cime montagnose del Cervati e dei 
Monti Soprano e Vesole ben poco ci dicono del limite 
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del bacino di alimentazione nel versante verso mare, 
dove si hanno manifestazioni sorgentizie, tra cui la sor
gente di Capo di fiume, in tenimento di Capaccio, po
co al di fuori del bacino del Calore Lucano. 

Se questa sorgente sta a provare l'esistenza di un 
grande bacino sotterraneo in profondità (2), più in al
to intercalate nelle formazioni collinari all'interno del 
bacino si hanno molteplici manifestazioni sorgentizie 
intersecantisi con fenomeni di carsismo. Si devono in 
proposito citare gli affioramenti sorgentizi in alveo, in 
corrispondenza di Magliano Vetere, e gli intorbida
menti cui va soggetta la sorgente Sammaro ai piedi del 
Monte Motola. 

Questa complessa situazione forse potrebbe es
sere ch iarita, inquadrando il Massiccio del Cervati nel 
bilancio afflussi-deflussi delle formazioni affioranti nel 
territorio del Cilento a sud, ma lo Studio Tecnico 
Viparelli-Jovinelli non ha ritenuto di iniziare una costo
sa indagine, a sue spese, così come ha escluso le in
dagini relative al Cervi alto, anch'esse ricadenti ampia
mente fuori del bacino del Sele. 

Qualche ulteriore considerazione merita anche il 
confronto tra i dati corrispondenti alle stazioni di Pol
Ia sul Tanagro, di Contursi sul Tanagro, di Persano sul 
Sele e di Albanella sul Sele, nelle colonne 2 e 3 di Tab. 
5. 

Lo Studio Viparelli-Jovinelli e l'ing. Napoli, che per 
lo Studio si è impegnato nell'elaborazione dei dati plu
viometrici, hanno a lungo discusso circa l'adozione o 
meno del valore di 200 mm per la capacità di campo, 
dato che si era piuttosto portati ad assumere un valo
re inferiore a quello adottato. Alla fine ci si è fermati sul 
valore di 200 mm, ma non perché con questo valore 
si ha una coincidenza quasi perfetta per il Tanagro a 
Polla, anche se i dati idrometrici di Polla sono sicura
mente i più affidabili fra quelli disponibili. Un valore me
dio indiscutibile richiederebbe un'accurata raccolta di 
dati e per molti anni, il che non può essere attribuito 
sia per l'affidabilità, sia per la durata alla rielaborazio
ne compiuta per un periodo di soli 6 anni. Ad aumen
tare le incertezze nel periodo 1935/40 si è avuto un va
lore medio dell'altezza annua di pioggia maggiore di 
quella del periodo 1921/70, che varia dall'una all'al
tra stazione idrometrica dall'1 1 al 16%. 

La portata media della sorgente Caposele (pur se 
si tratta delle sole acque captate dall'opera di presa) 
nel periodo 1935-40 è aumentata solo del6% rispetto 
al valore medio nel più lungo periodo di osservazione, 
di fronte all 'incremento su segnalato degli afflussi , il 
che sembrerebbe indicare una maggiore entità dei ru
scellamenti rispetto agli apporti sorgentizi negli anni 
1935-40. 

Gli elementi a disposizione per un approfondimen
to del problema sono estremamente pochi, mentre la 

e) Del che si ha una riprova dal fatto che le acque della sor
gente Capo di fiume sono leggermente mineralizzate. 
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formula di Thorntwaite, proprio per la possibilità di ge
nerale applicazione, non consentirebbe di attribuire ai 
risultati attraverso essa ottenuti che una precisione 
dell'ordine di varie unità per cento. 

A conclusione del presente capitolo appare pos
sibile affermare che i dati della Tab. 5 rappresentano 
una buona base di discussione per il regime del fiume 
Sele. 

8. PORTATE SORGENTIZIE 

Per fare il punto sull'entità della componente, do
vuta alle acque sorgentizie, nei deflussi totali del Se
le ed affluenti, si aveva a disposizione un notevole nu
mero di dati che a partire dalla veramente completa ca
talogazione fatta nel 1942 dalla S.I., che procedé an
che a misure di portata, si sono andati accumulando 
negli anni dal 1960 al1985 ed anche oltre, soprattutto 
per merito della Cassa per il Mezzogiorno, che si è av
valsa di Ditte Special izzate in studi di Idrogeologia. 

