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Cari Lettori,
il fascicolo de L’Acqua che vi accingete a sfogliare si apre con un arti-
colo di R. Jappelli, C. Gambino e V. Jappelli dal titolo “Sull’antica Ter-
ranova di Sicilia”. L’articolo è dedicato alla memoria di Guglielmo
Benfratello, indimenticabile Maestro recentemente scomparso, il cui ul-
timo scritto è apparso su uno degli ultimi numeri della Rivista (L’Acqua
6, 2017). La memoria tratta del territorio di Gela, anticamente denomi-
nato Terranova, nella provincia meridionale di Caltanissetta e illustra il
singolare intreccio fra imponenti monumenti e opere idrauliche realiz-
zate nei secoli per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura in un conte-
sto storicamente povero d’acqua, nel quale le precipitazioni non supera-
no mediamente i 300-400 mm l’anno, e nel quale nel contempo la dife-

sa idraulica pone sfide significative, legate al carattere impetuoso delle piene dei brevi corsi d’acqua
che solcano il territorio, unito alla forte erodibilità dei suoli.

Con la memoria “La portualità veneziana e il suo rapporto con la Laguna” A. Adami offre ai Lettori
una circostanziata narrazione storico-critica delle alterne vicende del porto della città lagunare, fon-
data sui terreni alluvionali depositati dai fiumi in perenne conflitto con quel mare, dal quale peraltro
Venezia ha sempre tratto beneficio. Ricorrendo anche a una colorita terminologia, ricca di espressio-
ni venete, l’A. riferisce sugli accesi dibattiti passati ed in corso sulla portualità di Venezia ed accenna
anche a possibili nuove soluzioni urbanistiche per l’espansione di una città in continuo divenire.

La letteratura relativa alla sistemazione della laguna veneta è molto ampia e variegata; non sono
mancate nei secoli proposte di ogni genere, alcune delle quali fantasiose o suggestive. La Redazione
ha colto lo spunto della pubblicazione dell’articolo appena citato per riprodurre nella sezione Memo-
randa, con finalità di ricreazione dei lettori, una proposta avanzata nel ‘600, nella forma di una lettera
all’Eminentissimo e Reverendissimo Cardinale Pietro Basadonna, dallo scienziato padovano Giovan-
ni Alfonso Borelli, contemporaneo dell’idraulico Benedetto Castelli, per sfangare la laguna con un
ingegnoso metodo definito dall’A. raschiamento universale.

I metodi indiretti per l’identificazione di difetti congeniti o acquisiti nelle strutture incominciano a
diffondersi anche nelle costruzioni di terra, come dighe ed argini, dove però il problema si complica
in presenza di filtrazione. Considerato che il monitoraggio della temperatura rivela anomalie nella
circolazione idrica e costituisce perciò un buon indicatore dei difetti strutturali che possono nel tem-
po verificarsi, nell’articolo “Ricerca di difetti di tenuta nelle costruzioni geotecniche” V. Federico e
C. Cesali comunicano la soluzione di un originale problema analitico accoppiato del moto di filtra-
zione e della diffusione della temperatura. La trattazione offre la possibilità di esplorare il corpo e le
fondazioni di un’opera per ricercare anomalie dovute al progresso dell’erosione interna ed è accom-
pagnata da soluzioni numeriche sviluppate in regime permanente e vario, in alcune situazioni tipiche.
Il metodo, ove associato a misure di temperatura, si presta ad interessanti applicazioni nell’attività di
vigilanza su dighe ed argini di terra.

Nell’articolo “Nuova proposta di Direttiva Europea sulle acque per uso potabile. Implicazioni tecni-
co-gestionali” R. Drusiani illustra le proposte di modifica della vigente direttiva comunitaria sulle
acque potabili (Dir. 98/83/CE), presentate nel febbraio del corrente anno dalla Commissione Euro-
pea. L’iter di discussione e confronto dovrebbe concludersi, secondo le attese della Commissione,
con la pubblicazione della nuova Direttiva nel corso del 2019. Uno degli obiettivi dichiarati della
proposta della Commissione è rappresentato dalla riduzione del ricorso, da parte dei cittadini, all’ac-
qua imbottigliata e con essa dei relativi rifiuti di materiale plastico, che poi si ritrovano negli oceani.

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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L’articolo illustra le numerose criticità connesse all’attuale versione della proposta, evidenziandone
una certa rigidità dell’impianto generale e il fatto che non si sia tenuto adeguato conto di alcune spe-
cificità nazionali, come ad esempio la diversa distribuzione delle temperature, che sono in grado di
influenzare significativamente alcuni parametri di qualità dell’acqua. Si auspica che il percorso di di-
scussione possa introdurre opportuni aggiustamenti del testo inizialmente proposto, atti a superare ta-
li criticità.

La Discussione curata da R. Jappelli verte sul tema della burocrazia e dell’eccesso di adempimenti
burocratici, che tanto fastidio recano ai cittadini; se ciò è indubitabilmente vero va anche menzionato
come quegli adempimenti costituiscano uno schermo che il legislatore ha introdotto proprio per pro-
teggere la comunità dagli effetti di quei sotterfugi, ai quali molti ricorrono con crescente frequenza
per sottrarsi agli obblighi di legge. Si evidenzia poi come un innalzamento del senso civico dei citta-
dini, a partire dai comportamenti quotidiani più consueti, potrebbe nel tempo portare ad una minore
necessità di burocrazia.

Nella breve nota “Per una nuova forma di robustezza progettuale”, considerata la grande mutevolez-
za di un contesto in cessante rapida evoluzione, R. Jappelli raccomanda con alcuni esempi che, nella
futura ricerca progettuale, vengano privilegiate soluzioni capaci, nel periodo di vita utile dell’opera,
di conformarsi con qualche aggiustamento e in una certa misura a situazioni diverse da quelle origi-
nariamente previste per l’opera. Questa caratteristica peculiare viene denominata aggiustabilità. L’A.
si spinge fino a suggerire una forma ulteriore di robustezza, che consiste nel prevedere per alcune o-
pere una seconda e, forse, una terza vita utile.
Buona lettura!

Armando Brath

Scorcio del Fiume Natisone. Cividale del Friuli. (Foto OA)
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PREMESSA
La presente memoria è costruita componendo del territorio gelese – l’antica Terranova –  frammenti di conoscen-
za punteggiati da immagini, in parte ormai sbiadite, che risalgono agli anni cinquanta. 
La conoscenza del territorio prese le mosse dai primi esperimenti per verificare la possibilità di trasportare e di-
stribuire il prezioso fango accumulato nel serbatoio Disueri con un’opportuna regolazione del moto dell’acqua
nelle canalette della preesistente rete irrigua. Gli studi proseguirono per la costruzione della diga sul torrente Co-
munelli, la San Giovanni sul fiume Naro e la Furore sul torrente Burraito; si estesero in occasione della costru-
zione della diga sul torrente Cimia e della Vasca sul torrente Maroglio, per il progetto del serbatoio sul fiume
Gattano, per la fattibilità di una diga sul torrente Agrabona. Agli anni settanta risalgono le prime indagini sull’an-
tico Lago Coccanico, oggi Biviere di Gela, e la ricerca di soluzioni per il recapito delle acque dell’area Margi-
Pozzillo, nonché per la sicurezza delle pendici meridionali delle cittadine Butera e Gela; proseguirono negli anni
novanta con i lavori per l’ampliamento della capacità del serbatoio Disueri sul fiume Gela. Le sistematiche ispe-
zioni tecniche sulle dighe esistenti nel territorio si svilupparono nel primo quinquennio del 2000 con i sopralluo-
ghi disposti dalla Presidenza della Regione Siciliana in occasione dell’emergenza idrica della quale soffrì l’intera
Sicilia. Alle ispezioni partecipò con competenza l’Ingegnere Calogero Gambino, che per questa terra condivide
con lo scrivente l’amore ed oggi la responsabilità del presente scritto.

Alla memoria di Guglielmo Benfratello

Là dura un vento che ricordo acceso 
nelle criniere dei cavalli obliqui 

in corsa lungo le pianure,… 
Salvatore Quasimodo 

1. INTRODUZIONE
Si può fare poesia sui fiumi siciliani, ma non prosa, secondo Leonardo Sciascia, che in un breve scritto (Sciascia,
1999), di quei capricciosi fiumi, che si animano in occasione delle rare piogge, consegnò alla letteratura un’im-
magine ricca di spunti poetici promossi dai ricordi di un’infanzia trascorsa sulle sponde di un fantasioso Azzalora
affluente del fiume Naro.

1 Prof. Ing. Ruggiero Jappelli, già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
2 Ing. Calogero Gambino, Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti.
3 Architetto.

Il riscatto di un territorio meridionale arido ed alluvionato è nella ricerca di una visione unitaria del bacino
imbrifero dei suoi fiumi, nel rispetto dell’ambiente naturale e nella valorizzazione di luoghi monumentali;
ma, soprattutto, nel recupero di una tradizionale vocazione agricola, che esige amorevole ed assidua cura
delle opere idrauliche, alle quali sono affidate la disciplina e la distribuzione della risorsa idrica.
Parole chiave: Ambiente, Costruzioni Idrauliche, Fiumi, Monumenti, Paesaggio.

Revival of an arid-flooded Southern territory requires ceaseless search for an unitarian sight of the catch-
ment basin of its rivers, compliance with the natural environment and appraisal of its monumental artifacts
and/or sites; such challenging task needs overall the recovery of a traditional rural vocation, which de-
mands enduring scrupulous care for the hydraulic structures endowed with the control and the distribution
of water over the area.
Keywords: Environment, Landscape, Waterworks, Monuments, Rivers.

Ruggiero Jappelli1, Calogero Gambino2, Valentina Jappelli3

SULL’ANTICA TERRANOVA DI SICILIA 

ABOUT THE OLD NEWFOUNDLAND OF SICILY
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Storia, miti e leggende s’intrecciano con il bizzarro ed incerto regime dei corsi d’acqua e si riflettono nei pittore-
schi idronimi attribuiti dalla fantasia popolare a fiumi, torrenti, rigagnoli, fossi o anche solo a brevi tronchi dei
corsi d’acqua siciliani. Alcuni dimostrano nel nome il loro capriccioso regime (Fiume dell’Inganno, Fiume Torto,
Torrenti Fucile, Malpertuso, Manomuzza, Serpente, Torcicoda, …); altri conservano l’originario nome greco (Ak-
ragas, Chaos, Halikos, Hone, …); in altri si rintracciano residui della denominazione araba (Torrenti Alcantara,
Dessueri, Gibbesi, …) o di lingue di popoli che in Sicilia, fuggiti dalla propria patria, ebbero ricetto (Hone, ...).
Vera poesia avevano ispirato a Salvatore Quasimodo quei fiumi, dove antiche mani coglievano papiri, forse pro-
prio sulle sponde toccate dalle bianche acque del siculo Gela in quel lembo estremo dell’antica Terranova, che si
affaccia al Mare Mediterraneo con l’ampio Golfo di Gela (Fig. 1). 
Quel territorio è solcato da brevi e torrenziali corsi d’acqua, che nel seguito si descrivono per sommi capi accom-
pagnando la rassegna con qualche notizia storica di sintesi (in corsivo) trascritta dal minuzioso lavoro compiuto
da Lilian Dufour e Ignazio Nigrelli nel 1997 (Dufour, Nigrelli, 1997) e da un discorso pronunciato da Salvatore
Aldisio in occasione dell’ultimazione dei lavori di costruzione della prima diga Disueri (Aldisio, 1948?).

2. IL FIUME GELA
Con il suo articolato, bizzarro ed incostante reticolo idrografico il fiume Gela sembra proprio confermare il giu-
dizio di Sciascia. Esso ha origine nei Monti Erei intorno a Piazza Armerina con il goffo nome di Torrente Giozzo;
in territorio di Mazzarino si trasforma in Torrente Nociara; aggirato il Monte Formaggio, alimenta il serbatoio
Disueri (Fig. 2) e acquista il nome di Fiume Gela, che a Ponte Olivo è sbarrato dalla traversa Grotticelli;  attra-
versata la Piana di Gela sbocca nel Mar Mediterraneo fra la  Città di Gela e lo stabilimento petrolchimico ANIC,
dopo aver ricevuto da sinistra il torrente Maroglio, che vi fu divertito nell’anno 1795. 
Il fiume Gela, chiamato anche fiume di Terranova o fiume di Piazza (dal luogo di origine), era considerato come
il fiume più importante della Piana perché serviva non soltanto ad irrigare tutte le tenute della zona, ma anche a
fornire, per mezzo di una presa edificata dal feudatario nel Cinquecento, la forza motrice a tre molini. Inoltre,
grazie al regime relativamente costante delle sue acque, permetteva di coltivare granaglie, bombace e soprattut-
to ortaggi (Dufour, Nigrelli, 1997) (Fig. 3).

Nelle fonti antiche il Gela viene indicato anche come Fiume Disueri, Fiume di Terranova o Fiume di Piazza,
quest’ultimo forse dal luogo di origine. L’idronimo Disueri o Dessueri deriva dall’arabo Uadi-as-Sawary o Fiu-
me delle Colonne che, forse, in destra della foce i navigatori arabi intravedevano nelle imponenti rovine dell’anti-
ca Gela, sulla quale fu costruita Terranova.
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Figura 1 - Cartina fisica di orientamento (T.C.I., 1986).
Figura 2 - Corografia del bacino imbrifero sotteso
dalla diga Disueri (Berti, 1963).



Nel territorio predominano argille mioceniche e plioceniche, gessi solubili, calcari più o meno teneri nella biz-
zarra successione che ne riflette l’origine evaporitica (Tav. V, 3) e gli sconvolgimenti tettonici, sabbie plioceniche
che alimentano le colate, alluvioni che si distendono sulla Piana e caratteristiche dune costiere.
Il paesaggio (Tav. V, 2) è delineato negli affioramenti di questi terreni aggrediti da una continua erosione, alla
quale sulle cime dei monti sopravvivono picchi incisi in forme frastagliate e smembrate (Tav.V, 7).
Il paesaggio agrario attuale è riconducibile alla colonizzazione greca e rappresenta un intervento “volutamente
e sistematicamente imposto al paesaggio naturale”. Secondo gli archeologi fino all’arrivo dei Greci sembra che
il territorio di Gela fosse deserto poiché le popolazioni indigene erano insediate in parte sulle alture che delimi-
tano a nord la pianura. In
periodo ellenistico la Piana
era già coltivata e in parte
irrigata come dimostrano
tracce di impianti d’irriga-
zione (Dufour, Nigrelli,
1997). 
L’idrologia è caratterizzata
dall’estrema discontinuità
degli eventi meteorici, nei
quali lunghi periodi di siccità
(Fig. 4) sono interrotti da im-
provvisi brevi, ma intensi
scrosci (Benfratello, 1971),
(Jappelli, 2015). La fascia
costiera di Gela, che si arro-
venta d’estate, riceve media-
mente solo 300-400 mm di
pioggia zenitale in un anno.
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Figura 3 - Pianta del fiume Gela con il taglio del Maroglio, il ponte canale, la presa delle Grotticelle (fine sec. X-
VIII, A.S.N.) (Dufour, Nigrelli, 1997).

Figura 4 - Il livello del serbatoio Cimia sul torrente omonimo dal 1998 al 2006; il
massimo invaso è alla quota 140,50 m s.l.m.; si osservi il ridotto invaso nel
quinquennio 2000-2005 in cui fu dichiarata l’emergenza idrica in Sicilia.



Nella Terranova un tempo non mancavano, tuttavia, sorgenti, fontane e pozzi: Nella Platea4 vengono elencate le
numerose sorgive ed i pozzi sparsi nel territorio, alcuni dei quali fornivano acqua potabile, mentre altri venivano
utilizzati solo per il bestiame; il relatore si sofferma in particolare sull’acqua delle Mendole, di portata tale da
alimentare una leggiadra e sontuosa fontana che riceve acqua cristallina sotto le mura della città, fontana che
sarebbe stata realizzata secondo il Candioto verso il 1731 (Dufour, Nigrelli, 1997).
Nel territorio sopravvivono tracce di un grandioso passato; alcune risalgono a tempi preistorici e sono manifeste
nelle rupi forate da miriadi di tombe a grotticella che testimoniano la presenza di Sicani e Siculi, scavate nei cal-
cari di origine evaporitica, più teneri dei calcari del limitrofo Altopiano Ibleo. La differenza si riconosce anche
dal confronto fra le grotticelle rupestri del Disueri (Tav. V, 3) e quelle di Pantalica (Tav.V, 5), dove l’intaglio appa-
re più rifinito e meglio conservato. E’ anche assai probabile che molte cavità neolitiche, originariamente concepi-
te come tombe rupestri, siano state poi rielaborate per altre destinazioni. Le grotticelle sono anche presenti in e-
poca bizantina sotto forma di catacombe.
Sulla sommità della collina di Gela giacciono le rovine delle fortificazioni greche di Capo Soprano. Anche altre
costruzioni, come il severo castello medioevale che orla una breve altura ai margini settentrionale della Piana,
meritano la qualifica di monumenti. 
Il territorio solcato dal fiume Gela e dai suoi tributari ricade fra le aree economicamente più depresse del Paese.
La storia di queste opere idrauliche risale ai primi abitanti; in epoca più recente è legata alla Famiglia dei Duchi
di Terranova, ai quali si devono i primi manufatti. La moderna trasformazione irrigua dell’area discende da inter-
venti della Regione con il concorso tecnico e finanziario della Cassa per Mezzogiorno.
Lungo il fiume Gela sono collocate alcune opere che testimoniano gli sforzi, non sempre fruttuosi, compiuti nel
passato, per utilizzarne le acque a scopo irriguo e per difendere i terreni dalle improvvise alluvioni e dalle colate
innescate dalle acque ruscellanti sui ripidi pendii. L’eterno conflitto tra acque e terreni rende evidente il beneficio
di grandi e piccoli serbatoi artificiali, nonché i possibili collegamenti tra questi. Alcuni di tali serbatoi sono in e-
sercizio; altri soffrono ancora di pesanti limitazioni, in primo luogo per le conseguenze sulle opere di scarico del
cospicuo interrimento che deriva dall’erodibilità dei bacini imbriferi. 
Nella deserta campagna sopravvivono tipiche masserie, frammenti di antichi manufatti, resti di fabbriche un tem-
po fiorenti, tracce di aziende agricole dalla vita effimera, che narrano di iniziative incompiute, testimoni di atti-
vità interrotte da siccità, alluvioni, frane, incuria (Tav.II,4); il paesaggio agrario è a tratti disegnato in campi ordi-
nati intorno a piccole oasi irrigue (Tav. II, 1). Fra i manufatti legati all’esercizio agricolo spiccano i caratteristici
mulini (Fig. 5).
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4 La Platea Universale è un ampio documento del 1733 conservato nell’Archivio Pignatelli di Napoli. 

Figura 5 - a) I Mulini di Terranova da una pianta del primo Ottocento: 1) Molino nuovo; 2) Mulini sotto la città;
3) tenuta Russa Ducale; 4) Terre appartenenti al Mulino; 5) Tenuta Medica; 6) Tenuta Manna; 7) Trazzera pub-
blica; 8) Fiume di Piazza; 9) Presa delle Grotticelle; 10) Saia dei Molini. b) Un mulino sulle sponda destra del F.
Gela nei pressi della restituzione dal serbatoio Disueri (foto C. G., 2004).

a) b)



Dighe e serbatoi (Tav. III), traverse e briglie (Tav. VII), mulini e canali (Tav. VI), castelli, fortificazioni e necro-
poli (Tav. V), case contadine (Tav. IV), boschi e macchia mediterranea, campi coltivati e serre costiere per la
produzione di primizie (Tav. II), formano un articolato intreccio in un paesaggio (Tav. I) nel quale trovano posto
anche importanti ed inquinanti iniziative industriali5.

3. UN ITINERARIO ORIENTALE
Il viaggiatore che, movendo dai Monti Erei, aggirato il suggestivo Monte Formaggio e lasciata in sinistra l’am-
pia valle del Maroglio ai piedi di Niscemi, voglia avvicinarsi al Mare Mediterraneo, troverà un bivio che lo in-
vita ad una nuova breve digressione fra i monti. Imboccata quella stradella incontrerà sulla sinistra una piccola
cavità nella quale gli archeologi hanno riconosciuto una tomba neolitica, poi forse trasformata in deposito,
stalla o ricovero (Tav. V, 4); poco oltre riconoscerà sulla destra i ruderi di un mulino costruito sul pendio che
declina verso la sponda destra del fiume Gela; della formazione gessoso solfifera percepirà la presenza dall’o-
dore di zolfo intorno allo sbocco del cunicolo che mena a valle l’acqua scaricata dai dreni della diga Disueri
(Tav. III, 4). Attraversato il fiume nel sito dove gli scarichi della diga restituiscono le acque al fiume (Tav. III,
3), la vista si apre sulla sbalorditiva necropoli del Monte Canalotti, che nelle sue aspre rupi offre il panorama
di centinaia di tombe a grotticella, molte delle quali in posizione quasi inaccessibile, forse ancora inesplorate
(Tav. V, 1).
Superato il dislivello creato artificialmente dal corpo della diga, si raggiunge la spalla sinistra della nuova Di-
sueri, dalla quale si ammira il panorama del serbatoio realizzato con il recente ampliamento della precedente
capacità (Tav III, 2). In spalla destra, dove una frana limitò per molti anni l’esercizio della prima diga, il nuovo
manufatto è oggi profondamente ancorato alla formazione argillosa. Un bosco ne ammanta le pendici (Tav. III,
1), ma non vale a ridurre il trasporto delle sabbie che dall’intero bacino imbrifero affluiscono al serbatoio, come
già nel precedente, riducendone progressivamente anche l’ampliata capacità (Tav. I, 7). 
In sinistra, un difetto di tenuta, inficiata dai termini più solubili dell’affiorante formazione gessoso-solfifera, ob-
bliga ancora ad un esercizio ridotto del serbatoio sotteso da un bacino imbrifero, dal quale non si è ancora riu-
sciti a ridurre l’apporto solido. In destra del fiume, che forse per gli antichi rappresentava il limite fra il regno
dei vivi e quello dei morti (cfr. Acheronte, Stige), recenti scavi hanno portato alla luce i resti di un villaggio
preistorico (Tav. IV, 1).
Quel curioso osservatore apprenderà però con soddisfazione che il Disueri è collegato (Tav. III, 6) con il limi-
trofo Cimia, che il Disueri può rifornire di una risorsa eventualmente disponibile (Tav. III, 5).

Ritornato sulla SS117, ammirata sulla destra la massiccia mole del Castelluccio (Tav. IV, 4) che la vasta Piana
di Gela domina da un roccione a 108 m s.l.m., imboccherà ormai decisamente la rettilinea strada che accompa-
gna in destra il corso del Gela alla sua foce. Attraversati carciofeti (Tav. II, 2) e qualche vigneto (Tav. II, 3),
giunto alla località Ponte Olivo (Tav. VII, 1), la corsa verso il mare di quel viaggiatore sarà interrotta dalla visio-
ne di un’antica opera muraria che merita una visita, ancorché seminascosta nella vegetazione (Tav. VII, 3a,b).

La traversa Grotticelli sul Gela, a circa 8 km dalla foce, è forse il più antico e meglio conservato manufatto di
derivazione irrigua della Sicilia. Quest’opera, denominata impropriamente diga, prende il nome dalla vicina ne-
cropoli Le Grotticelle (Tav. V, 6). Essa fu costruita nel 1563 dagli antenati del Duca di Terranova su progetto
dell’Architetto Carlo Cadorna. Per questa impresa, destinata principalmente ad uso privato, la Casa Ducale eb-
be in compenso circa 4500 ettari di terre dal Consiglio Civico della Città, giusto atto del 18 dicembre 1565, ro-
gato dal Notaio Vincenzo Trabucco. 
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Figura 6 - La traversa di muratura Grotticelli costruita nel 1563 su progetto dell’Arch. Carlo Cadorna (Jappelli
et al.,1980).

5 Una porzione (circa 800 ha) della Piana di Gela, dove sorgono gli impianti più nocivi per l’ambiente, rientra fra i siti di interesse nazionale (SIN)
da bonificare con la legge 426/1998.



In conseguenza ad annate siccitose ed a malversazioni irrigue praticate dalla Casa che, oltre ad essere proprieta-
ria della diga e titolare della concessione a derivare moduli 3 (l/s 300) d’acqua dal Gela, gestiva le acque inva-
sate a scopo irriguo, scoppiarono le prime sommosse, perché già nel 1920 la Casa quintuplicò arbitrariamente il
canone di irrigazione dei vigneti, fissato nel Regolamento del 1794; nel 1925 volle calpestare una consuetudine
ormai  consolidata fra i contadini, imponendo proprio personale per irrigare le terre altrui. 
Rivendicazioni e sommosse popolari erano appoggiate dal Prefetto di Caltanissetta che unitamente al Provvedi-
tore alle 00. PP. e con il beneplacito dello Stato favorì, nel 1927, la costituzione di un Consorzio di I° Grado e,
nel 1929, a seguito di un dissidio scoppiato fra due gruppi di proprietari, di un secondo Consorzio di 1° Grado,
rispettivamente “Diga Grotticelli” e “Diga Vicolella”. Successivamente, con R.D. del 16.11.1931 i due Consorzi
furono fusi nel Consorzio di 2° Grado per la trasformazione fondiaria della Piana del Gela. Quest’ultimo, dive-
nuto Ente di diritto pubblico per effetto dell’art. 59 del R.D. n° 215 del 13.02.1933, fu riconosciuto nel Consor-
zio di Bonifica della Piana del Gela con R.D. del 06.05.1935; recentemente questo divenne Consorzio 5 Gela,
oggi confluito nel Consorzio della Sicilia Occidentale.

Il 13.01.1936 con rogito del Notaio in Gela Enrico Navarra, la Grotticelli fu ceduta al Consorzio di Bonifica
della Piana del Gela dal Duca di Terranova, Giuseppe Aragona Pignatelli Cortez, Senatore del Regno.
Secondo un’antica descrizione il manufatto, in buono stato di conservazione, alto 10,50 m, lungo 120 m, largo
alla base 8 m, è costituito da grossi conci di roccia calcarea squadrati a mano; poggia su una consistente platea
delle dimensioni 50 x 42 m2, anch’essa costruita con il medesimo tessuto murario (Fig. 6). 
L’opera è rimasta in esercizio fino al 1948 con un sistema a panconcelli ideato dall’Ing. Ugo Sartori, Direttore
Tecnico del Consorzio (Tav. VII, 5), (Tav. VII, 6), e poi dall’Ing. Pietro Vecellio (Fig. 7).
Da questo sbarramento (Tav. VII, 2) si dipartivano in senso opposto due collettori principali, uno ad est denomi-
nato Saia della Corte (Tav. VII, 4), lungo circa 10 km, e l’altro ad ovest, Saia dei Mulini, lungo quasi 9 km.
Lungo il loro percorso s’ innestavano canali secondari, ed a questi altri ancora, e tutti a guisa di un sistema ar-
terioso.
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Figura 7 - Traversa Grotticelli: progetto di modifica con risagomatura, sovralzo e inserimento di due paratoie a
settore (Vecellio, 1949).



La distribuzione delle acque, che interessava circa 8.000 ettari, era dettata da un Regolamento emanato il 15 ago-
sto del 1794; questo disciplinava pure le 41 tenute che godevano il diritto di concessione all’irrigazione dietro
compenso dei proprietari al Duca (Fig. 8).
La Saja della Corte (Braccio d’Oriente) provvedeva ad incanalare l’acqua nelle tenute di Rinazzi con vigneti e
pochi piccoli giardini; a Grotticelli, Marabusca, Pezza di Panni e Mingra, tutte a seminativo; a Casa del Mastro
con una piccola parte a vigne e giardino e la maggior parte a seminativo. Il canale, grazie ad un Ponte Canale alto
10 m, attraversava il fiume Maroglio, un affluente del Gela, portando l’irrigazione alle tenute Tenna, Nobile,
Chiancata, Piana Signore, Tenutazza, Calluso, Cannizzoli, Triona, Casa Incristo, tutte a terreno seminativo, e
Pampinella, quest’ultima a vigneto.
La Saja dei Mulini (Braccio d’Occidente) portava le acque alle tenute Medica, Zappelazzo, Cricopo, Inchiusa,
tutte coperte a vigneto e pochi giardini; ed ancora alle tenute di Spadaro, Colurella, Albanazzo, Tenutelle, Pezza
Giardini, Fiaccavento, Trigona, Giardinelli, Balata, Casaleni, Albani, Pezza Iuncio, S. Antonio, Pezza Inferno, e
parte di Salera, Margi, Poggi e Pozzilli, tutte a seminativo di prima classe con piccoli vigneti frastagliati.
Nel 1936, per interessamento del Sen. Ernesto Vassallo, la Grotticelli fu ceduta per la somma di 250.000 lire dal
Duca di Terranova al “Grande Consorzio di Bonifica della Piana del Gela”; cosi dopo quattro secoli questa strut-
tura passava da proprietà privata a pubblica.
La Grotticelli perse la sua importanza nel 1948 con l’entrata in esercizio della Diga Disueri. 

Sui criteri che presiedevano alla distribuzione dell’acqua in epoca feudale per l’irrigazione delle terre è significa-
tivo il seguente stralcio.
Il vantaggio forse più rilevante portato dalla costruzione della presa delle Grotticelle non riguardò tanto i muli-
ni, seppure molto importanti, quanto l’uso dell’acqua per l’irrigazione dei campi. Infatti la gabella dei mulini
sotto la città, che fruttava al gabelloto per ragione di macina un tumulo per ogni salma di frumento da ridurre in
farina, era associata anche al diritto dell’uso delle acque. Questo diritto acquisito, che sarebbe stato successiva-
mente contestato nell’Ottocento, dava al gabelloto un potere enorme, perché da lui dipendeva la distribuzione
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Figura 8 - Pianta topografica del Feudo della Marina disegnata dall’Architetto Emanuele Di Bartolo, 1861.



dell’acqua nel periodo delle coltivazioni ed a lui spettava la facoltà di fare il bello o il cattivo tempo! Nella pla-
tea vengono perfettamente descritti i diritti del gabelloto dei mulini, il quale è “padrone dell’acqua che viene
dal vallone seu fiume di Piazza; detta acqua non puosi da veruno divertire per adacquare terre cossi di semine-
rio, come di ortaggio, o altra qualunque causa senza espressa licenza del gabelloto suddetto (...) poiche esso
gabelloto fonda l’altro diritto della gabella sudetta sopra l’uso di tale acqua: e però ogni qualunque borgese
che intende con detta acqua irrigare seminati di grani o terre per bombace o ortaggi o empire gorghi ed altro
che può occorrere sono obbligati pagare al detto gabelloto, amministratore o segreto per tutta l’acqua salma u-
no di formento per ogni ventiquattro ore che faranno uso di tale acqua. E’ solito però che quasi mai si conceda
l’uso di detta acqua per intiero ad un solo borgese o altra qualsiasi persona, ma si divide in due parti eguali, u-
na si dice l’acqua di sopra, perché devesi divertire, o come volgarmente dicono zappellare, dallo scarricadore
del molino nuovo ( ... ), si adacquano le terre capaci ad adacquarsi e che sono situate sopra la saja maestra che
si dice saia della corte. L’altra parte si dice acqua di sotto, non solo perché si diverte sotto del detto molino,
doppoche gli ha dato il moto, ma anche perché serve ad adacquare li seminati, ortaggi ed altri nelle tenute si-
tuate sotto la saja”.
Per l’uso dell’acqua proveniente dalle due saie o canali di derivazione, si doveva dunque pagare al gabelloto u-
na salma di frumento per ogni 24 ore di irrigazione, così come gli ortolani della piana pagavano per gli “arbitri
di cotone e cannavate”, e per riempire i “gorghi”, e cioè le riserve d’acqua che si fanno d’inverno per il bestia-
me, 20 tarì per ogni tumulo di terra annaffiata e per le vigne, due tarì ogni mille viti; tali diritti potevano, benin-
teso, aumentare a seconda dei tempi o dell’avidità dei gabelloti, e gli inadempienti venivano privati dell’acqua o
dovevano pagare una multa se non volevano correre il rischio di perdere il raccolto.
Per la distribuzione dell’acqua valevano due principi basilari: il primo accordava la preferenza ai seminati
delle tenute ducali su quelle dei privati; il secondo istituiva una sorta di graduatoria tra i diversi tipi di coltiva-
zione, mettendo al primo posto i gorghi che servivano per il bestiame, per mantenere integra la cosidetta “co-
lonna del bestiame” e per assicurare il lavoro degli arbitri per l’anno seguente. Dopo il bestiame veniva privi-
legiato ovviamente il frumento, perché primo alimento dell’uomo, e subito dopo la vigna, perché, stando a
quanto dice la platea, “il vino è più necessario della foglia”, ma anche perché sì correva altrimenti il rischio di
perdere l’investimento rappresentato da un vigneto; venivano infine considerati gli ortaggi, che dovevano esse-
re preferiti alla coltivazione di cotone e canapa. Difatti, alla fine del Settecento, con la ripresa della coltivazio-
ne del cotone, il giudice civile riaffermò nelle istruzioni per l’irrigazione, la priorità degli ortaggi rispetto al
cotone. 
Risale soltanto alla fine del Settecento la registrazione delle proteste contro il sistema dell’irrigazione messo in
pratica da secoli da parte del gabelloto dei mulini, il quale, secondo un memoriale del 1782, “non è padrone di
appropriarsi o di dare a chi vuole egli l’acqua appartenente alli suddetti molini ed altro diritto non ha se non di
distribuirla a chi compete a riserba dell’adacquamento de’ semineri di formenti;” egli, sempre secondo il memo-
riale, “ha solamente il dritto d’esiggersi l’importo dell’acqua distribuita o in quarti o in tuminata secondo la
consuetudine (...) perché l’acqua è proprio di S.E. sig. Duca”. 
Si noti bene che non si contestava ancora la proprietà delle acque al feudatario, cosa che sarebbe avvenuta da li
a poco; si trattava soltanto di regolamentare al meglio l’irrigazione e per questo motivo vennero compilate il 15
agosto 1794 le “lstruzioni nelle quali si prescrive il modo da regolarsi la distribuzione dell’acqua del Fiume di
Piazza”, che stabilivano l’ordine in quale dare gli “zappelli” o misure d’acqua secondo l’antica costumanza, di-
stinguendo sempre tra la saia di ponente e la saia della corte, e tra tenute ducali e tenute private. Del resto il Se-
greto giustificava quest’ultima distinzione per il fatto che la Segrezia dello Stato di Terranova - e non il Comune
- doveva ogni anno provvedere alle ingenti spese di restauro della presa, dei canali e dei mulini, motivo per il
quale dovevano essere garantite in priorità l’irrigazione e la coltivazione delle tenute ducali. Le “istruzioni” del
1794 avevano dunque come scopo di dare una forma scritta ed ufficiale alle antiche “costumanze” che finora a-
vevano retto l’irrigazione della Piana di Terranova, per assicurare la buona pace degli aventi diritto, segno che
se ne sentiva il bisogno dopo tanti abusi denunciati, ma mai veramente contrastati. L’autore della platea accusò
anche lui certe usanze dei gabelloti come quella ad esempio di assoldare un custode dell’acqua, il quale a volte
negava l’acqua a chi ne aveva il permesso per darla sottomano ad altri, ed in particolare alle persone di qual-
che riguardo; egli sottolineò invano come talvolta per la sola “birbanteria del gabelloto si vedono rovinare le
casate de’ poveri Vassalli.”6

Gli investimenti consentiti dal duca di Terranova per la presa delle Grotticelle, oltre all’ovvio aumento di pro-
duttività dei campi, sortirono anche un certo effetto riguardante l’offerta di lavoro prodotto dalla messa in colti-
vazione più intensiva della piana, di cui si vede il buon esito nell’aumento significativo della popolazione a par-
tire dalla seconda metà del Cinquecento (Dufour, Nigrelli, 1997).
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6 Quella distribuzione, un tempo soggetta alla birbanteria del gabelloto discende oggi la un laborioso criterio razionale che ripartisce l’acqua in ali-
quote ottimali fra comprensori, in ciascuno dei quali si programma una coltura di determinato pregio in dipendenza della natura, della pendenza
e dell’esposizione del terreno, tenuto conto anche dell’incertezza idrologica e delle oscillazioni del moderno mercato ortofrutticolo (Ippolito, 1974).