La Cassa ha avuto per norma di affidare alle Ditte 
l'incarico di una serie di misure della portata delle sor
genti, suscettibili di utilizzazioni per apprezzabile en
tità, serie che spesso è stata protratta per alcuni anni , 
richiedendo anche accertamenti geologici, il che ha 
consentito molto spesso la determinazione del coef
ficiente di esaurimento. 

La scelta nel gran numero di dati, che si sono co
sì andati accumulando, ha messo in imbarazzo gli scri
vent i che per ragioni di spazio hanno ritenuto di dare 
solo per ciascuna stazione idrometrica la somma del
le portate delle sorgenti emergenti nel bacino da es
sa sotteso di portata superiore, o almeno pari, a50 l/s, 
anche tenuto conto del controllo fatto dopo aver con
statato che il grande numero di piccole sorgenti non 
considerate danno, sulla base dello studio del 1942 
della S.I., tra 1 e 2 m3/s complessivamente. 

Nell'elenco che segue, a fianco di ciascuna delle 
6 stazioni idrometriche fondamentali, sono riportate le 
somme suddette: 
Sele a Contursi m3/s 8,3 
Tanagro a Polla m3/s 4,7 
Tanagro a Contursi m3/s 14,7 
Sele a Persano m3/s 23,5 
Calore Lucano a Persano m3/s 5,3 
Sele ad Albanella m3/s 23,8. 

Le portate di magra dell'elenco si devono consi
derare come valori analoghi a quello di 4,20 m3/s di 
Caposele e spesso anche tali che per passare alla por
tata media annua andrebbero moltiplicati per un coef
ficiente maggiore di 1,5 per quella adottata. In effetti 
i coefficienti di esaurimento, quando disponibili, sono 
maggiori di 10-3 , talvolta anche di 10.2 . Ed ancora il 
rapporto tra portata massima e minima in ciascun an
no è maggiore, spesso di molto, di quello 2,3 di Ca
posele. 



Una conferma indiretta della affidabilità dei dati 
dell'elenco su riportato si è avuta daquanto si è verifi
cato alla Traversa di Persano negli anni 1988 e 1989. 

Poco a monte della stazione idrometrica di Persa
no è in funzione dal 1935 uno sbarramento, con 31uci 
chiuse da paratoie mobili. Nel passato le portate che 
pervenivano alla Traversa di Persano, hanno sempre 
consentito ai due Consorzi di Bonifica di Sele in De
stra e di Sele in Sinistra di ricevere le acque, loro spet
tanti, pur lasciando le paratoie sollevate di tanto da la
sciar defluire a valle portate più o meno grandi. Solo 
negli anni 1988 e 1989 le portate in arrivo alla traver
sa non sono state sufficienti a mantenere il livello del
l'invaso a quota di ritenuta normale a paratoie comple
tamente abbassate. Dal conto delle portate utilizzate 
si è ritrovato un valore di 24 m3/s superiore, seppure 
di poco, a quello esposto nell'elenco. 

Così pure già da qualche anno il Consorzio di Bo
nifica, nonché gli acquedotti dei paesi del Vallo di Dia
no hanno awiata la realizzazione di sistemi di pozzi 
per far fronte alle richieste estive di irrigazione e di ac
qua potabile, perché i 4,7 m3/s delle sorgenti ricadenti 
nel bacino sotteso dalla stazione di Polla non sono più 
sufficienti agli attuali fabbisogni idrici estivi del Vallo. 

Si può, perciò, assumere, con la sola possibilità 
di errare in difetto, che le portate sorgentizie medie an
nue possono porsi pari ai valori dell'elenco sopra ripor
tato, moltiplicato per il fattore 1 ,5. Nella Tab. 5, si è ag
giunta una colonna finale dedicata alle portate medie 
annue sorgentizie D

sor 
come sopra calcolate. 