Ritornato sulla SS 117, il turista vede ormai distintamente sull’orizzonte meridionale la cittadina di Gela. Questa
è costruita su una collina che culmina alla quota di 46 m s.l.m., formata di argilla sormontata da sabbie, che in-
terrompe per qualche chilometro l’orizzonte marino. Ad oriente, in prossimità della foce del fiume Dirillo, al pa-
norama dell’abitato si accompagna l’adiacente triste sagoma delle ciminiere dell’impianto petrolchimico, al qua-
le il greggio viene rifornito da un lungo pontile che si spinge al largo fino a raggiungere il fondale necessario per
l’accostamento delle petroliere. Nell’impianto hanno trovato lavoro uomini e donne che hanno abbandonato le
campagne.
Avvicinandosi alla collina il viaggiatore percepirà sempre più distintamente l’acre puzzo dell’impianto che inqui-
na l’atmosfera nel raggio di alcuni chilometri; a ridosso della collina vedrà luccicar l’acqua che impaluda l’area
Margi Pozzillo, dove i rigagnoli che solcano la Piana non trovano ancora sufficiente scolo (Fig. 9). Incuriosito da
un invitante cartello vorrà visitare il Museo Archeologico situato in prossimità dell’Acropoli in un’area compresa
tra l’abitato e l’impianto industriale. Le collezioni del Museo parlano del territorio con appropriate didascalie;
così la mirabile sintesi (Panvini, s.d.), con la quale la Direttrice Rosalba Panvini accompagna il visitatore alle
collezioni ed alla gloriosa tradizione di illustri archeologi. 

Da questo scritto e dalla visita ai preziosi reperti ivi custoditi un immaginifico  visitatore trae il convincimento
che il vero Museo è nel territorio, sui Monti Canalotti, Maio, Dessueri, Garrasia, Desusino, Bubbonia,
Muculufa, e nelle località Butera, Manfria, Settefarine e tante altre, alle quali quei reperti sono legati da un filo
conduttore punteggiato di vicende che descrivono la storia dell’evoluzione umana in una straordinaria varietà ti-
pologica dall’età neolitica fino ai nostri giorni. Potrà anche consultare documenti che attestano i rapporti inter-
correnti tra il territorio di Gela ed i territori adiacenti.

Nell’ultimo tronco del fiume Gela fu immesso da sinistra il torrente Maroglio con un taglio eseguito nel 1795 dal
Duca di Terranova.
Il Maroglio, chiamato anche Manomuzza, è il corso d’acqua che oggi pone i maggiori problemi di individuazio-
ne a causa dei cambiamenti intervenuti nel suo corso. Considerato ai giorni nostri come un affluente del fiume
Gela, dato che in esso getta le sue acque, in origine e fino alla metà del settecento, esso scorreva per suo conto
dalla sua sorgente presso Caltagirone fino al mare, così del resto come venne rappresentato dalla pianta del Ne-
gro e dal quella del Daidone nel 1714. II Massa, nella sua descrizione della Sicilia stampata nel 1709, distingue
la foce del flume di Gela da quella del Maroglio, e nella Platea quest’ultimo viene ancora considerato come un
torrente indipendente che aveva come affluente il fiume Cimia e raccoglieva nell’inverno acque abbondanti (che
spesso provocavano inondazioni), ma si disseccava in estate, lasciando solo scarse acque limacciose. Il relatore
della Platea riferisce inoltre di vari progetti redatti per arginare adeguatamente l’alveo fino al mare, così da e-
quilibrare il flusso delle acque da una stagione all’altra e mediante il cosiddetto “taglio”, “dare diritto e per li-
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Figura 9 - L’impaludamento a ridosso della collina costiera di Gela nell’area dei Margi, sinonimo di pantano,
dove in alcuni periodi dell’anno si vede ancora luccicare l’acqua (foto C. G., 2004).



nea retta il corso delle sue acque per scaricarle in mare e togliere dalla soggezione delle inondazioni ( ... ) la
contrada Schiavonia” (Dufour, Nigrelli, 1997).

Nell’ansiosa ricerca di un affaccio sul Mare Mediterraneo l’esploratore dell’antica Terranova di Sicilia si spin-
gerà ad oriente fino a raggiungere il Biviere di Gela.
Secondo il Traina il vocabolo bivéri designa un ricetto d’acqua murato comunemente per uso di conservar pe-
sce, vivajo. Il termine siciliano deriva presumibilmente dal latino vivarium, talvolta deformato in piverium. In ita-
liano per biviere s’intende un laghetto poco profondo, spesso paludoso, che si forma in una depressione naturale,
alla quale le acque affluiscono irregolarmente. In Sicilia esistono bivieri anche a Lentini e Cesarò. 
Il Biviere di Gela accompagna un tratto della costa della Sicilia tra Gela e Scoglitti; le sue dimensioni sono varia-
bili con la stagione. Gli antichi scrittori lo identificano con il mitico Lago Coccanico; ma i cartografi non ne fan-
no menzione, forse perché i rilevamenti furono eseguiti durante il periodo secco. 
Il Biviere è oggi alimentato da una traversa sul fiume Dirillo (Tav. VI, 2) attraverso una galleria che immette in un
canale intercettato da una paratoia che ne modula il livello scaricando a mare il volume in eccesso (Tav. VI, 1).
Le opere di adduzione dal fiume Dirillo per rendere il Biviere idoneo alla piscicoltura furono eseguite dal Duca
Diego di Terranova. Lo attesta una lapide murata in una casa nel 1619 (Tav.IV, 2). I terreni sui quali si stende que-
sto corpo idrico sono depositi lenticolari di sabbie più o meno limose intercalate da limi con sabbia che si arric-
chiscono di limo e argilla alla profondità di 20-30 metri dal piano campagna. Nel 1972 la superficie libera della
falda idrica era a pochi metri di profondità e coincideva all’incirca con il livello del lago (Jappelli, 1972). 
Nel Biviere vivono cefali, tinche, anguille; il sito è frequentato da aironi ed anatre; fra le piante si notano gine-
stre, roselle, rosmarino, palme, olivastri. Poco ad oriente, fra le foci del Dirillo e dell’Ippari, s’incontra l’ambien-
te della fascia dunale Macconi, in siciliano Maccuni.
Quell’immaginario viaggiatore che, visitato il Biviere, voglia affacciarsi al mare dalle dune costiere, la fascia di
territorio sabbioso, una volta deserta e splendida, troverebbe quasi inaccessibile perché foderata da orrendi teli di
plastica tesi in modo quasi continuo per ricoprire le serre che lo scirocco riduce in brandelli svolazzanti fra rico-
veri di fortuna e rifiuti della coltivazione intensiva del rosso pomodoro di Vittoria (Tav. II, 5). Dalla sabbia affio-
rano qua e là le estremità dei tubi prefabbricati che rivestono i pozzi trivellati per attingere l’acqua dolce con la
quale viene irrigato il prezioso suolo e che viene distribuito alle serre con precari acquedotti sparsi per questa
campagna artificiale. L’inquinamento di quella fascia di duna non si limita, dunque, alla superficie, ma si estende
in profondità, perché l’attingimento comporta l’abbassamento della falda idrica e l’ingresso dell’acqua marina.
Su queste rive il 10 luglio 1943 sbarcarono gli avamposti della VIII Armata Britannica e della V Armata Ameri-
cana, dando inizio alla lunga e dolorosa marcia per la liberazione dell’Italia (Fig. 10) che si concluse solo nel set-
tembre dell’anno successivo. A breve distanza, in memoria di un poco glorioso passato, si scorgono ancora i ru-
deri delle casematte (Fig. 11) che costituivano l’impossibile difesa da quell’invasione. 
Ultimo del territorio a levante è il fiume Dirillo, confine naturale del territorio della città, almeno fino a qualche
anno dopo il 1670, epoca in cui il proprietario del feudo omonimo per irrigare le sue terre operò una deviazione
dell’alveo che allontanò leggermente le acque del fiume verso est.  Al tempo del duca Don Diego, e cioè nel pri-
mo Seicento, l’acqua di questo fiume venne introdotta per mezzo di canali ed acquedotti, in un antico stagno di
acque salmastre, per trasformarlo in Biviere o peschiera. Si trattava, secondo il Camilliani, di un fiume dalle ac-
que abbondanti “così d’inverno come di state”, lungo le cui rive si trovavano “fortissime selve”; era ritenuto
dunque pericoloso dal punto di vista militare perché le armate barbaresche avrebbero potuto trovarvi facilmente
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Figura 10 - Pastori siciliani indicano la strada a milita-
ri americani nel 1943 (Inter Moenia, 1998).

Figura 11 - Una casamatta della linea di difesa costie-
ra della Seconda Guerra Mondiale; a sinistra una fat-
toria (foto C. G., 2005).



rifugio lontano dal controllo di Terranova e perché almeno 60 galere avrebbero potuto rifornirsi di acque dolci;
per questa ragione, sia lo Spannocchi che il Camilliani, proposero l’edificazione di una torre di guardia presso
la sua foce, torre che però non venne mai realizzata. (Dufour, Nigrelli, 1997).
Ad oriente del Dirillo il paesaggio si trasforma in quello tipico dell’Altopiano Ibleo (Figg. 12, 13) che offre con-
dizioni ottimali di pascolo per produrre il ragusano caciocavallo sformato nei tipici lingotti prismatici. Poco ol-
tre, si entra nel più ricco territorio della Sicilia sudorientale (Tav. IV, 6).

4. UN ITINERARIO OCCIDENTALE
Ritornato a ridosso della collina di Gela l’ostinato osservatore vorrà questa volta rivolgere lo sguardo ad occiden-
te e potrà raggiungere la sommità della collina (46 m s.l.m.), dove giacciono i ruderi delle suggestive fortificazio-
ni erette dai Greci (Fig. 14); da questo sito la vista potrà finalmente spaziare sul Mare Mediterraneo. Proseguen-

do il viaggio verso Ovest, imboccata la SS
115, aggirato il villaggio degli impiegati del-
l’ANIC e attraversato il fiume Gattano, vorrà
forse risalirne il breve corso; la digressione
rivelerà la presenza di qualche rudere, segno
dell’abbandono di quelle campagne.
Il fiume Gattano era solo un grosso torrente
che aveva nel territorio di Butera Ia sua sor-
gente, detta “fontana delli Schietti”, ma
quando riceva le acque piovane durante l’in-
verno, si gonfiava e, entrando nella Piana, si
divideva in due bracci, uno dei quali correva
direttamente verso il mare sfociando sotto
Montelungo, mentre l’altro si dirigeva a po-
nente verso una piccola foce chiamata l’Ot-
tuna. In tempo di grandi piogge avvenivano
sovente inondazioni che rendevano imprati-
cabili le strade dirette a Licata; ma solita-
mente le sue acque venivano in parte utiliz-
zate sino a marzo per irrigare i seminati di

grano; ed in parte conservate, medianti piccoli canali detti saie, per abbeverare il bestiame durante l’estate
(Dufour, Nigrelli, 1997).
Sul corso di questo torrente, che discende dalle deserte campagne ad oriente di Butera con il nome di Serpente,
fu studiato negli anni ‘80 un serbatoio, al quale, tuttavia, si rinunciò, anche perché l’iniziativa fu riconosciuta in
conflitto con una piccola industria che prelevava argilla da una cava in esercizio nel sito favorevole per l’imposta
della diga di ritenuta (Tav. IV, 3). La fattibilità di questo utile serbatoio per l’irrigazione trovava il suo limite pro-
prio dal rapido avanzamento del ciglio di quella cava che, prima o poi, avrebbe lambito il piede di valle della diga.
Ridisceso il torrente e soffermatosi sulla bella spiaggia di Manfria, un tempo deserta, densa oggi di seconde case,
quell’infaticabile esploratore dell’antica Terranova sarà attratto dal secco letto del torrente Comunelli, che potrà
risalire fino ad incontrare la linea ferroviaria Agrigento-Gela; dopo aver atteso uno dei rari treni al passaggio a li-
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Figura 12 - Un’immagine dell’Altopiano 
Ibleo (T.C.I., 1999).

Figura 13 - I piccoli manufatti di pietrame a secco con il caratteri-
stico coronamento delimitano strade e trazzere e partiscono po-
deri nell’Altopiano Ibleo.

Figura 14 - Le mura greche di Capo Soprano sulla sommità
della collina di Gela (foto R.J., 1955).



vello nei pressi della deserta stazione di Butera, potrà scoprire poco oltre il serbatoio creato sull’omonimo torren-
te negli anni cinquanta (Tav. III, 7); in occasione dei rari intensi scrosci colano in questo serbatoio le sabbie
strappate dai ripidi versanti di Butera nei quali sono incisi profondissimi solchi in terreni in precario equilibrio
(Fig. 15) (Fig. 16). Le vicine cave, dalle quali fu prelevato il materiale per la costruzione del rilevato della diga,
sono ormai rinaturate.

Il fiume del Burgio, denominato anche di Manfria o di Butera perché appunto aveva la sorgente vicino quella città
ed è oggi chiamato Comunelli, che fungeva da confine tra l’omonimo feudo e quello di Manfria. Esso risultava
difficilmente arginabile in quanto diventava più largo e profondo nei pressi del litorale. Per questo motivo, nel
1729 si giunse ad una transazione con il feudatario di Butera che permise la costruzione di un argine a monte, per
abbeverare li semineri, contro il pagamento di onze sei annuali, dividendo la spesa di costruzione tra i beneficiari.
Un altro accordo era stato fatto precedentemente, nel 1542, con il feudatario del Burgio per la ripartizione delle
acque tra i due feudi confinanti, accordo messo in pericolo all’inizio del Seicento quando “persone facinorose e di

mala coscienza che senza timore di Dio né della Giusti-
zia, furtivamente di notte rubavano detta acqua e ci fan-
no mutare il corso trasportandola altrove”. In seguito a
varie proteste due lettere viceregie confermarono nel
1643 e nel 1650 il “pacifico” possesso dell’acqua tra i
due feudi e minacciando la carcerazione a chi avesse
impedito l’illegittimo scorrere dell’acqua così necessa-
ria “per abbeverarsi seminati di formenti, tumminia,
cottone ed anco la bestiame” (Dufour, Nigrelli, 1997).

Ritornato sul litorale, s’imbatte nel torrente Rabito, che
prendeva il nome della tenuta da esso attraversata, il
quale veniva ad “ingrossarsi solamente nell’inverno
colle acque piovane”. Il torrente, che correva da nord
verso sud, divideva il feudo di Manfria dalla tenuta del-
la Rina, ma a causa della sua povertà d’acqua era in
grado di irrigare solo la vicina tenuta omonima
(Dufour, Nigrelli, 1997).
Seguendo sempre il litorale, ritornato sulla SS 115, il
nostro instancabile viaggiatore vorrà spingersi ancora
un poco verso occidente per ammirare il Castello di
Falconara (Fig. 17) con i suoi baluardi a picco sul mare
ed ancora qualche altra solitaria residenza costiera (Tav.
IV, 5).
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Figura 15 - Le sabbie erose dalle acque ruscellanti sulle pendici di
Butera sedimentano su una pavimentazione stradale (foto C. G.,
2005).

Figura 16 - Solchi di erosione nelle
sabbie; in alto la cittadina di Butera
(foto C. G., 2005).

Figura 17 - Il Castello di Falconara, pittoresco fortili-
zio quattrocentesco che risale ai Chiaromonte Bor-
donaro, parte del sistema difensivo dell’Isola creato
da ingegneri ed architetti esperti di opere idrauliche,
marittime e militari (T.C.I., 1933).



Rivolto lo sguardo all’entroterra, sarà forse attratto dal toponimo Pianto Romano, luogo che la Regione aveva
prescelto per l’impianto di un aeroporto destinato a servire le province di Agrigento e Caltanissetta. Quel toponi-
mo evocherà nel romantico personaggio la memoria di un’antica sconfitta dei romani, come quella a Canne della
Battaglia; in quel toponimo può sembrare addirittura scolpita, come a Maratona, la memoria di un incalzar di ca-
valli accorrenti scalpitanti sugli elmi ai moribondi e pianto ed inni e delle parche il canto. Ma niente della fosco-
liana rievocazione: i contadini spie-
gheranno all’esterrefatto visitatore
che quel luogo un tale di nome Ro-
mano aveva destinato a chiantu,
cioè all’impianto di un suo nuovo
vigneto. Poco a nord l’archeologia
riprende il sopravvento con le ne-
cropoli del Monte Desusino e della
Muculufa in sinistra del fiume Salso
o Imera Meridionale che, in attesa
del serbatoio Agrabona, continua ad
inondare Licata distruggendo di
tanto in tanto i suoi ponti (Fig. 18).
Il Salso divide la provincia di Calta-
nissetta da quella di Agrigento che
si estende ad occidente.

5. UN PROTAGONISTA
Nell’immediato dopoguerra Salvatore Aldisio, figlio della Terranova, fu assertore di molte iniziative per il pro-
gresso del territorio. Fra queste la costruzione della prima diga Disueri e delle briglie nel bacino imbrifero del
fiume Gela, il rimboschimento del territorio, la bonifica del Lago Coccanico, oggi Biviere di Gela, la manuten-
zione della storica traversa Grotticelli, la ferrovia Caltanissetta-Gela, passata alla storia come linea Aldisio.
In un commosso discorso, pronunciato presumibilmente in occasione dell’ultimazione della costruzione della
prima diga Disueri nel decennio 1939-48, Aldisio rievoca la perdurante situazione dominata dalla miseria degli
abitanti e le vicende della costruzione della diga con i pericoli che si dovettero affrontare nel difficile lavoro an-
che durante la guerra.
Lo scritto, del quale sono riprodotti di seguito ampi stralci significativi, anticipa per qualche aspetto la moderna
visione del ruolo del bacino imbrifero nella pianificazione territoriale e rivela la tenace volontà di promuovere
con importanti opere idrauliche quella naturale vocazione rurale, che oggi s’intravede   nei primi segni di un rin-
novato spirito imprenditoriale giovanile. 
Il testo, privo di data, è custodito nell’archivio del Consorzio di Bonifica della Piana del Gela, oggi Consorzio 5,
nell’edizione a stampa curata dallo stabilimento Tipografico Bellotti.

Nei ricordi della mia dura giovinezza, vissuta in un paese ad economia povera, quasi ricardiana, in un ambiente
dominato da pregiudizi tenaci, intristito da una fitta rete di piccole e grosse attività parassitarie, prosperanti co-
me turgide mignatte sul lavoro, rimane sempre vivo e tenace il triste spettacolo quasi annualmente ricorrente,
della vasta pianura ridotta a lago d’inverno - delizia dei cacciatori di anitre selvatiche - e riarsa dal sole impla-
cabile della precoce primavera, dell’estate e del sopravveniente sempre tardo e lungo autunno.
Per completare il quadro di tali ricordi, aggiungo che, nel triste paesaggio, uomini, donne e bambini avevano ge-
neralmente viso e comportamento di persone sofferenti, precocemente invecchiate, rose dalla febbre malarica;
cianotiche le gote, bianche le labbra assai spesso gonfio il ventre. Malvestiti, malnutriti, tuttavia erano miti di
carattere, rassegnati alla loro vita di disagi, quasi orditura di un incontrastabile destino, come nella tragedia
greca.
Da una tale massa si staccavano poche figure di rilievo: uomini che abitavano case signorili, relativamente co-
mode, aperte a pochi clienti servizievoli, devoti ma trattati sempre con tono di marcata superiorità, i quali con-
sumavano il loro tempo a preparare agli avvocati del luogo o di Palermo, appunti e dati per le liti nelle quali
s’irretivano, frutto, spesso, di puntiglio o di prepotenza.
Si vedevano di solito in istrada nel tardo mattino, per recarsi al circolo. Alla gente che s’inchinava al loro pas-
saggio, essi rispondevano, qualche volta, con un sobrio cenno di saluto.
Erano i signori del luogo, possessori di terre allodiali o ex conventuali, che costantemente, anno per anno - qua-
si per miracolo - aumentavano di estensione a danno dei vicini e degli indifesi demani comunali; erano i grossi
gabelloti che prosperavano sub-concedendo in piccolo e medio affitto i latifondi di lontani e potenti signori, a
patti che condannavano i contadini a una perenne vicenda di defatigante lavoro e di crescenti debiti.
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Figura 18 - La cittadina di Licata; in primo piano i ponti sul fiume Salso
(T.C.I., 1933).



AI raccolto il contadino tornava a casa col ventilabro7 sulle spalle, si diceva allora, a significare che raramente
restava un qualche modesto margine a rimunerare il suo lavoro di un lungo anno.
Nei brevi mesi d’inverno, pochi ma duri per coloro che mancavano di tutto, quando per le piogge e per i conse-
guenti immancabili allagamenti non era possibile uscire dall’abitato, era assai caratteristico lo spettacolo dei
vari quartieri popolari.
Strade deserte, porte chiuse, e dal caratteristico finestrino in esse ricavato – unico mezzo attraverso il quale en-
travano luce ed aria nell’unico vano o antro, che raccoglieva un ‘intera e spesso numerosa famiglia - usciva un
sottile filo di fumo che poteva fare sospettare che in quegli abituri bollisse una pentola.
In verità, trattavasi di un focherello acceso, spesso con legna ancora verde, al centro della casa dove stavano ad-
dossati i componenti della famiglia per non morire di freddo. Quanto al vitto, esso consisteva in verdura selvatica
cruda o bollita senza condimento mentre il pane per settimane era sostituito da carrube acquistate a credito.
Questa agonia che immancabilmente ritornava ad ogni dicembre e che io stesso rivivevo ragazzo confuso nella
folla dei sofferenti, mi fece precocemente giudicare, allo sbocciare delle prime riflessioni, con profondo ed acco-
rato disprezzo, tutti coloro che - paghi dei loro piccoli e astuti traffici e delle loro comodità – restavano sordi, in-
differenti e passivi dinanzi a tanti ricorrenti mali, da essi ritenuti insanabili e perfino necessari, incapaci per
mancanza di fede, di volontà e di immaginativa, di ricercare nuove vie per un largo e comune benessere.
…
La prima volta che vidi la diga Grotticelli - modesta ma utile opera di quattro secoli fa, che ha permesso l’irri-
gazione di qualche centinaio di ettari di terra - mi venne di chiedere se non fosse stato possibile captare le acque
più a monte, per far partecipare una più larga estensione di terra al beneficio dell’acqua fecondatrice.
I miei interlocutori – gli insegnanti, che in un giorno di marzo, festa di San Giuseppe, avevano condotto noi ra-
gazzi ad ammirare la diga Grotticelli - mi dettero una risposta evasiva che non mi soddisfece. Pensavo che a di-
stanza di quattro secoli la tecnica moderna fosse in condizione di fare di più e di meglio: di fermare cioè le ac-
que di piena più in alto, risolvendo cosi il duplice problema: quello dell’allagamento e dell’isterilimento pro-
gressivo della piana attraverso le annuali rapine di terra trascinata al mare, e quello di una più sicura e vasta
irrigazione primaverile e possibilmente estiva, ottenuta dalla trattenuta delle acque a monte.
…
L’attenzione delle autorità fu cosi richiamata sulla piana. Fu eseguita qualche opera di arginatura, si provvide a
migliorare l’’impianto ed il funzionamento della vecchia diga Grotticelli e, quel che più interessa, fu posta riso-
lutamente allo studio la costruzione della diga al Disueri e, utilizzando la nuova legislazione, fu costituito e suc-
cessivamente allargato il Consorzio di Bonifica di secondo grado.
…
Avevo notato che tutta l’attenzione dei dirigenti il Consorzio era polarizzata sulla diga, trascurando il resto, che
non era meno importante.
Dissi che se non si fosse rimossa la piaga della malaria, la cui fonte d’irradiazione principale era costituita dal
lago Coccanico, cosi ricco di vegetazione palustre, la costruzione della diga a Disueri non avrebbe potuto dare
tutti i frutti sperati.
Aggiunsi che una raccolta naturale di acque, il cui fondo dal punto di vista dell’impermeabilità era già collau-
dato dai secoli ed il cui volume poteva facilmente ingrossarsi deviando il corso del vicino fiume Dirillo, avrebbe
costituito, con poca spesa, un secondo non disprezzabile bacino di raccolta da utilizzare a scopo irriguo lungo la
fascia costiera, così provvidenzialmente adatta alla coltura dei molti primaticci, tanto richiesti da tutti i Paesi
del centro Europa, con conseguenze incalcolabili in ordine all’ assorbimento di mano d’opera, alla determina-
zione di nuove attività commerciali, all’acquisizione di valuta.
…
Il lago Coccanico, detto comunemente Biviere, non può restare una fonte avvelenata di malaria e di morte, poi-
ché, nonostante le gambusie, le zanzare continuano a rotearvi in nuvole densissime, rendendo difficili la vita ed
il respiro dell’uomo, per un raggio di diecine di chilometri.
Quando sarà risanato, le sue sponde e tutta la zona circostante diventeranno la più dolce, riposante e produttiva
plaga del territorio di Gela, destinata al prospero sviluppo di una operosa piccola proprietà coltivatrice che
darà al nostro ed a molti paesi d’Europa il dono di gustosi ed apprezzati primaticci tanto celebrati per la ric-
chezza delle loro vitamine.
Questo accenno alia bonifica del lago sottolinea un problema che non è soltanto della zona di Gela. Nell’Isola
cosi povera di corsi perenni e cosi difficilmente attrezzabile con laghetti a corona, il problema del risanamento e
dell’utilizzazione a scopo irriguo di simili acque, non è particolare e dev’essere risolto onde tramutarle da stru-
mento di morte e di miseria in sorgenti di vita e di benessere.
…
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7 Arnese con cui si spargono al vento le biade per separarne le parti più leggere e inutili (Palazzi, 1939).



Chiusa questa non inutile parentesi, torno al Disueri.
…
Fu scoperto che le due gallerie di scarico della diga, già ultimate, erano state trasformate in deposito di muni-
zioni al servizio del vicino campo di aviazione e in linea strettamente confidenziale venni avvertito che alcuni uf-
ficiali del genio militare alleato si proponevano di far brillare il deposito, il che avrebbe distrutto tutto, cantieri,
opere, baraccamenti.
Mi precipitai a Caltanissetta, dal Governatore civile per invocare che si desistesse dall’insano proposito. 
Un’opera di alta civiltà - invocata ed attesa da decenni - non poteva essere a cuor leggero rovinata e per sempre.
Trovai indifferenza e sordità. In verità, gli uffici erano assorbiti da mille preoccupazioni. A Catania si combatte-
va ancora, i ponti erano rotti, i servizi fermi, il problema alimentare allarmante.
In seguito alle mie insistenze, il colonnello Irish, governatore civile, si turbò di fronte alla mia esposizione e
chiamò ad ascoltarmi alcuni dei suoi ufficiali.
La conversazione, dopo i primi momenti d’incertezza, volse al meglio.
Fu stabilito un sopraluogo, in seguito al quale il buon senso prevalse con la rinunzia alla condanna sommaria
della diga e per di più fu decisa la ripresa dei lavori.
…
A distanza di pochi anni dallo sbarco alleato, sembra un miracolo della Provvidenza Divina che un’opera di tan-
ta mole - i cui lavori in tempi normali erano proceduti cosi lentamente e attraverso vicende tanto avventurose -
abbia potuto essere portata a compimento, e in un periodo particolarmente difficile, anzi tragico, per il nostro
Paese.
…
Si affacciano alla nostra fantasia le figure dei precursori: Trimarchi, Milani, Sturzo, Omodei; i nomi dei realiz-
zatori: Vassallo, Sartori, Vecellio, Contessini, Francesco Russo, l’lmpresa Umberto Girola e poi la larga schiera
dei tecnici, degli operai e di quanti, vivi o morti, vicini e lontani, senza distinzione di fede, di ideologia, hanno
profuso alia realizzazione della diga tesori di volontà, di scienza, di tecnica, di lavoro.
…
Mentre saranno certamente intensificati i lavori per l’attuazione del piano di rimboschimento e di sistemazione
dei calanchi, mentre sarà forse opportuno procedere a monte della Diga, alla creazione di piccoli sbarramenti di
decantazione e si provvederà febbrilmente alla canalizzazione, alla viabilità e alla costruzione degli acquedotti
rurali, colla contemporanea sistemazione delle sponde del lago Coccanico per la sua bonifica sanitaria e l’uti-
lizzazione delle acque a scopo irriguo, tocca ai tecnici agricoli approntare il piano della trasformazione agraria.
…
La Nazione molto ha già dato e molto si appresta a dare ancora: ha sopportato e sopporterà sacrifici finanziari
rilevanti; spetta ora al popolo Gelese fare a sua volta il proprio dovere.
Questo dovere si esprime coll’attuazione sollecita del piano di trasformazione agraria, con l’adozione dei mezzi
più moderni e razionali, atti a intensificare la produzione e ad assorbire il massimo di mano d’opera.
Nuove leggi sociali già si annunciano. Per i pigri, per i torpidi, per gli assenti, non potranno valere giustificazioni
né attenuanti. La funzione sociale della terra e le norme legislative vigenti, in una zona di avanzata bonifica come
la nostra, non possono non essere presenti alla coscienza delle autorità, dei produttori, dei lavoratori interessati.
Non sarà lecito ignorarli; e sarebbe immorale per tutti non utilizzare al massimo grado opere e mezzi approntati.
…
Né mi pare senza significato e senza presagio, volgendo lo sguardo intorno al paesaggio reale che ci sta innanzi,
il fatto che proprio in questi giorni tornano alla luce, dopo 25 secoli, numerosi e singolari monumenti, testimo-
nianze ed auspici di grandezza.
Iddio illumini le nuove vie segnate alla Città: coloro che sapranno percorrerle con passo deciso e con l’animo
sgombro da ogni meschino egoismo, la porteranno verso l’adempimento della giustizia sociale, che è nella legge
di Dio e nell’ansia degli uomini.

(Salvatore Aldisio, 1948?)

6. IL FUTURO
L’antico territorio di Terranova della provincia meridionale di Caltanissetta suscita l’interesse dell’occasionale
visitatore per il singolare intreccio fra imponenti monumenti ed opere idrauliche - alcune delle quali storiche -
che l’uomo ha realizzato nei secoli per promuovere l’agricoltura in un contesto soggetto alla più severa siccità
del continente europeo. In questo luogo la storia dell’arte idraulica s’intreccia con la storia dei monumenti, che
risale ai primi abitanti della Sicilia; questa intricata storia è legata da un lato all’imperiosa domanda di acqua in
un territorio nel quale le precipitazioni non superano mediamente i 300-400 mm; dall’altro, all’esigenza di costi-
tuire adeguate difese nei confronti di eccezionali scrosci, ai quali si accompagnano cospicui apporti dell’erodibi-
le suolo del bacino imbrifero. 
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Al termine della presente rapida rassegna delle costruzioni che hanno inciso quel territorio con iniziative lumino-
se ed altre oscure rimaste incompiute, anche perché intraprese da enti in perenne trasformazione, sorge spontanea
la ricerca di un insegnamento permanente che discenda dalla lunga esperienza compiuta. Questa non effimera e-
redità non può fondarsi sulla costruzione e sull’esercizio di opere soggette alla capricciosa erogazione di occasio-
nali finanziamenti, ma può solo discendere da un fermo richiamo ad una civiltà radicata alla tradizione agricola,
troppo spesso scoraggiata da iniziative discontinue e da un’attività industriale, nella quale uomini e donne hanno
bensì trovato lavoro ed il beneficio dell’acqua dissalata, ma che ha inquinato l’atmosfera e la campagna in un va-
sto intorno. In un paesaggio agrario che si richiami ancora ad una ritrovata civiltà contadina, che di molte opere
domanda alla comunità il completamento già auspicato da illustri scienziati, progettisti e politici, la composizio-
ne di un armonico intreccio di natura naturata e natura artificiata in posizione complementare e non conflittuale
tra antico e moderno, non è un miraggio, ma uno scopo concreto, al quale dovrebbe indirizzare i suoi sforzi
chiunque si proponga una lungimirante pianificazione integrata ed aggiornata di coraggiose iniziative, progetti di
nuove opere e valorizzazione di luoghi monumentali.
Il completamento della storica bonifica del territorio, la salvaguardia della fascia costiera dunale, la composizio-
ne del conflitto ambientale con il contiguo colosso industriale incombente sulla costa, sulla città e sulla campa-
gna, la revisione dei criteri di sistemazione dei terreni in rapida erosione, lo sfangamento ed il collegamento di
serbatoi alimentati da bacini limitrofi, il progetto di sentieri di accesso ad alcune vertiginose pareti rupestri, l’ar-
ricchimento ed il collegamento con il territorio delle splendide collezioni museali, oggi custodite in un Museo
quasi deserto, sono solo alcuni temi che meriterebbero di essere coltivati in una visione, questa volta unitaria
(Benfratello, 2017), di limitrofi bacini idrografici.
Trovi la comunità gelese la forza di indirizzare le giovani emergenti energie ad un’operosa amorevole rivisitazio-
ne del territorio e all’assidua cura di una splendida terra ricca di risorse intrinseche e di antica tradizione contadi-
na (Fig. 19), rimuovendo dall’immaginario visitatore la visione di un passato di un mare di coppole nere stazio-
nanti in una Piazza in silenziosa passiva attesa di un’improbabile ingaggio.
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Figura 19 - Renato Guttuso, Occupazione delle terre incolte in Sicilia, 1949-50, Akademie der Kunste, Kunst-
sammlung, Berlin.
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1 - La strada cantoniera che conduce alla diga Comunelli (foto C. G., 2004).
2 - Veduta di Butera dal serbatoio Comunelli (foto C. G., 2004). 
3 - Le frastagliate creste di tenera roccia calcarea evaporitica conferiscono al paesaggio un caratteristico a-
spetto nel quale picchi aguzzi si alternano a bizzarre guglie modellate e dilavate dall’erosione (foto C. G.,
2004).

4 - La Piana di Gela. 5 - Sulla destra un lembo del serbatoio Comunelli (fo-
to C. G., 2004).

6 - Le argille e le sovrastanti sabbie plioceniche, che
sorreggono città e villaggi, sono profondamente incise
da solchi di erosione che innescano frane e alimenta-
no il trasporto solido nei serbatoi (foto C. G., 2005).

7 - L’interrimento alla coda del serbatoio creato dalla
nuova diga Disueri (foto C. G., 2009).

TAVOLA I - PAESAGGIO

1 2 3
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1 - Una fattoria circondata da un curato uliveto nell’area irrigua del Disueri (foto C. G., 2004).

2 - La tradizionale coltivazione del carciofo nella Pia-
na di Gela, dove questo prodotto si raccoglie fino a
tre volte nella stagione favorevole (foto C. G., 2004).

3 - Un vigneto con i colori dell’autunno (foto C. G.,
2004).

4 - Il rudere di una fattoria nella deserta campagna del
Gattano (foto C. G., 2004).

5 - La fascia dunale costiera dei Maccuni appare oggi
quasi interamente foderata dalla plastica che ricopre
le serre per la coltivazione dei primaticci (da Google
Map).

TAVOLA II - AGRICOLTURA
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5 - Il serbatoio sul torrente Cimia a Ponte del Cerasaro
sottende un bacino imbrifero contiguo al Disueri sul
fiume Gela; sono visibili gli sfioratori a becco d’anatra
(foto C. G., 2004).

6 - La condotta di collegamento a gravità tra i serba-
toi Disueri e Cimia (foto C. G., 2009).

7 - Un panorama del serbatoio  sul torrente Comunelli.

TAVOLA III - SERBATOI

1 - Il bosco in spalla destra della vecchia diga Disueri,
da valle; sullo sfondo il M. Gibliscemi (515 m s.l.m.).

2 - Il serbatoio Disueri al tempo dell’ultimazione dei
lavori di ampliamento della capacità.

3 - La restituzione a valle del serbatoio Disueri (foto
R.J., 1991).

4 - Restituzione al fiume Disueri delle acque sulfuree
provenienti dai cunicoli della diga (foto C. G., 2004).
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1 - Resti di un villaggio preistorico in sponda destra del fiume Disueri dirimpetto alla necropoli Canalotti, che
si ammira in sponda sinistra (foto C. G., 2009). 
2 - La severa residenza della Principessa Pignatelli d’Aragona nei pressi del Biviere (foto C. G., 2005).
3 - Resti di una fabbrica nelle campagne del Gattano (foto C. G., 2005).

5 - Una solitaria casa sul Mare Mediterraneo lungo la
litoranea Licata-Gela (foto R.J., 1959).

6 - Un’elegante residenza nelle campagne della Sicilia
Sud Orientale (foto R.J., 1956).

TAVOLA IV - CASE

4 - Il poderoso Castelluccio del secolo XIV domina la Piana di Gela da un’altura calcareo-gessosa in contrada
Spadaro a 108 m s.l.m.; fu danneggiato dal sisma del 1542 (foto C. G., 2004).
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3  - Un’ampia tomba a grotticella con doppia apertura irregolare nella piccola necropoli del M. Garrasia (Tullio,
1992). 4 - Una tipica grotticella scavata nei teneri calcari della serie gessoso-solfifera e riadattata a rifugio,
stalla o deposito nell’area del Disueri (foto R.J., 1991). 5 - Un’immagine della Necropoli di Pantalica nella Valle
dell’Anapo.