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le grandi manifestazioni sorgentizie, che alimen
tano i deflussi estivi dei corsi d'acquaa regime appen
ninico, sono presenti nel Tevere, nel Garigliano, nel 
Volturno, per citare i maggiori. Tuttavia quanto è sta
to rilevato nel Sele merita di essere illustrato perché 
è stato possibile individuare l'area di raccolta delle ac
que meteoriche che alimentano le sorgenti ricadenti 
sui bacini del Sele e del Tanagro, con l'eccezione della 
sorgente di Caposele e con la esclusione del bacino 
del Calore Lucano. Il bilancio idrogeologico comple
to, che con tale individuazione si è riuscito a compie
re per il Sele, non è stato tentato per gli altri corsi d'ac
qua appenninici. 

Nella giornata di studi sul bacino del Tevere, in
detto nel1976 dall'Associazione Idrotecnica Italiana, 
venne accertata una buona correlazione tra le porta
te minime giornaliere del Tevere all'idrometro di Ripet
ta a Roma e la somma delle portate minime mensili del 
Tevere a Baschi, dell'An iene e del Nera, due grandi 
affluenti, ma non fu proposto un confronto diretto tra 
deflussi totali e portate sorgentizie. Per il Garigliano 
ed il Volturno la S.1. ha fornito i deflussi medi annui in 
alcune stazioni idrometriche, ma in molte di esse non 
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ha neppure tentato un bilancio idrologico. 
A favorire l'identificazione del bacino alimentan

te le sorgenti nel sistema Sele-Tanagro è stata l'esi
stenza del grande bacino sotterraneo, che si estende 
al di sotto del Torr. Bianco, il più grande affluente del 
Tanagro, circondato lungo tutto il suo perimetro da sor
genti di minore entità. Sono ubicate queste sorgenti 
ai margini di affioramenti di formazioni lapidee, sui 
quali corrono gli spartiacque che non possono differi
re apprezzabilmente dai limiti, verso l'esterno, dei ser
batoi sotterranei alimentanti dette sorgenti, stante la 
modesta ampiezza dell'area intercedente tra gli alvei 
del Sele e affluenti e quella dei corsi d'acqua finitimi. 

Gli studi geologici fatti eseguire dalla Cassa per 
il Mezzogiorno hanno inoltre posto in luce il fenome
no del sifonamento, per cui la sorgente Quaglietta che 
sgorga nel bacino del Sele, è alimentata invece da ac
que meteoriche ricadenti nel bacino del Tanagro, il che 
ha contribuito a chiarire il comportamento dell'Alto 
Sele. 

D'altra parte l'abbondante ed accurata documen
tazione pluviometrica ed idrometrica degli anni 
1935-40 messa a disposizione dalla S.1. ha consenti
to di porre in luce la validità della valutazione del de
flusso medio annuo eseguita sulla base dei dati plu
viometrici raccolti sul più lungo periodo 1921-70. 

Infine la preziosa messe di conoscenze sulle por
tate di tutte le sorgenti, di maggiore entità, ha consen
tito di trasformare i loro valori di magra in valori medi 
annui, seppure con possibilità di errare in difetto nel
la loro stima. 

Per un confronto tra portate sorgentizie e deflus
si totali, nella colonna 4 di Tav. 5 per ciascuna delle sei 
stazioni idrometriche dello schema di fig. 3, accanto 
ai deflussi medi annui, espressi in m3/s, sia per illun
go periodo 1921-70, che per il periodo, breve, 1935-40, 
sono state riportate le portate annue sorgentizie che 
vi defluiscono. 

Appare da Tab. 5 che le portate sorgentizie annue 
superano sempre la metà dei deflussi annui della sta
zione idrometrica nel lungo periodo. Per quantificare 
il confronto nell'ultima colonna è apparso convenien
te introdurre il rapporto R tra deflusso medio annuo nel 
lungo periodo 1921/70 ed il doppio della portata me
dia annua sorgentizia. Il valore di R, per le stazioni idro
metriche Tanagro a Contursi, Sele a Persano, Sele ad 
Albanella, è minore dell'unità, a cui corrispondereb
be eguaglianza tra il doppio della portata sorgentizia 
e deflusso totale. In effetti ricade nell'ambito 0,68 a 
0,72. 