6 - La necropoli bizantina Le Grotticelle in un lembo di
calcari evaporitici nei pressi della traversa Grotticelli.
In alto una casamatta della difesa costiera che risale
alla Seconda Guerra Mondiale (foto C. G., 2004).

7 - Sulle inaccessibili cime dei monti brandelli di cal-
cari sforacchiati dalle grotticelle incidono nel limpido
cielo della Sicilia Meridionale.

TAVOLA V - NECROPOLI

1 - La spettacolosa necropoli sulle ripide pareti del Monte Canalotti (foto C. G., 2004); una didascalia nel Mu-
seo Archeologico di Gela informa che l’Archeologo Paolo Orsi dovette visitare questa necropoli a dorso di
mulo scortato dai carabinieri per proteggersi dai briganti che infestavano la zona. 2 - Grotticelle nei calcari del
M. Finestra (foto C. G., 2004).
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1 - L’antico Lago Coccanico, oggi Biviere, dove le acque della Piana ristagnano a ridosso della fascia dunale
costiera: a) una veduta del Biviere di Gela verso monte (foto C. G., 2004); b) il cartello della LIPU che gestisce
l’odierna Riserva Naturale; c) una schematica planimetria nella quale sono indicati l’immissario, l’emissario,
alcune rettifiche spondali e l’argine costruito dalla Principessa Pignatelli D’Aragona (Archivio R.J.); d) e) f)
particolari del canale immissario (foto R.J., 1955).

2 - La traversa sul fiume Dirillo che alimenta il Biviere di Gela.

TAVOLA VI - BIVIERE

a

b

c

d e f
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3 a) - L’antica traversa Grotticelli e l’alveo del F. Gela invasi dalla vegetazione; b) si osservino l’elegante sago-
ma dello scarico di superficie e lo sbocco dello scarico di fondo (foto C. G.,2004). 
4 - l’incile1 della Saja della Corte, Braccio d’Oriente, del sistema di distribuzione irrigua dalla traversa Grotti-
celli, oggi sostituito dalle opere irrigue del Consorzio di Bonifica (foto C. G., 2005).

5 - Uno sfioro dalla soglia della traversa Grotticelli.
6 - Una piena negli anni trenta; s’intravedono i panconcelli ideati da Sartori (c/o V. Caruso, C.d.B. 5 Gela).

TAVOLA VII - GROTTICELLI

1 Dal latino incile, fosso di scolo, è l’apertura attraverso la quale l’acqua è derivata in un canale da un lago, fiume e simili.

1 - Il sito della traversa Grotticelli sul fiume Gela a Ponte Olivo (foto C. G., 2004).
2 - Nella sua struttura originaria che risale al 1563 la Grotticelli sul F. Gela è stata più volte ricostruita e ade-
guata; l’acqua utilizzata tradizionalmente per irrigazione della Piana del Gela veniva derivata in sinistra con la
Saja della Corte (Braccio d’Oriente,) e in destra con la  Saja dei Mulini (Braccio di Occidente).

a) b)
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I fenomeni di erosione interna nelle costruzioni di materiali sciolti (dighe, argini) possono indurre difetti di
tenuta, perdite elevate, ridistribuzione delle pressioni interstiziali e quindi dello stato tensionale con riduzione
della resistenza, formazione di stati limite di servizio (cedimenti, elevati gradienti piezometrici, eterogeneità nel-
la permeabilità dei materiali) e/o ultimi (instabilità locali o globali, collassi strutturali, piping). La ricerca di tali
fenomeni, particolarmente insidiosi perché spesso nascosti, all’interno delle strutture di terra è estremamente dif-
ficile e complessa.
Un appropriato monitoraggio dei processi di filtrazione ed erosione interna è essenziale per conoscere la poten-
ziale evoluzione di fenomeni indesiderati che potrebbero compromettere la sicurezza di queste strutture.
Notevole importanza rivestono quindi le misurazioni delle quote piezometriche, delle portate filtranti (perdite),
della torbidità delle acque filtrate e – più recentemente – della distribuzione di temperatura interna; quest’ultima,
accoppiata a specifiche analisi del moto di filtrazione attraverso il manufatto, può contribuire alla caratterizza-
zione (posizione, estensione, permeabilità) dei difetti di tenuta nei terreni di fondazione e nel manufatto.
A tal proposito, sono state innanzitutto effettuate numerose simulazioni numeriche (FEA, codici SEEP/W,
TEMP/W), dei processi di filtrazione e di trasmissione del calore, reciprocamente interagenti (analisi
“accoppiata”), nel corpo di manufatti di terra omogenei e zonati, in regime di moto permanente e vario, con lo
scopo di valutare la mutua dipendenza tra le proprietà idrauliche e termiche di terre (manufatto) e terreni (fonda-
zione), in particolare gli effetti di un difetto di tenuta sulle principali grandezze idrauliche e termiche che caratte-
rizzano i citati processi.
Si propone infine una procedura per la localizzazione e la caratterizzazione (posizione, estensione, permeabi-
lità) di un difetto di tenuta nel corpo di un manufatto di terra, basata sull’accoppiamento di risultati di simulazioni
numeriche del moto di filtrazione (portata, distribuzione di pressioni interstiziali, profilo della linea libera) e misu-
razioni (quote piezometriche e temperatura) in situ.
Parole chiave: Erosione interna, Difetti di tenuta, Filtrazione, Monitoraggio termico, Analisi agli elementi finiti.

The detection of hidden internal erosion phenomena occurring within embankment dams or levees is extremely
difficult. The effects of these phenomena (permeability defects) may induce undesirable leakage, redistribution of
interstitial pressures, soil shear strength reduction and instability.
Therefore, it is necessary to understand how these phenomena modify seepage flow (i.e. discharge rate, the inter-
stitial pressure distribution, the free surface profile) through the dam material, causing serviceability (change of
discharge, turbid water) or ultimate limit states (local or global instabilities, piping structural collapses).
Appropriate monitoring of seepage and erosion processes is the key to ensure the safety of these structures and
minimise costs of their repairs. Among the existing methods, the thermal monitoring devices are particularly va-
luable and are becoming popular. The corresponding measures must be analysed through coupled numerical si-
mulations of seepage flow and heat transport processes. By this way, it is possible to evaluate the effects of a per-
meability defect on the main hydraulic variables and temperature.
A procedure based on the coupling of the results of numerical seepage flow analyses and in situ measurements,
is finally proposed to detect permeability defects features within earthen structures.
Keywords: Permeability Defect, Internal Erosion, Seepage Flow, Thermal Monitoring, Finite Elements Analyses.
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RICERCA DI DIFETTI DI TENUTA NELLE COSTRUZIONI
GEOTECNICHE 

ANALYTICAL INTROSPECTION MAY REVEAL HIDDEN
DEFECTS IN EMBANKMENT DAMS AND LEVEES
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1. INTRODUZIONE
I complessi meccanismi che si manifestano nel corso dei fenomeni di erosione interna, cioè nella rimozione e
nell’allontanamento delle particelle fini delle terre di una diga (o argine) e/o dei terreni di fondazione per effetto
del trascinamento innescato dal moto di filtrazione, possono essere schematicamente distinti in (Fig. 1):
a) erosione concentrata (migrazione di particelle attraverso fratture o fessure esistenti);
b) erosione retrogressiva o piping (sviluppo di un ‘canale’ o pipe di erosione all’interno del corpo diga o nei ter-

reni di fondazione);
c) erosione di contatto (migrazione di particelle fini al contatto tra due materiali con differenti caratteristiche

granulometriche);
d) suffusion (rimozione e trasporto di particelle fini all’interno dei vuoti intergranulari formati dalle particelle

più grossolane, con conseguente variazione della permeabilità locale, in assenza di collasso o distruzione del-
la struttura del terreno) o suffosion (migrazione delle particelle fini accoppiata alla variazione di volume o al
collasso della struttura o scheletro solido del terreno) (Fannin e Slangen, 2014; 2017).

L’erosione interna è una delle principali cause di incidenti e rotture delle strutture di terra, in particolare delle di-
ghe (Foster et al., 1998). Per gli argini, oltre ai fenomeni di erosione interna (principalmente piping), anche la
tracimazione e l’erosione al piede del rilevato sono meccanismi di rottura abbastanza frequenti (Turitto et al.,
2010).
Le zone maggiormente vulnerabili, dove principalmente possono innescarsi meccanismi di erosione interna (Fig.
2), sono (ICOLD, 2013) a) i terreni di fondazione (piping), e nelle strutture zonate, b) tra nucleo e terreno di fon-
dazione (piping); c) all’interno del nucleo di tenuta, in corrispondenza di fessure/fratture esistenti (concentrated
leak erosion); d) tra nucleo e materiale costituente il fianco di valle (erosione di contatto); e) parte superiore del
nucleo, in fessure formatesi a seguito di fenomeni di essiccazione (concentrated leak erosion).
Gli effetti di queste fenomeni (difetti di tenuta) possono indurre perdite elevate, ridistribuzione delle pressioni in-
terstiziali, riduzione della resistenza al taglio dei materiali e fenomeni di instabilità.
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Figura 1 - Meccanismi di erosione interna.

Figura 2 - Zone maggiormente vulnerabili nei confronti del fenomeno di erosione interna (ICOLD, 2013).



Per garantire la sicurezza delle strutture di terra (dighe, argini), è necessario quindi indagare sugli effetti di un di-
fetto di tenuta sul moto di filtrazione (i.e. portata filtrante, profilo della superficie libera, distribuzione delle quote
piezometriche) attraverso il manufatto e, quindi, sul possibile raggiungimento di stati limite di servizio (variazio-
ni di portata filtrante, torbidità delle acque filtrate) o ultimi (instabilità locali, piping, collassi strutturali). 
Pari importanza riveste il monitoraggio delle quote piezometriche, delle perdite, della torbidità delle acque filtra-
te e - più recentemente - della distribuzione di temperatura interna; quest’ultima, accoppiata a specifiche analisi
del moto di filtrazione, può contribuire alla caratterizzazione di difetti di tenuta nel manufatto o in fondazione.
A tal proposito, è stata intrapresa una ricerca caratterizzata da numerose analisi numeriche del moto di filtrazione
“accoppiato” al meccanismo di trasporto del calore all’interno di una struttura di terra (omogenea e zonata), in
regime di moto permanente e vario, con lo scopo di valutare gli effetti di un difetto di tenuta sulle principali gran-
dezze idrauliche e termiche coinvolte. In particolare, nel presente lavoro, sono riportati i risultati, in termini di di-
stribuzione delle quote piezometriche e di distribuzione della temperatura (all’interno del manufatto e in corri-
spondenza di particolari sezioni), con riferimento ai casi di insorgenza di un difetto di tenuta a seguito di (Fig. 3):
- erosione retrogressiva (piping) nei terreni di fondazione o nel corpo diga (Fig. 3a)
- erosione concentrata (concentrated leak erosion) nel nucleo di tenuta (Fig. 3b)

E’ stata infine elaborata una procedura basata sull’accoppiamento dei risultati delle simulazioni numeriche del
moto di filtrazione e delle misure in situ (quote piezometriche e temperatura), tesa ad individuare e caratterizzare
i difetti di tenuta all’interno delle strutture di terra, in modo più preciso rispetto a quanto non sia possibile attra-
verso l’esame esclusivo delle misure di quota piezometrica.

2. DIFETTI DI TENUTA: CAUSE ED EFFETTI
Le cause di un difetto di tenuta nelle strutture di terra (dighe, argini) e nei terreni di fondazione sono molteplici
(Jappelli e Federico F., 1993; Jappelli, 2004; Talbot e Ralston, 1985): l’eterogeneità della granulometria dei ma-
teriali posti in opera; errori di compattazione; condizioni climatiche avverse durante la posa in opera; disconti-
nuità al contatto con formazioni differenti; fenomeni di migrazione particellare o di erosione interna (Sherard et
al., 1963; Pinamonti et al., 2010), azioni dinamiche o attività di animali. Indipendentemente dalla causa, l’insor-
genza di un difetto di permeabilità è praticamente inevitabile nei manufatti di terra (dighe, argini). 
Un difetto di tenuta può causare la ridistribuzione delle pressioni interstiziali, riduzione della resistenza al taglio
dei materiali, fenomeni di instabilità ed incrementi locali dei gradienti idraulici; le forze di trascinamento asso-
ciate a quest’ultimi possono a loro volta innescare fenomeni di erosione interna e migrazione particellare, che
possono evolvere sino al raggiungimento di stati limite di servizio e/o ultimi (Federico F. e Montanaro, 2012). 
Mediante numerose analisi numeriche, in regime di moto stazionario, del moto (2D) di filtrazione attraverso una
struttura di terra zonata (336 simulazioni), con nucleo di tenuta caratterizzato da un difetto di tenuta (Fig. 4), e la
valutazione dei corrispondenti effetti sulle principali grandezze idrauliche (variazioni di portata filtrante, pressio-
ni interstiziali e gradienti piezometrici), Federico F. e Montanaro (2011, 2012) hanno sviluppato originali formu-
lazioni analitiche per la caratterizzazione geometrica (posizione, lunghezza, quota) e idraulica (coefficiente di
permeabilità) di un ipotetico difetto di tenuta. 
Se sono disponibili misure in situ di portata e pressioni interstiziali, o meglio di quote piezometriche, per la defi-
nizione di un difetto di tenuta, è possibile adottare la seguente procedura:
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Figura 3 - Difetti di tenuta a seguito di a) erosione retrogressiva (piping); b) erosione concentrata (concentra-
ted leak erosion).



- sulla base delle misure in situ disponibili di pressione interstiziale, si ricostruisce in corrispondenza di specifi-
che sezioni orizzontali (localizzate a quote differenti), la distribuzione delle pressioni interstiziali; il profilo
più irregolare definisce la migliore stima della quota (a) e dell’estensione (Ld) del difetto (Fig. 5); 

- il coefficiente di permeabilità del difetto di tenuta, sulla base delle misure disponibili di portata, può essere
valutato mediante la seguente relazione (Federico F. e Montanaro, 2011):

(1)

con α = α (kd/ksat) = (-1/90)·(kd/ksat) + 10/9; β = β(kd/ksat) = (1/90)·(kd/ksat) - 1/9 (Fig. 4); Ci = coefficienti di regres-
sione (Federico F. e Montanaro, 2011; 2012).

3. PROCESSI TERMICI NELLE STRUTTURE DI TERRA
La temperatura all’interno del corpo di una diga o di un argine di terra dipende principalmente dalla temperatura
dell’aria e dalla temperatura dell’acqua nel serbatoio di monte (Sjodahl e Johansson, 2012). Queste due tempera-
ture variano stagionalmente e inducono variazioni di temperatura anche all’interno del manufatto. Inoltre, anche
il livello idrico del serbatoio varia stagionalmente. Sfruttando la mutua dipendenza tra le proprietà idrauliche
(contenuto di acqua) e termiche (conduttività e capacità termica) dei terreni (Bersan et al., 2015), in condizioni
di saturazione, le misure di temperatura possono fornire informazioni sulle velocità di filtrazione, permettendo di
identificare canali di erosione (pipes) e zone di elevata permeabilità, formatesi a seguito di fenomeni di erosione
interna.
In generale, nel caso di flusso d’acqua nullo (serbatoio vuoto), il trasporto del calore avviene per conduzione, il
quale risulta essere un processo relativamente lento. In presenza invece di un moto di filtrazione, il calore viene
trasportato insieme alla massa d’acqua in movimento (Radzicki e Bonelli, 2009, 2010); questo processo è chiama-
to avvezione e genera un flusso di calore molto più significativo di quello associato al processo di conduzione
(legge di Fourier), inducendo variazioni non trascurabili di temperatura all’interno di una struttura di terra (Fig. 6). 

Il meccanismo di avvezione lungo una singola direzione (x) può essere analiticamente descritto mediante la se-
guente equazione differenziale, alle derivate parziali:
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Figura 4 - Risultati di analisi FEM: portata adimen-
sionale Q/(ksat/H’) vs caratteristiche del difetto di
tenuta (Ld/Ld,max; rd = kd/ksat), per un argine (H = 10
m) e per una diga (H = 50 m). La permeabilità dei
terreni di fondazione (rfs = kfs/ksat) è stata trascura-
ta nelle simulazioni svolte.

Figura 5 - Stima della quota e dell’estensione del difetto
di tenuta mediante la distribuzione delle pressioni inter-
stiziali, lungo sezioni orizzontali.



(2)

in cui C e Cf sono rispettivamente le capacità termiche volumetriche del terreno e dell’acqua (J·m-3·K-1); T, la
temperatura (°K); λ, la conduttività termica (W·m-1·K-1); vf, la velocità di filtrazione (m/s). 
All’aumentare della portata filtrante, il trasporto del calore avviene quindi principalmente per avvezione, mentre
quello per conduzione si riduce, divenendo trascurabile. 
Per modeste velocità di filtrazione, la variazione stagionale della temperatura nella parte superiore di una struttu-
ra permeabile dipende soprattutto dalle variazioni di temperatura dell’aria. L’influenza dell’aria diminuisce con
la profondità; quindi, l’influenza della temperatura dell’aria deve essere presa in considerazione quando le misu-
re di temperatura sono eseguite a profondità ridotte e/o nelle strutture di piccole dimensioni (e.g. argini). All’au-
mentare della velocità di filtrazione, la variazione stagionale della temperatura diventa più apprezzabile; questa
variazione dipende direttamente dalla velocità di filtrazione, dalla variazione (stagionale) delle condizioni idrau-
liche e termiche al contorno e dalla distanza tra il paramento e il punto di misura.
Variazioni della temperatura dell’acqua filtrante causano variazioni, note come anomalie, della temperatura del
suolo. Le anomalie misurate in un punto possono essere invertite in dati o informazioni sul moto di filtrazione
(Sjodahl e Johansson, 2012): questa inversione è generalmente basata sulla velocità con cui l’acqua filtrante in-
duce il raffreddamento o il riscaldamento dei materiali che costituiscono il manufatto di terra.

4.TECNICHE DI MONITORAGGIO TERMICO
In passato, le misure di temperatura nelle strutture di terre (dighe e argini) erano effettuate mediante termocoppie
e/o trasduttori, installati all’interno del manufatto e nei terreni di fondazione (di solito durante le operazioni di
costruzione o di manutenzione), o nei piezometri, principalmente per rilevare spostamenti e cedimenti, e.g. diga
Kozłowa Góra (Opalinski et al., 2016). 
I sensori termici, inizialmente impiegati, permettevano di monitorare soltanto una serie limitata di punti di con-
trollo. In questi ultimi anni, la tecnica interferometrica SAR ha permesso di superare queste limitazioni nel moni-
toraggio dei cedimenti, fornendo, mediante misure
con continuità spaziale, su tutta la lunghezza della
struttura di interesse, informazioni complete sullo sta-
to di deformazione dell’opera (Paoliani et al., 2012).
Recentemente, lo sviluppo di tecniche di diagnostica
basate sull’utilizzo di “sensori distribuiti” (DTS) in fi-
bra ottica, ha suscitato di nuovo l’interesse verso il
monitoraggio termico nei manufatti di terra, finalizza-
to anche alla ricerca di perdite e difetti di tenuta (Rad-
zicki e Bonelli, 2009; 2010; Radzicki, 2014). Tali sen-
sori, caratterizzati da piccole dimensioni e basso co-
sto, sono immuni alle interferenze elettromagnetiche e
sono ideali per costruire reti di monitoraggio, con ele-
vata risoluzione (metri) e su lunghe distanze (chilo-
metri); inoltre, sono meccanicamente e chimicamente
compatibili con molti materiali.
Generalmente, questi sensori sono installati a) nel
fianco di monte di una struttura di terra omogenea; b)
nella parte centrale, a valle del nucleo di tenuta, di una
struttura di terra zonata; c) al piede, di valle (Fig. 7).
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Figura 6 - Processi termici all’interno di una struttura di terra.

Figura 7 - Tipiche posizioni dei sensori termici in una
struttura di terra.



La capacità dei sensori distribuiti di misurare costantemente la temperatura lungo la struttura ha determinato un
miglioramento della qualità del monitoraggio dei processi di filtrazione ed erosione, rispetto ai sensori puntuali
(e.g. termocoppie, trasduttori), che permettono di misurare la temperatura soltanto in particolari punti (Beck et
al., 2010; Aufleger et al., 2011).

5. ANALISI ACCOPPIATA DEI FLUSSI IDRAULICI E TERMICI
I processi di erosione interna influiscono direttamente sui valori e sulle direzioni dei vettori velocità di filtrazione
e, di conseguenza, sul trasporto di calore. Quindi, i diversi meccanismi di erosione interna (soffusione, piping, e-
rosione di contatto) che evolvono nello spazio e nel tempo, influenzano sia il moto di filtrazione sia il campo di
temperatura all’interno di una struttura di terra (Radzicki e Bonelli, 2009; 2010; Khan et al., 2014). A causa di
queste relazioni, il monitoraggio termico permette il rilevamento di perdite e difetti di tenuta, nonché dei processi
di erosione interna. 
Per dimostrare questa capacità, sono state svolte analisi mediante due codici di calcolo agli elementi finiti: il
SEEP/W, che permette di analizzare il moto di filtrazione in materiali saturi o parzialmente saturi, e il TEMP/W,
che permette di valutare la distribuzione di temperatura all’interno di un corpo. Le elaborazioni sono state svilup-
pate congiuntamente, in modalità “accoppiata”, allo scopo di definire la dipendenza tra le caratteristiche (posi-
zione, dimensioni, permeabilità) di un difetto di tenuta nel corpo di una struttura di terra (o nei terreni di fonda-
zione), e le variazioni delle principali grandezze idrodinamiche e della temperatura. 
Il programma di calcolo agli elementi finiti SEEP/W è predisposto per l’analisi della filtrazione in un mezzo po-
roso, saturo o parzialmente saturo, governata dall’equazione del moto, espressa dalla legge di Darcy, e dall’e-
quazione di continuità. Sostituendo la legge di Darcy nell’equazione di continuità, in condizioni di moto piano,
si ottiene:

(3)

in cui h rappresenta la quota piezometrica; kx e ky, le conducibilità idrauliche nelle direzioni x e y, rispettivamen-
te; Q, il flusso immesso o sottratto; θw, il contenuto  volumetrico d’acqua. Le variazioni del contenuto volumetri-
co d’acqua sono legate alle variazioni dello stato tensionale e alle proprietà del terreno; lo stato tensionale a sua
volta dipende dalla suzione. Quindi, la variazione di θw (i.e. δθw) può essere espressa come:

(4)

essendo mw la pendenza della curva di ritenzione idrica e δuw, la variazione di pressione interstiziale. Quest’ulti-
ma può essere espressa in funzione di h:

(5)

con γw = peso dell’unità di volume dell’acqua; y = quota geometrica. Sostituendo la (4) e la (5) nella (3), si ottie-
ne l’equazione implementata in SEEP/W per simulare i processi di filtrazione:

(6)

Il codice di calcolo TEMP/W permette di simulare le variazioni termiche nel suolo a seguito di cambiamenti am-
bientali/climatici o a causa della costruzione di edifici o reti di condotte. Il meccanismo principale per il flusso di
calore nei terreni, nella maggior parte delle applicazioni ingegneristiche, è la conduzione. Il flusso di calore (q)
per conduzione è decritto dalla seguente equazione (Legge di Fourier):

(7)

in cui k è la conduttività termica; T, la temperatura. L’equazione differenziale alle derivate parziali, implementata
in TEMP/W per la determinazione della distribuzione di T, è:
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(8)

essendo kT,x e kT,y le conduttività termiche nelle direzioni x e y, rispettivamente; QT, il flusso di calore applicato; λ,
la capacità di conservazione del calore; λ dipende dalla capacità termica volumetrica (c) del materiale e dal calo-
re latente (L) associato al cambiamento di fase:

(9)

con wu il contenuto volumetrico d’acqua allo stato liquido, definito come: wu = Wu · w, in cui Wu = contenuto
d’acqua allo stato liquido (∈ [0,1]) e w = contenuto volumetrico d’acqua del terreno (= θw, in analogia alla nota-
zione dell'eq. 3, implementata in SEEP/W).
TEMP/W può essere accoppiato al codice SEEP/W per simulare gli effetti di un flusso filtrante sul processo di
trasporto del calore e viceversa. Questo accoppiamento richiede, oltre a quelli precedenti, la conoscenza dei se-
guenti parametri: i) il contenuto d’acqua volumetrico espresso in funzione della temperatura; ii) la conduttività
termica dipendente dal contenuto volumetrico d’acqua. L’equazione differenziale alle derivate parziali (8) può
essere riscritta come segue:

(10)

con ρs·cps = capacità termica volumetrica del terreno; ρw·cpw = capacità termica volumetrica dell’acqua; qw = por-
tata specifica (velocità di Darcy). 
Gli effetti dell’accoppiamento tra moto di filtrazione e flusso di calore possono essere immediatamente mostrati
mediante una semplice analisi, confrontando le distribuzioni di temperatura ottenute tramite simulazioni a) disac-
coppiata e b) accoppiata, sotto le seguenti ipotesi (Fig. 8): condizioni di moto monodimensionale e in regime sta-
zionario; temperatura di monte (Tup = 90°C); temperatura di valle (Tdown = 30°C); quota piezometrica di monte
(Hup = 60 m); quota piezometrica di valle (Hup = 40 m) (Federico V., 2015).

Con riferimento ad un moto di filtrazione attraverso un manufatto di terra zonato (nei confronti della permeabi-
lità, ma omogeneo in termini di capacità termica), in regime stazionario, gli effetti di tale accoppiamento sulla di-
stribuzione di temperatura sono parimenti evidenti. 
Le simulazioni sono state svolte considerando le seguenti condizioni al contorno (Fig. 9a):
- idrauliche, carico idraulico costante (h = 45 m) sul paramento di monte; paramento di valle impermeabile (Q =
0) e a pressione interstiziale nulla (pw = 0); piano campagna di valle a pressione interstiziale nulla (pw = 0); parte
inferiore della fondazione impermeabile (Q = 0); 
- termiche, temperatura costante, T = 15°C, sul paramento di monte; temperatura costante, T = 20°C, sul para-
mento di valle; temperatura costante, T = 15.6°C, nella parte inferiore della fondazione (Federico V., 2015).
I risultati in termini di distribuzione di temperatura all’interno del manufatto sono mostrati in Fig. 9b.

∂
∂

∂
∂







+ ∂
∂

∂
∂







+ ∂
∂

+ ∂
∂







+ = + ∂
∂







∂
∂x

k
T

x y
k

T

y
c

q T

x

q T

y
Q c L

w

T

T

tT x T y w w pw
w w

T s ps w
u

, ,

( ) ( )θ ρ ρ θ

λ = + ∂
∂

c L
w

T
u

∂
∂

∂
∂







+ ∂
∂

∂
∂







+ = ∂
∂x

k
T

x y
k

T

y
Q

T

tT x T y T, , λ

L'ACQUA 3/2018 - 35

DIGHE

Figura 8 - Distribuzioni di temperatura ottenute mediante analisi a) disaccoppiata (Tup = 90°; Tdown = 30°; Hup =
60 m; Hdown = 40 m); b) accoppiata (Tup = 90°; Tdown = 30°; Hup = 60 m; Hdown = 40 m).



5.1. Posizione del problema 
Le analisi numeriche accoppiate (SEEP/W e TEMP/W) sono state inizialmente effettuate con riferimento ad un
argine omogeneo, dalle seguenti caratteristiche: sezione trasversale trapezoidale; altezza (H) = 10 m; larghezza
del nucleo (nella parte superiore) Lcrown = 4 m; spessore dello strato di fondazione Tf = 6m (Fig. 10).

Le variabili idrauliche (permeabilità e contenuto di acqua) e termiche (conduttività) considerate sono riportate in
Figura 11. Le condizioni al contorno, idrauliche e termiche, imposte sono mostrate in Figura 12.
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Figura 9 - a) Condizioni al contorno, idrauliche e termiche, imposte; b) distribuzioni di temperatura ottenute
mediante analisi disaccoppiata e accoppiata.

Figura 10 - Definizione della geometria del problema.
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Figura 11 - Proprietà idrauliche e termiche dei materiali.

Figura 12 - Condizioni al contorno idrauliche e termiche.



Le simulazioni numeriche sono state estese ad un argine zonato, nei seguenti casi (Federico V., 2015):
- Caso a): regime vario e difetto di permeabilità tubulare (dovuto a piping) nel terreno di fondazione, di diame-

tro pari a 1 m e permeabilità kd = 10-2 m/s;
- Caso b): regime vario e difetto di permeabilità tubulare nel rilevato arginale (kd = 10-3 m/s; a/H = 0.4; Ld/Ld,max

= 0.53, diametro = 1 m);
- Caso c): regime stazionario e difetto di permeabilità nel nucleo (H’ = 8 m) di un argine zonato (kd = 10-4 m/s;

a/H’ = 0.25; Ld/Ld,max = 1);
- Caso c): regime stazionario e difetto di permeabilità nel nucleo (H’ = 8 m) di un argine zonato (kd = 10-4 m/s;

a/H’ = 0.25; Ld/Ld,max = 0.9).

5.2. Risultati delle simulazioni numeriche
Caso a). Filtrazione in regime di moto vario, con carico idraulico di monte variabile (h = 9 m dopo quattro gior-
ni, h = 2 m dopo 8 giorni) e terreno di fondazione impermeabile. Si riportano i risultati in termini di distribuzione
della temperatura lungo specifiche sezioni verticali (Figg. 13, 14) e per differenti istanti di tempo (dopo 19 ore,
2.8 giorni, 4.8 giorni, 6.5 giorni, 8.1 giorni), nonché delle quote piezometriche, delle pressioni interstiziali e della
temperatura all’interno della struttura di terra, per prefissati istanti di tempo (Figg. 15, 16).
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Figura 13 - Caso a): schema geometrico e sezioni verticali di riferimento.

Figura 14 - Caso a): distribuzione della temperatura in corrispondenza delle sezioni considerate.



I risultati delle analisi svolte evidenziano notevoli variazioni di temperatura, fino a 10 gradi centigradi nella se-
zione finale considerata (Sez. 4, Fig. 14), dopo 8 giorni, suggerendo quindi che un sistema di monitoraggio della
temperatura può essere molto affidabile nel rilevare difetti di tenuta dovuti ai processi di erosione interna nel cor-
po di una struttura di terra. Eventuali difetti e infiltrazioni possono essere quindi individuati mediante l’installa-
zione di sensori di temperatura in posizioni strategiche e l’elaborazione delle misure di temperatura e quota pie-
zometrica. Se tale procedura è correttamente attuata, si potrebbe evitare il raggiungimento di ipotetiche, e im-
provvise, condizioni critiche.

Caso b). Filtrazione in regime di moto vario, con carico idraulico di monte variabile (h = 9 m dopo quattro gior-
ni, h = 2 m dopo 8 giorni) e terreno di fondazione impermeabile. Si riportano i risultati in termini di distribuzione
della temperatura lungo specifiche sezioni verticali (Figg. 17, 18) e per differenti istanti di tempo (dopo 23 ore, 2
giorni, 4 giorni, 6 giorni, 8.1 giorni), nonché delle quote piezometriche, delle pressioni interstiziali e della tempe-
ratura all’interno della struttura di terra, per prefissati istanti di tempo (Figg. 19, 20).

Caso c). Sono valutati gli effetti di un difetto di tenuta sull’evoluzione della distribuzione di temperatura all’in-
terno di un rilevato arginale zonato (Fig. 21). Sono state imposte le seguenti condizioni: filtrazione in regime di
moto stazionario con carico idraulico di monte costante, pari a h = 8 m; Ld/Ld,max = 1 (dimensioni del difetto); ter-
reno di fondazione impermeabile e flusso/trasporto di calore in regime vario. 

I risultati delle analisi, in termini di distribuzione delle quote piezometriche e della temperatura all’interno del ri-
levato arginale e lungo la sezione verticale considerata (Fig. 21), sono riportati nelle figure seguenti.

Caso d). Per confronto con il Caso c), è stato assunto Ld/Ld,max = 0.90 (dimensioni del difetto) (Fig. 24). Le rima-
nenti condizioni iniziali e al contorno sono le stesse del caso precedente.
I risultati delle analisi, in termini di distribuzione della temperatura lungo la sezione verticale considerata, sono
riportati in Figura 25.
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Figura 15 - Distribuzioni a) delle quote piezometriche,
b) delle pressioni interstiziali, dopo 6.5 giorni.

Figura 16 - Distribuzione della temperatura dopo a) 19
ore, b) 8.1 giorni.

Figura 17 - Caso b): schema geometrico e sezioni verticali di riferimento.
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Figura 18 - Caso b): distribuzione della temperatura in corrispondenza delle sezioni considerate.

Figura 19 - Distribuzioni a) delle quote piezometriche,
b) delle pressioni interstiziali, dopo 4 giorni.

Figura 20 - Distribuzione della temperatura dopo a) 23
ore, b) 8.1 giorni.
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Figura 21 - Caso c): schema geometrico e sezione verticale di riferimento.

Figura 22 - Caso c): distribuzione delle quote piezometriche all’interno del rilevato arginale.

Figura 23 - Caso c): distribuzione della temperatura lungo la sezione verticale considerata (Ld/Ld,max = 1).



5.3. Osservazioni
Con riferimento ai Casi c) e d), è interessante osservare che, sebbene le dimensioni del difetto siano quasi le stes-
se (i.e. circa l’intera larghezza del nucleo), le distribuzioni di temperatura corrispondenti alla sezione verticale
centrale considerata sono fortemente differenti (Figg. 23, 25), a causa delle variazioni del gradiente piezometrico
locale che si manifestano nel Caso d). In particolare, gli strati sottili del nucleo attorno alle estremità del difetto
(Figg. 26a, 27b) inducono elevate concentrazioni del gradiente piezometrico, a monte e a valle del difetto. 
La modesta permeabilità del materiale del nucleo, all’estremità del difetto, riduce considerevolmente il flusso
d’acqua attraverso il difetto che, nel caso c) provoca l’avanzamento della superficie libera (Figg. 26b, 27a).
Questa differenza nella distribuzione verticale della temperatura e, in particolare, “l’assenza di variazioni apprez-
zabili” nel tempo della distribuzione della temperatura nel Caso d), confermano le difficoltà nel rilevare questi
fenomeni pericolosi e nascosti (Radzicki & Bonelli, 2009, 2010).
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Figura 24 - Caso d): schema geometrico e sezione verticale di riferimento.

Figura 25 - Caso d): distribuzione della temperatura lungo la sezione verticale considerata (Ld/Ld,max = 0.90).
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Figura 26 - Distribuzione del gradiente piezometrico nel nucleo (casi c) e d)).

Figura 27 - Distribuzione della temperatura nel nucleo (casi c) e d)).