Valori di R un pò anomali si verificano per il Sele 
a Contursi, in armonia con il fatto che tra le portate sor
gentizie è stata inclusa quella della sorgente di Capo
sele, tributaria di un bacino che si estende al di fuori 
di quello del Sele. Nel bacino del Tanagro a Polla so
no presenti alluvioni, che spiegano la maggiore impor
tanza dei deflussi rispetto alle portate sorgentizie. In-
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fine nel Calore Lucano si ha una circolazione sotter
ranea, in cu i le sorgenti presenti nel bacino sono par
te di un bilancio che andrebbe esteso molto al di fuori 
del bacino del Sele. 

Se si procede al raffronto tra i valori Dbac nel 
1935/40 (col. 3 di Tab. 5) e i Dsorg (col. 4) in modo ana
logo che per la R, si avrebbero valori del rapporto 
Dba/2Dsorg maggiori di R, ma ancora inferiori all'unità, 
ad eccezione che per Polla e per Persano sul Calore 
Lucano, nonché molto prossimo all'unità per il Sele ad 
Albanella. 

Senza entrare nel merito per Persano sul Calore 
Lucano, il cui studio richiederebbe di estendere le in
dagini fuori del bacino del Sele, e non tenendo conto 
del Sele ad Albanella su cui pesa l'anomalia del Calo
re Lucano, il ritenere più pertinente considerare nel raf
fronto il solo periodo 1935/40 si risolverebbe in una più 
valida conferma del carattere peculiare del bacino del 
Tanagro a monte di Polla. 

I valori di R aumenterebbero di poco, se si voles
se tener conto che le portate sorgentizie dell'alto cor
so del Sei e sono in parte alimentate da acque meteo
riche ricadenti all'esterno. Anche se al posto dei 4,20 
m3/s che vanno in Puglia, si sostituisse un valore mi-
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA -
Dipartimento di difesa del suolo " V. Marone": Studi 
in onore di Vincenzo Marone, Editoriale BIOS, Co
senza, 1994, pagg . 143. 

Un anno dopo la prematura morte del prof. Vin
cenzo Marone, l'Università della Calabria ha intito
lato al suo nome il Dipartimento in cui operava, 
ricordando così uno dei maggiori artefici della fon
dazione e dello sviluppo di quell'Ateneo. 

È stata quella l'occasione per riunire gli amici di 
Vincenzo Marone e per dedicarGli una giornata di 
studio sui problemi che maggiormente lo hanno in
teressato nella Sua intensissima vita. 

Il volume che l'Editoriale BIOS ha dato alle stam
pe raccoglie appunto gli atti di quella giornata, con 
il testo degli interventi che si sono susseguiti. 

Il testo si apre con la commossa Introduzione del 
prof. Giuseppe Frega, attuale Rettore dell'Ateneo ma 
per lunghissimo tempo collega, amico e collabora
tore di Marone, e continua con un'illustrazione del 
prof. Pasquale Versace de "La figura e l'opera di Vin
cenzo Marone", nella quale si può apprezzare la va
rietà dei Suoi interessi e la grande energia che Egli 
profuse in tutte le Sue numerose attività. 

Nel testo sono inoltre riportati gli interventi di ca
rattere più strettamente tecnico-scientifico. 

La nota del prof. Fabio Rossi si sofferma sul "ri
schio idrologico per le dighe di sbarramento", in cui 
indica la non omogenea condizione di sicurezza di 
queste opere in Italia, seppure essa sia sempre ele
vata. Il prof. Rossi espone la possibilità di omogeneiz
zare la situazione, fissando la sicurezza delle dighe 
in funzione dei danni che esse possono causare. 

La nota del prof. Eugenio Pugliese Carratelli (La 
Meccanica dei Fluidi nell'ingegneria civile) dà bre
vemente notizia di alcune applicazioni di ricerca di 
questa materia nel campo dell'ingegneria civile, di 
particolare attual ità: ci si riferisce allo studio del mi
croclima all'interno degli edifici e a quello dei feno
meni transitori che si manifestano in una galleria 
ferroviaria per treni ad alta velocità. Ma la parte del 
leone del volume viene fatta da una nota del prof. 
Ugo Maione, corposa sia dal punto di vista del con
tenuto sia per la sua estensione, dato che occupa 
più di cento pagine, tanto da acquisire il carattere di 
una vera e propria monografia. 

Ugo Maione affronta il problema de " La sistema
zione dei corsi d'acqua montani " , esaminando so
prattutto il reale possibile campo di applicazione delle 
opere realizzate con i metodi della cosiddetta bioin
gegneria, distinguendo gli interventi di tipo estensi
vo da quelli di tipo intensivo. La nota si segnala 
soprattutto per il ricco materiale iconografico che la 
correda: 35 figure, anche a colori, ricche di dettagli 
e di indicazioni sulle possibili tecniche esecutive. Le 
figure si riferiscono a opere idrauliche realizzate con 
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"materiali poveri ", di ricca tradizione ma oggi poco 
applicate, se non dimenticate, almeno qui in Italia. 
Sono i metodi costruttivi che recentemente sono ri
chiesti e acclamati dai movimenti naturalisti, che li 
hanno contrapposti violentemente ai metodi costrut
tivi più moderni, accusati di violentare pesantemen
te l'equilibrio ambientale. 

La nota si segnala anche per fornire per ogni ti
po di opera illustrata una tabella contenente una sti
ma analitica, che consente di risalire al costo unitario 
dell 'opera stessa. Queste tabelle , per la citata rare
fazione nell 'applicazione di queste opere, hanno qua
si il carattere dell'originalità, per cui dovrebbero 
risultare particolarmente gradite ai professionisti , im
pegnati in questo campo. 

Lo scopo che Maione si è posto con questo la
voro è quello di riportare nel campo ufficiale delle 
" Costruzioni idrauliche" questi metodi costruttivi che 
da alcuni decenni erano stati tralasciati, forse anche 
ingiustamente, fissandone il possibile campo di ap
plicazione. 

La materia è senza dubbi attuale e questo stu
dio costituisce un contributo importante al dibattito 
oggi in corso. 

Attilio Adami 
Ordinario di Misure e Controlli Idraulici 
dell'Università di Padova 

Da Deppo, L. e C. Datei , Le Opere Idrauliche nelle 
Costruzioni Stradali, Editorial BIOS, Cosenza, 239 
pp., 1994. 

Il volume raccoglie in modo organico la parte del 
corso di Costruzioni idrauliche rivolta agli allievi In
gegneri civili della sezione Trasporti. In esso si trat
tano, con un 'ampiezza naturalmente maggiore di 
quella propria dell'insegnamento in aula, le questio
ni legate alle opere stradali, alle qual i non sempre 
è dedicata l'attenzione che esse meritano, come non 
infrequenti incidenti hanno mostrato, in specie per 
i ponti. 

È di particolare interesse la preziosa sistemazio
ne di nozioni e metodi di idraulica 'minore' - nella 
definizione degli autori , non certo in una accezione 
riduttiva dell'importanza dei problemi e degli stru
menti - con riferimento alle strutture terrestri al ser
vizio delle persone e delle merci ed ai problemi 
relativi al deflusso e la raccolta delle acque piovane 
dalle sedi stradali. 

Il libro è organizzato in: un primo capitolo in cui 
sono trattati cenni di idrologia, con una sintesi degli 
strumenti che consentono di impostare razionalmen
te ed operativamente il calcolo delle portate di pie
na; un secondo Capitolo, dedicato a richiami -
anche approfonditi ma sempre di pratica applicazio-
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ne - di idraulica, rivolti alla applicazione significati
va per i problemi trattati nel testo; un terzo Capitolo 
dedicato alla raccolta all'allontanamento delle acque 
dalle sedi stradali; un quarto, dedicato all'allontana
mento delle acque dai ponti; un quinto, di studio de
gli attraversamenti minori; un sesto, di 
inquadramento e studio del problema idraulici nella 
progettazione dei ponti; ed infine un settimo capito
lo sulla durabilità dei manufatti idraulici impiegati nel
le opere stradali. 