6. CARATTERIZZAZIONE DI UN DIFETTO DI TENUTA
I risultati delle analisi numeriche del moto di filtrazione “accoppiati” alle misure in situ di portata, pressione in-
terstiziale, torbidità delle acque filtrate e temperatura, permettono di stimare le proprietà geometriche e idrauli-
che (posizione, lunghezza e permeabilità) di un ipotetico difetto di tenuta. Infatti, i calcoli svolti hanno eviden-
ziato che notevoli variazioni delle pressioni interstiziali e della temperatura, spesso si manifestano alla quota del
difetto, in particolare attorno al difetto stesso. A distanze maggiori, tali variazioni diventano progressivamente
trascurabili. L’estensione del difetto può essere dedotta dalla distribuzione delle pressioni interstiziali lungo par-
ticolari sezioni orizzontali. I gradienti idraulici (non direttamente misurabili) governano gli insidiosi meccanismi
di erosione interna; quest’ultimi possono essere valutati tramite l’elaborazione delle misure delle quote piezome-
triche. 
Anche le misure della torbidità delle acque filtrate assumono notevole importanza, soprattutto nella definizione
dei gradienti idraulici critici, che dipendono dalle dimensioni delle particelle potenzialmente erodibili e dalla po-
rosità del materiale. Per il rilevamento di difetti di tenuta nelle strutture di terra, si propone quindi la seguente
procedura:
1. valutazione delle pressioni interstiziali (u) misurate nel corpo del rilevato, a differenti quote, mediante l’im-

plementazione di simulazioni numeriche con il codice SEEP/W, al fine di determinare i profili di u lungo al-
cune sezioni orizzontali;

2. confronto tra i profili di u corrispondenti alle sezioni orizzontali considerate al fine di identificare la sezione
interessata dalle variazioni più significative di pressione interstiziale;

3. esame/valutazione delle misure di temperatura, tramite fibre ottiche o trasduttori termici installati all’interno
della struttura, mediante l’implementazione di simulazioni numeriche “accoppiate” con i codici SEEP/W e
TEMP/W, al fine di determinare il profilo della temperatura lungo alcune sezioni orizzontali e/o verticali;

4. definizione preliminare della posizione e dell’estensione del difetto, mediante l’interpretazione e l’elaborazio-
ne delle misure di pressione interstiziale e temperatura;

5. Stima del coefficiente di permeabilità del difetto di tenuta con le misure di portata (Federico F. & Montanaro,
2011).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’implementazione “accoppiata” di due codici di calcolo agli elementi finiti ha permesso di analizzare il moto di
filtrazione (codice SEEP/W) e determinare le distribuzioni di temperatura (codice TEMP/W), in corrispondenza
di specifiche sezioni trasversali, all’interno di una struttura (omogenea ovvero zonata) di terra, caratterizzata dal-
la presenza di un difetto di tenuta, nonché di valutare gli effetti di tale difetto sulla possibile variazione delle
principali grandezze idrodinamiche e della temperatura. 
E’ stata elaborata una procedura che consente di individuare i difetti di tenuta (localizzazione e dimensioni) nelle
strutture di terra (dighe, argini) o nei terreni di fondazione, basata sull’accoppiamento dei risultati delle analisi
numeriche del moto di filtrazione e delle misure in situ. L’analisi a ritroso delle misure di temperatura e quota
piezometrica, rende possibile la stima delle proprietà (geometriche e fisiche) dei difetti di tenuta, nonché la com-
prensione dell’evoluzione di tali proprietà e delle misure delle variabili di riferimento (temperatura e quota pie-
zometrica), per effetto dei fenomeni di erosione interna.
Con i recenti progressi nel campo delle tecnologie di rilevamento (e.g. fibre ottiche), i sensori termici all’interno
delle strutture di terra sono diventati un sistema di monitoraggio affidabile, che fornisce informazioni preziose
nel rilevamento di anomalie del moto di filtrazione (e.g. difetti di tenuta). Si raccomanda quindi l’installazione di
tali sensori sia nelle nuove strutture di terra, soprattutto durante le fasi di costruzione, sia nei manufatti di terra e-
sistenti per individuare eventuali difetti e monitorarne l’evoluzione.
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Il dispositivo più diffuso per la misura degli spostamenti verticali nei punti di una generica verticale del corpo di
una diga di terra fu introdotto dall’U.S.B.R.(1) e perfezionato in Italia da Giovanni Sapio.(2)

L’assestimetro (Fig. 1) è composto da una colonna metallica (Fig. 2) che ha una base sul terreno di fondazione
(Fig. 3) del rilevato. La colonna si monta aggiungendo segmenti di tubo, della lunghezza di un 1-2 metri, man
mano che la costruzione del rilevato avanza. Per la giunzione dei segmenti si procede con speciali manicotti
(Fig. 4) che assicurano alla colonna la necessaria deformabilità verticale. Ad ogni segmento sono fissati spezzoni
di profilati che si poggiano orizzontalmente sul rilevato come braccia (Fig. 5) e vi restano immersi. Per evitare
interferenze con il macchinario pesante adibito allo spandimento ed alla compattazione e difetti di posa in opera
nell’intorno, il dispositivo può restare temporaneamente sepolto dal materiale compattato, dal quale viene ripor-
tato a luce con uno scavo a mano (Fig. 6). Gli spostamenti della piastra di base e delle singole braccia che si rile-
vano ad intervalli regolari con una speciale sondina (Fig. 7) misurano la progressiva consolidazione della fonda-
zione e del rilevato dopo opportune elaborazioni.
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1. INTRODUZIONE
Il 1° febbraio 2018, la Commissione Europea ha presentato a Bruxelles la “Proposta di Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” COM(2017) 753 final.
Comprensiva anche di sei allegati per un totale al momento di circa un centinaio di pagine, è destinata a sostitui-
re la vigente direttiva98/83/CE, a suo tempo recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n.
31/2001. 
I documenti essenziali possono essere scaricati dal sito della Commissione Europea(1).

*Utilitalia.
(1) http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html (sito accessibile all’aprile 2018).

All’inizio del mese di febbraio 2018 la Commissione Europea ha presentato una proposta di modifica della
vigente direttiva sulle acque potabili, la n. 98/83/CE, avviando così un iter di discussioni e confronti che
dovrebbe concludersi, secondo le attese della stessa Commissione, con la pubblicazione della direttiva sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione nel corso del 2019.
I contenuti della proposta riguardano un ampio ventaglio di temi, si va infatti dall’accesso all’acqua, alle
informazioni sul sito web del gestore, sino ai limiti di accettabilità per i parametri di qualità dell’acqua ero-
gata. Riguardo a quest’ultimo tema, oggetto della presente relazione, i Paesi membri dell’UE si trovano in
condizione fra loro diverse, per via del livello di infrastrutturazione raggiunto, dei percorsi istituzionali pre-
scelti, ma anche per le caratteristiche geologiche, idrologiche ed orografiche del territorio. Da una prima a-
nalisi della proposta della Commissione sembrerebbe che questo sforzo di comprendere all’interno di uno
stesso percorso un sistema così vasto e diversificato non sia riuscito pienamente. Alcune rigidità introdotte,
che in diversi casi vanno bene oltre le stesse raccomandazioni dell’OMS prodotte per l’occasione, potreb-
bero infatti dar luogo ad un percorso di adattamento travagliato con benefici non sempre evidenti a fronte
di costi certi e con il rischio di produrre risultati contradditori rispetto ad alcuni dei numerosi obiettivi che si
è posta la stessa Commissione.
Parole chiave: Direttiva Acqua potabili, OMS, 98/83/CE.

At the beginning of February 2018 the DG Environment of European Commission (EC) presented a propo-
sal to review the 98/83/CE (so called Drinking Water Directive or DWD). It was an expected announce-
ment, in regard to the needs, after 20 years, to keep into account the scientific-technical progress meanwhi-
le occurred about characteristics of the water quality, and from other viewpoints, such as information to citi-
zens and universal access to water as requested by the initiative Right2Water launched some years ago by
many association. There are a large consensus about the review of the existing rules in order to guarantee
the quality of distributed water in presence of new pollutants, however, in the text of Directive’ s proposal,
there are some applicative concerns that may put in danger the specific achievement of this objective. The
paper examine the contents of the EC proposals and and above all those critical aspects that, if not adju-
sted, could create serious difficulties in the implementation phase. 
Keywords: Drinking Water Directive, WHO, 98/83/CE.
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Il meccanismo adottato dalla stessa Commissione, certamente pagante in termini di chiarezza, è quello della “ri-
fusione” e si traduce di fatto nella produzione ex-novo di un nuovo testo che ripercorre, con alcune importanti
modifiche il tracciato della vigente direttiva facilitandone così la lettura e l’analisi. L’emanazione del nuovo te-
sto, una volta completati i diversi approfondimenti e confronti istituzionali (Stati membri, rappresentanti delle
categorie interessate, Parlamento UE) è prevista in linea di massima entro la fine del 2018.
Molteplici sono gli obiettivi (forse anche troppi come si vedrà) che tale nuova proposta intende perseguire, sulla
base almeno della nota stampa di presentazione. Fra questi vanno citati:
• Migliorare la qualità e la sicurezza dell’acqua attraverso un aggiornamento dell’elenco dei parametri da ri-

spettare, comprese anche sostanze nuove ed emergenti.
• Migliorare l’accesso all’acqua potabile per tutti i cittadini e in particolare per i gruppi ritenuti più vulnerabili

e marginali.
• Garantire ai cittadini un facile accesso alle informazioni inerenti l’approvvigionamento e la qualità dell’acqua

potabile nella zona in cui vivono assieme ad altri dati sul servizio idrico.
• Contribuire a diffondere nei cittadini una maggior fiducia nell’acqua di rubinetto, così da ridurre il consumo

di acqua in bottiglia con risparmio sui costi e con riduzione dei rifiuti di plastica.
• Favorire una migliore gestione dell’acqua potabile, diminuendo le dispersioni idriche e l’impronta di CO2del

servizio, alla luce anche degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
• Dare risposta all’iniziativa “Right2Water” che nel 2013 aveva avanzato alla Commissione Europea una propo-

sta legislativa su temi la governance del servizio idrico e l’accesso all’acqua potabile, temi a suo tempo decli-
nati secondo un’ottica prettamente pubblica.

Prima di entrare nel merito tecnico della proposta della Commissione va ricordato che quest’ultimo obiettivo è
già stato oggetto di reazioni critiche da parte di sostenitori(2) della Campagna Right2Water, non avendo questi tro-
vato riscontro a richieste da loro stessi a suo tempo avanzate.
In ogni caso limitandosi agli aspetti tecnico/gestionali, oggetto della presente nota, si può affermare che, se da un
lato vi è l’esigenza di rivedere la Direttiva 98/83/CE a 20 anni dalla sua emanazione, dall’altro ci si trova di fron-
te ad una agenda assai impegnativa soprattutto per quello che quanto riguarda il raggiungimento dei nuovi obiet-
tivi di qualità dell’acqua distribuita. Accanto ad indubbie novità sorgono tuttavia una serie di problemi legati alle
differenti condizioni di partenza sul piano tecnico/ organizzativo dei vari Paesi, dall’ancora presente indetermina-
tezza su alcuni temi, ma soprattutto per gli scarsi tempi lasciati agli Stati membri per adeguarsi alla luce anche
delle indicazioni- alcune assai restrittive e non prive di aspetti contradditori - contenute nella proposta.

2. LE MODIFICHE INTRODOTTE RIGUARDO AI PARAMETRI DI QUALITÀ
Va certamente dato atto che una parte dei parametri a suo tempo fissati nella direttiva 98/83/CE potrebbero oggi,
alla luce dei progressi scientifici nel frattempo emersi, non risultare più adeguati, come anche nella vigente disci-
plina non si tiene conto dei nuovi approcci nella valutazione dei rischi, dei mutati comportamenti dei consumato-
ri e delle nuove pressioni ambientali.
Per questi motivi, a beneficio del lavoro della Commissione Europea, l’OMS attraverso il suo ufficio europeo, ha
messo a punto uno studio di oltre 200 pagine(3) che accanto, ad aspetti metodologici prende in considerazione an-
che e soprattutto le implicazioni sanitarie e tossicologiche di numerosi parametri, alcuni dei quali innovativi/in-
combenti.

2.1 - Un approccio basato sul rischio
Un elemento rilevante, certamente positivo nelle intenzioni, che viene introdotto dalla proposta è un approccio
generale basato sul rischio (risk-based approach) che richiede appunto una valutazione sistematica dei rischi, dal-
la captazione sino al rubinetto dell’utente. Tutto questo viene formalizzato dai c.d. Water Sanity Plan (WSP) che
consentono di contenere nel tempo potenziali pericoli di ordine fisico, biologico e chimico nell’acqua disponibile
per il consumo, passando così da una analisi retrospettiva, basato unicamente sulla sorveglianza, ad un approccio
proattivo incentrato su prevenzione e controllo. 
Tale approccio risk-based, introdotto dall’OMS nel 2004, viene ora ripreso all’art. 7 della proposta attraverso
modalità differenziate legate alla dimensione del gestore acquedottistico, ovvero mentre i gestori di grande di-
mensione sono tenuti a produrre valutazioni del rischio entro soli 3 anni dal recepimento della nuova direttiva, i
gestori di piccole dimensioni possono invece attendere 6 anni per completare questo processo.
E’ per questo aspetto della proposta che emergono perplessità dovute alla palese contraddizione rispetto a quegli
obiettivi di tutela della salute per tutti i cittadini comunitari che dovrebbero invece rappresentare i pilastri della
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norma comunitaria. Un tale approccio infatti non tiene conto che ad oggi la mancata rispondenza ai limiti tabel-
lari delle forniture idriche si riscontra soprattutto nei piccoli gestori, come dimostrato anche da ricerche commis-
sionate dalla stessa UE(4) e come esplicitamente ammesso negli stessi documenti ufficiali della Commissione(5).
Appare evidente, per quanto riguarda il nostro Paese, che una tale impostazione favorirebbe il perpetuarsi dige-
stori idrici di piccole-piccolissime dimensioni che ad oltre venti anni dalla legge di riforma (legge n.36/96), sono
stimabili in due migliaia e si caratterizzano per un livello medio di investimento su cittadino servito del tutto in-
sufficiente e comunque assai inferiore alla media nazionale dei restanti gestori(6). Analoga discriminazione a fa-
vore dei micro-gestori si riscontra poi per quanto riguarda l’informazione da fornire on line ai cittadini. All’Alle-
gato IV viene infatti stabilito che, a differenza dei gestori più grandi obbligati ad aggiornare i dati a cadenza
mensile, quelli piccoli possono invece permettersi di produrre l’aggiornamento una sola volta all’anno. 
In sostanza come ricaduta sulla realtà nazionale della proposta di direttiva, i cittadini oggetto di tale “minore at-
tenzione sul piano sanitario” in quanto a rischio della fornitura ed informazione sull’acqua distribuita, si possono
stimare in oltre 6 milioni(7). Ne deriva che se non si vuole avere una nutrita squadra di cittadini di “serie B” an-
drebbe almeno previsto un trattamento uniforme per tutti i gestori (grandi e piccoli) e di conseguenza per tutta la
popolazione servita.

2.2 Quali regole per i nuovi ed i vecchi parametri
Per una visione generale dell’impatto intervenuto sui parametri preesistenti a cui è legata la potabilità della forni-
tura idrica, occorre fare riferimento alle tabelle riepilogative della nuova proposta che sono state sinteticamente
riportate in Figura 1(8). In essa sono evidenziati i parametri che rimangono inalterati, quelli che non esistevano in
precedenza ed infine quelli per i quali sono intervenute delle modifiche sui valori numerici riguardanti i limiti di
accettabilità. 
Essendo stati eliminati nella nuova proposta i c.d. parametri indicatori tabella 1 parte C della vigente Direttiva),
l’unico confronto possibile riguardo alle variazioni intervenute viene di conseguenza effettuatocon i parametri
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(4) Si veda in proposito lo studio “Towards a Guidance Document for the implementation of a risk assessment for small water supplies in the Euro-
pean Union, Overview of best practices” Project number KWR A 308715, November 2011
(5) “Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile nell’UE basata sull’esame delle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2010 a norma
della direttiva 98/83/CE” COM(2014) 363 final Bruxelles, 16.6.2014
(6) Nelle piccole realtà gestionali l’investimento ammonta a 10-12 euro/abitante per anno a fronte dei 30-35 delle gestioni affidatarie del servizio ai
sensi della legge 36/94 (fonte Bluebook 2015, Utilitatis Roma 2015)
(7) Fonte Bluebook 2017, Utilitatis Roma, 2017
(8) Si tratta naturalmente di tabelle semplificate. Per una visione completa comprensiva anche delle indicazioni riportate in nota si rimanda al do-
cumento originale.

ALLEGATO 1    PARTE A        Parametri microbiologici

PARAMETRO VALORE DEL PARAMETRO
Batteri Coliformi 0   Num./100 ml
Clostridium perfrigens (spore) 0   Num./100 ml
Colifagi somatici 0   Num./100 ml
Enterococchi 0   Num./100 ml
Escherichia coli 0   Num./100 ml LEGENDA

Eterotrofi  (conteggio su piastra) senza variazioni anomale Param. inalterati
Legionella < 1000 Numero/l  Param. nuovi
Torbidita' < 1   NTU Param. con valori limite variati

ALLEGATO 1    PARTE B        Parametri chimici

PARAMETRO VALORE DEL PARAMETRO PARAMETRO VALORE DEL PARAMETRO
Acidi Aloacetici 80 microg/l Epicloridina 0,10 microg/l
Acrillamide 0,10  microg/l Fluoruro 1,5 mg/l
Antimonio 5,0 microg/l Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 microg/l
Antiparassitari 0,1 singolo - 0,5 totali   microg/l Mercurio 1,0 microg/l
Arsenico 10 microg/l Microcistina L-R 1,0 microg/l
Benzene 1,0 microg/l Nichel 20 microg/l
Benzopirene 0,010 microg/l Nitrati 50 mg/l
Beta estradiolo 0,0010 microg/l Nitriti 0,5 mg/l
Bisfenolo 0,010 microg/l Nonilfenolo 0,3 microg/l
Boro 1,0 mg/l PFAS 0,10 singolo  0,50 totali  microg/l
Bromati 10 microg/l Piombo 10  -  5   (dieci anni) microg/l
Cadmio 5,0 microg/l Rame 2,0 mg/l
Cianuri 50 microg/l Selenio 10 microg/l
Clorati 0,25 mg/l Tetracloroetilene+tricloroetilene 10 microg/l
Cloriti 0,25 mg/l Trialometani totali 100 microg/l
Cromo 50  -  25   (dieci anni) microg/l Uranio 30 microg/l
1,2 - dicloroetano 3,0 microg/l Vinilcloruro 0,50 microg/l

Figura 1 - Parametri di qualità indicati nella proposta di modifica della Direttiva 98/83/CE (Allegato 1).



chimico-fisici contenuti nelle “Informazioni da fornire al pubblico on-line”, di cui al nuovo Allegato IV, che di
fatto surroga la precedente impostazione. 
Tale confronto riportato in Figura 2 si limita all’aspetto qualitativo, non essendo stati previsti per i nuovi indica-
tori parametrici dei valori numerici di riferimento, come successivamente illustrato.

Riguardo all’organizzazione e gestione dei parametri contenuti nella proposta di Direttiva, vanno registratele se-
guenti importanti novità:

Parametri indicatori
Come già precisato sono quelli che attualmente fanno riferimento alla Parte C dell’allegato 1, come Ferro, Man-
ganese, Coliformi, Torbidità ed altri privi di rilevanza sanitaria. Nella nuova formulazione una parte di questi pa-
rametri, è inserita nell’allegato IV sotto la voce “Informazioni da fornire al pubblico” senza tuttavia accompa-
gnarli (come è oggi) da valori numerici di riferimento. Di per sé questo può rappresentare un fatto positivo in
quanto si viene a eliminare una palese ambiguità, se si considerano i numerosi casi di dichiarazione di non pota-
bilità legati al superamento di soglie numeriche del tutto irrilevanti sotto il profilo sanitario, come ad esempio si
verifica con una certa frequenza per il parametro Fe. 
Ciò detto un problema tuttavia si pone, ed è rappresentato dal trasferimento tout-court di alcune voci, non già
nella lista del nuovo allegato IV, ma bensì nelle sezioni A e B del nuovo allegato 1, quello che contiene proprio i
parametri il cui superamento comporterà necessariamente, sulla base della formulazione al momento indicata(9),
la dichiarazione di non potabilità.