Un libro chiaro, ben scritto, accessibile e com
pleto nella scelta di argomenti che gli autori hanno 
inteso dare. Per il particolare taglio dato alla tratta
zione e la scelta degli argomenti, il testo è destinato 
a mantenere un ruolo preciso nelle biblioteche tec
niche per molti anni: una caratteristica, quest'ultima, 
poco affine alla maggior parte dei testi di Costruzio
ni idrauliche che privilegiano l'edificio costruttivo e 
tecnologico rispetto a quello tecnico-scientifico (ov
vero rispetto a scelte non sedimentate rispetto a que
st'ultimo), con il conseguente rapido tasso di 
invecchiamento. La semplificazione dell'impianto e 
delle implicazioni tecnologiche, e la chiara imposta
zione didattica con riferimento ai criteri di progetta
zione sono, a mio parere, un punto di forza del testo. 
Una nota particolare meritano le illustrazioni scelte 
che si segnalano per la chiarezza. 

Un 'opera, concludendo, degna di considerazio
ne per molti aspetti: un sussidio eccellente all'inse
gnamento delle Costruzioni idrauliche per gli allievi 
Ingegneri civili ed un supporto interessante ed utile 
alla progettazione dei manufatti stradali. 

Andrea Rinaldo 
Ordinario di Costruzioni idrauliche 
nell'Università di Padova 
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Una riflessione a più voci sui problemi di carattere 
tecnico-scientifico legati all'incenerimento dei rifiuti 
urbani e speciali, dettata dall'esigenza di fare il punto 
sui progressi tecnologici compiuti in questo campo 
e superare quella fortissima diffidenza 
che il rilevamento di diossina in molti impianti 
di incenerimento all'inizio degli anni '80 
aveva prodotto nell'opinione pubblica. 

Un confronto altamente qualificato su tutto il processo 
(dai materiali all'ingresso al trattamento dei fumi) 
e sulle nuove tecniche finalmente in grado 
di soddisfare il doppio requisito della sicurezza 
e della economicità. 
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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 

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

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially for flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI opèrating 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 allow the mouvement low and graduaI with very small wQrking torques. 
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GRUPPO MAGGIOLI, 

in oltre 80 anni di attività, è 

stato riconosciuto come la 
princIpale organizzazione aziendale 

impegnata in un ruolo guida per chi opera 
nelle amministrazioni pubbliche locali e nelle 
professioni ad esse collegate. Lo scopo che il 
Gruppo Maggioli si propone è quello di 
contribuire, attraverso le attività delle aziende 
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che lo compongono, al miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza gestionale della 
realtà pubblica. Negli ultimi anni , alla 
qualificata e affermata offerta di modulistica, 
editoria ed informatica, il Gruppo Maggioli ha 
individuato la neces sità di affiancare 
un'innovativa gamma di servizi rivolti all'Ente 
locale, erogati da sei società che fanno capo 
alla MAGGIOLI SERVIZI. 

TI raggio d'azione del Gruppo Maggioli risponde 

a ben precise esigenze dell'Ente locale· 

concorrendo all'efficienza del lavoro 

quotidiano con il più ampio e sempre 

aggiornato catalogo di modulistica specifica 

per tutti i settori degli Enti locali 

• dedicando ad amministratori, funzionari degli 

Enti locali ed ai professionisti tecnici opere 

editoriJlJi (libri, periodici, editoria elettronica) 

uniche per tempestività e chiarezza 

• sviluppando le soluzioni informatiche più 

aggiornate per ogni ufficio pubblico che avverta 

l'esigenza di semplicità in tempo reale 

• attuando un programma di formazione e 

aggiornamento, quale risposta concreta e 

immediata ai problemi di natura giuridica e 

organizzativa degli Enti locali· adempiendo 

le normative vigenti con prestazioni ad elevato 

contenuto organizzativo e tecnologico per il 

raggiungimento della qualità e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro· effettuando censimenti 

per contribuire alla razionalizzazione dei 

servizi pubblici nel settore dei tributi locali • 

ideando nuovi prodotti editoriali e nuovi 

servizi attraverso le potenzialità offerte dalla 

telematica· offrendo la consulenza sulle più 

avanzate tecniche di gestione delle 

organizzazioni pubbliche • agevolando gli 

Enti pubblici nell'opera d'inventario e 

classificazione del proprio patrimonio mobiliare 

e immobiliare. 