Regime delle deroghe
Al pari dei parametri indicatori, anche questo istituto viene completamente superato nella nuova formulazione.
Se da un lato vengono meno le indubbie complicazioni formali (di certo per gli uffici della Commissione) che ad
oggi hanno caratterizzato la loro gestione, dall’altro si viene a creare un vuoto non agevolmente colmabile, già in
sede di prima applicazione. Va ricordato infatti che in questi anni infatti l’inserimento di un nuovo parametro o
l’abbassamento di una soglia pre-esistente ha reso necessario per alcune realtà la richiesta di adeguati tempi di a-
dattamento del sistema impiantistico, tempi che, anche per motivi oggettivi, potevano superare i termini correnti
di adeguamento alla nuova variazione normativa. Del resto non a caso per alcuni parametri preesistenti per i quali
già oggi la Commissione propone più severi limiti da rispettare, quali Piombo e Cromo, viene stabilita una durata
di dieci anni per il rispetto dei nuovi limiti. A questo punto vi è da chiedersi perché per i nuovi parametri intro-
dotti, alcuni dei quali poco o nulla conosciuti, non venga adottata analoga cautela, senza peraltro indicare chiara-
mente le motivazioni alla base di tale trattamento differenziato. Del resto il periodo di adattamento di due anni
dal recepimento della Direttiva, periodo che dovrebbe comprendere: monitoraggio iniziale, progettazione, appal-
to e realizzazione degli interventi correttivi (alcuni dei quali non convenzionali), risulterebbe arduo da rispettare
in molte realtà. Questa situazione risulta inoltre aggravata per il fatto che non sarebbe più prevista alcuna la pro-
cedura di deroga. Né può essere di consolazione sapere che altri Paesi europei potrebbero incontrare difficoltà
ancora superiori; in Italia infatti in questi anni è stata acquisita rispetto ad altri Paesi della UE, una consapevolez-
za maggiore in materia vista l’esigenza di affrontare alcune criticità (Cloriti, Cromo, PFAS,…)per intervento del-
le nostre autorità sanitarie.
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ALLEGATO IV    Informazioni on-line:    indicatori parametrici

Colorazione Ferro
Conduttività Fluoruro
Durezza Fosfato
Gusto Idrogeno Carbonato
Odore Magnesio
PH Manganese
Alluminio Nitrato
Ammonio Nitrito
Biossido di Silicio Potassio
Borato Sodio
Calcio Solfato LEGENDA

Carbonato Solfuro Param. indicatori Direttiva vigente
Cloruro Param. indicatori nuovi

Figura 2 - Parametri di qualità contenuti nelle informazioni al pubblico indicati nella proposta di modifica della
Direttiva 98/83/CE.

(9) All’art. 12 comma 3 è espressamente indicato “Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alla prescrizioni mi-
nime per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana”.



Reti interne
A differenza dell’attuale formulazione che all’art.6 esclude categoricamente(10) la responsabilità dello Stato Mem-
bro (e quindi del gestore) nel caso di inosservanza dei limiti di potabilità su acqua derivante dall’impianto di di-
stribuzione domestico, nel nuovo impianto normativo la materia viene rimandata all’art.10 per una valutazione di
rischio sulla distribuzione domestica senza tuttavia che siano chiariti in maniera adeguata i profili di responsabi-
lità che potrebbero emergere. Tenuto conto del prevedibile (pessimo) stato di molte reti interne, da quelle condo-
miniali a quelle di competenza dell’utente finale, una tale situazione se non adeguatamente aggiustata o chiarita
(al più in sede di recepimento) potrebbe ingenerare una vera e propria esplosione di contenziosi e di costi.

2.3Prime considerazioni sui parametri previsti nella proposta di Direttiva
Come indicato nella relazione di accompagnamento della proposta di Direttiva, un importante punto di riferimen-
to per la individuazione dei parametri e dei loro limiti di accettabilità dovrebbe essere rappresentato dall’OMS.
Peraltro, richiamandosi al principio di precauzione, un espresso orientamento della Commissione nell’adottare
un approccio ancora più cautelativo di questa accreditata organizzazione internazionale (che già peraltro di suo a-
dotta il principio di precauzione), fanno sì che la proposta della Commissione si discosti in numerosi casi dalle
raccomandazioni espresse dall’OMS. A tutto ciò si sommano poi considerazioni di natura diversa come nel caso
dei parametri Antimonio (Sb), Selenio (Se) e Boro (Bo) al Cap. 5 paragrafo 2 dell’illustrazione della CE.
Riguardo a tale elementi l’OMS alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche raccomanda rispettivamente i
valori limite di 20 microg/l, 40 microg/l e 2,4 mg/l, valori significativamente più elevati di quelli della vigente
Direttiva (nell’ordine:5 microg/l, 10 microg/l e 1 mg/l). Al riguardo la Commissione opta per il mantenimento
dei vecchi (obsoleti) valori, non già per considerazioni di ordine sanitario, ma in base al fatto che “… Poiché, tut-
tavia, i valori attuali sono in vigore da tempo ed esistono già le tecniche di trattamento per conformarvisi, si
presume che i costi non aumenteranno”(11). Conclusione questa assai poco lineare specie in considerazione del
fatto chela realtà non è certo statica e nuove captazioni, anche alla luce dei problemi posti dal cambiamento cli-
matico, sono prevedibili ed eventuali costi di trattamento dovuti a tali parametri sarebbero certamente aggiuntivi,
anche in presenza di una palese inutilità di tali misure sotto l’aspetto sanitario alla luce della posizione assunta
dall’OMS. Per l’Italia questo tipo di problema si potrebbe porre soprattutto per il Boro.
In ogni caso il numero dei parametri per i quali intervengono condizioni di non potabilità per superamento dei li-
miti, aumenta in maniera significativa rispetto alla vigente Direttiva. Questo vale soprattutto per la componente
microbiologica; infatti se inizialmente erano due, Escherichia Coli ed Enterococchi, i parametri della Parte B
dell’Allegato I nella proposta della Commissione lievitano sino a sette, fra questi se ne trovano alcuni attualmen-
te collocati fra i c.d. indicatori come Clostridium, Coliformi e Torbidità.  Proprio quest’ultimo parametro potreb-
be rappresentare un vero e proprio fattore di criticità per numerosi esercizi. A parte la strana assimilazione a pa-
rametro microbiologico di qualcosa non necessariamente associabile a microorganismi (la torbidità potrebbe in-
fatti derivare da argille od ossidi metallici ampiamente disinfettati dall’acqua di rete), se l’intenzione era quella
di rilevare malfunzionamenti nel potabilizzatore, sarebbe stato più opportuno rilevare tale parametro immediata-
mente a valle del trattamento, come sottolinea del resto la stessa guida dell’OMS(12), e non invece estenderlo acri-
ticamente a tutti i punti della rete distributiva. Fermo restando il fatto che qualunque segnalazione di acqua torbi-
da richiede comunque una verifica immediata della situazione in essere (all’occorrenza associandogli altre rileva-
zioni come cloro residuo e microorganismi), appare evidente che qualunque normale mutamento del flusso idrico
per manovre di rete o per subitaneo aumento del consumo, produrrebbe episodi locali di torbidità per refouling di
sedimenti, del tutto irrilevante sotto il profilo sanitario.
Perplessità non dissimili emergono anche per il parametro Coliformi per i quali lo studio OMS indica chiaramen-
te che esso non rappresenta di per sé una condizione di rischio sanitario e che pertanto “…there is no need for
Coliforms as parameter”(13).
In sostanza alcune scelte della Commissione, sensibilmente difformi dalle indicazioni dell’OMS potrebbero dar
luogo come risultato finale accanto ad un maggiore costo per i cittadino (a volte non giustificato), anche e so-
prattutto un forte incremento del numero di falsi allarmi privi di rilevanza sanitaria, fenomeno questo che non
contribuirebbe certo a migliorare la fiducia dei consumatori rispetto all’acqua di rubinetto. D’altra parte il drasti-
co automatismo sulle dichiarazioni di non potabilità per parametri tipicamente “indicatori”, non vedrebbe nean-
che un chiaro coinvolgimento per le valutazioni del caso, delle autorità sanitarie territoriali, come invece avviene
attualmente.
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(10) Nella vigente formulazione del DLgs 98/83 all’art. 6 parag. 2 è scritto: “…..si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di
cui al presente articolo …….quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta all’impianto
di distribuzione domestico o alla sua manutenzione….”.
(11) Punto 2 del Paragrafo 2 della Relazione di accompagnamento.
(12) Nella guida OMS prevista per la Commissione Europea fra i Key Messages (pag. 37) viene espressamente indicato: “Turbidity is recommended
for operational monitoring to confirm adequate performance of filtration processes”
(13) Sui Coliformi si veda lo studio OMS a pagina 137.



Non rappresenta una sorpresa l’inserimento di cloriti e clorati collegati ai processi di disinfezione, fra i parametri
della nuova direttiva. Va tuttavia rilevato che i limiti numerici che sono stati previsti appaiono particolarmente re-
strittivi e potrebbero per molti sistemi di distribuzione dar luogo a seri problemi sulla tenuta in termini sanitari
nel senso di non riuscire a garantire una adeguata cloro copertura all’intera rete. Infatti proprio il citato studio del-
l’OMS non solo suggerisce per entrambi i parametri valori limite di 0,7 mg/l (contro 0,25 della proposta) ma ag-
giunge riferendosial valore 0,7 suggerito: “It is recommended that compliance is determined on the basis of an
annual average value”(14), considerazione di certo ragionevole, ma di cui non si trova traccia nella proposta uffi-
ciale. In ogni caso questa condizione potrebbe risultare ancor più critica per il nostro Paese qualora il legislatore
nazionale intendesse ancora una volta mantenere in sede di recepimento il limite di 30 microg/lt per i Trialometa-
ni totali a fronte dei 100 microg/l indicati invece sia dalla vigente Direttiva che dalla proposta di sua modifica. Si
ridurrebbero infatti ulteriormente gli spazi di manovra riguardo alla possibilità di rispettare al tempo stesso una a-
deguata cloro copertura ed il rispetto dei limiti nei valori di concentrazione dei diversi alogeno-derivati coinvolti. 

3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Si è all’inizio di un percorso e come tutte le proposte anche questa potrebbe essere ancora migliorabile, oltre a
scontare il fatto che la norma di recepimento dovrebbe (auspicabilmente) tenere anchein conto alcune specificità
nazionali, come ad esempio le temperature, mediamente più elevate rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea, e
che sono in grado di influenzare negativamente alcuni parametri, non solo quelli microbiologici ma anche alcuni
di carattere chimico (ad es. cloriti-clorati).
Non tutte le problematiche tecniche/gestionali introdotte nella proposta della Commissione sono state esaminate
nella presente nota, aspetti come le ricadute di un approccio risk-based generalizzato, le tecnologie relative ai
trattamenti per fronteggiare i nuovi parametri e l’impatto economico complessivo (presumibilmente tutt’altro che
trascurabile), dovranno essere oggetto di successive valutazioni alla luce anche delle decisioni finali che verranno
assunte.  E’ tuttavia doveroso segnalare che la proposta della Commissione è stata oggetto di una dettagliata ana-
lisi da parte del Comitato Europeo delle Regioni, organo questo che ha la funzione di rappresentare gli enti locali
e regionali all’interno delle istituzioni europee. Tale analisi(15), assai critica, oltre a stigmatizzare il diffuso ed in-
giustificato ricorso a valori limiti ancor più restrittivi di quelli individuati dall’OMS avanza proposte di emenda-
mento su punti ritenuti rilevanti da parte della stessa Commissione. In particolare si ricorda la richiesta di ripristi-
no dello strumento della deroga temporanea nel caso di accertata impossibilità di risolvere da subito il rispetto
dei nuovi parametri introdotti, nonché la reintroduzione dei c.d. parametri indicatori di cui alla vigente Direttiva
98/83 (tabella 1 parte C), in parte declassati a mere informazioni all’utenza, ed in parte impropriamente elevati a
rango di parametri il cui mancato rispetto in quanto considerato di nocumento per la salute umana, comportereb-
be una immediata, automatica dichiarazione di non potabilità.
In sostanza si tratta di richieste di modifica di non poco conto rispetto all’impostazione adottata dalla Commis-
sione, richieste orientate ad un approccio realistico ed al tempo stesso ben ancorato sotto il profilo scientifico, te-
se ad evitare fughe in avanti prive di reale significatività che avrebbero come unico risultato di “….could lead to
uncertainty about the quality of drinking water for consumers and have a negative effect on consumer acceptan-
ce”, come ricordato al punto 15 del citato documento del Comitato Europeo delle Regioni.
In ogni caso se uno degli obiettivi dichiarati della proposta della Commissione era rappresentato dalla riduzione
del ricorso, da parte dei cittadini, all’acqua imbottigliata e con essa dei relativi rifiuti di materiale plastico (che
poi si ritrovano negli oceani), si ha ragione di ritenere che si è ben lungi dall’averlo raggiunto.
Infatti l’attuale proposta se integralmente mantenuta, per via anche dell’inevitabile forte aumento delle “automa-
tiche” dichiarazioni di non potabilità (a parità di condizioni con la situazione attuale), e del permanere per lungo
tempo in tale regime a cagione del superamento dell’istituto della deroga temporanea, spingerà inevitabilmente i
cittadini verso un accresciuto ricorso all’acqua imbottigliata e pertanto le misure proposte non faranno che la
gioia dei produttori di acque minerali, con buona pace della Commissione Europea.
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(14) Pagine 188 e 191 del già citato studio WHO.
(15) Draft opinion of the Commission for the Environment, Climate Change and Energy – Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the quality of water intended for human consumption- COR-2018-00924-00-00-pac-tra (en) ENVE-VI/028, April 2018.



INTRODUZIONE
L’affermazione che il rapporto tra laguna e portualità veneziana sia stato sempre strettissimo e che tale sia ancora
oggi può sembrare scontata; in realtà il rapporto va al di là di quanto si pensi: non è notorio, infatti, che le solu-
zioni che i veneziani hanno via via adottate sono state in molti casi del tutto originali e “suggerite” dall’ambiente
in cui vivevano e vivono. Le note che seguono ripercorrono rapidamente i tempi passati e cercano di delineare
questo rapporto tra laguna e sviluppo umano, nella presunzione che presentino ancora qualche aspetto ancora
non del tutto scontato. In premessa si vuole precisare che la presente nota è solo una rassegna delle opere dei ve-
neziani in favore della navigazione: queste si intrecciano con gli altri interventi eseguiti in generale per la manu-
tenzione dello specchio lagunare; una rassegna puntuale di tutti questi interventi è stata eseguita da Luigi D’Al-
paos (D’Alpaos, 2010).

1. LA PORTUALITÀ DI VENEZIA NEI SECOLI 
1.1. I secoli d’oro della Serenissima: Venezia non ha un porto
Quando si studia lo storia di Venezia, la cosa che salta evidente è che il suo sviluppo urbanistico è avvenuto in
modo diverso da quello delle altre città di mare del Mediterraneo. Queste sono sorte in un territorio con una linea
di costa netta: da una parte la terra con l’abitato e dall’altra il mare con la rada al riparo dalle mareggiate.

*Già ordinario di Misure e Controlli Idraulici, Università di Padova.

La nota descrive in rapida rassegna l’attività dei Veneziani per mantenere e rafforzare i traffici marittimi da e
per la città, dal secolo XVI ai nostri giorni. Per motivi evidenti l’interesse si concentrò sui canali che collegano
la città alle bocche lagunari più vicine, di Lido e di Malamocco; scarso interesse invece venne riservato per la
parte retrostante della laguna, chiamata “laguna morta”, che arriva fino alla terraferma. Le opere idrauliche
furono eseguite dal governo della Repubblica fino alla sua caduta, ma furono continuate durante la breve oc-
cupazione francese e dal successivo governo asburgico, per arrivare alle ultime trasformazioni eseguite dal
governo italiano. Si mette in evidenza come lo sviluppo degli ultimi settant’anni, con la nascita della Zona In-
dustriale di Marghera, abbia esteso la navigazione commerciale anche alla “laguna morta”, con cambiamen-
ti anche rilevanti alla situazione idraulica, morfologica e ambientale della laguna, anche nelle parti più inter-
ne. Qualche idea sullo sviluppo possibile futuro è formulata, tenendo conto delle tendenze più recenti. 
Parole chiave: Storia della navigazione, Laguna di Venezia, Sistemazione lagunare, Problemi attuali della
laguna.

The note describes briefly the activities of the Venetians to maintain and strengthen maritime traffic to and
from the city, starting from the 16th century to the present. For obvious reasons, the focus was on the canals
connecting the city to the nearby mouthes of the lagoon, Lido and Malamocco; little interest was reserved to
the back part of the lagoon, called “laguna morta”, which reaches the mainland. Hydraulic works were car-
ried out by the Government of the Republic of Venice until its fall, but were continued during the brief French
occupation and the subsequent Hapsburg government to arrive at the latest transformations by the Italian go-
vernment. It is underlined that the development of the last seventy years, with the birth of the Marghera Indu-
strial Zone, extended commercial navigation to the “laguna morta”, with changes even relevant to the hydrau-
lic, morphological and environmental situation of the lagoon, more internal parts. Some ideas on possible fu-
ture development are formulated, taking into account the latest trends.
Keywords: History of Navigation, Lagoon of Venice, Lagoon Reclamation, Current Problems of the Lagoon.

Attilio Adami* 

LA PORTUALITÀ VENEZIANA E IL SUO RAPPORTO CON LA
LAGUNA 

THE MARITIME NAVIGATION IN VENICE AND EFFECTS ON
ITS LAGOON 
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Venezia invece è sorta e si è sviluppata adattandosi ad una situazione topografica affatto differente: sorge in una
laguna, senza rilievi, occupata in gran parte dall’acqua, fatta eccezione per un gruppo di isole emergenti che sono
state progressivamente urbanizzate. Il mare aperto, con le mareggiate, è distante pochi chilometri e il collega-
mento tra mare e laguna avviene attraverso bocche dette anche porti di sezione limitata che riducono in modo se-
vero la propagazione del moto ondoso del mare: all’interno della laguna, già a breve distanza dai porti, il moto
ondoso è molto ridotto. In questa situazione, l’unico impedimento all’ancoraggio delle navi è posto dai fondali e
l’intera laguna si presta per essere un’enorme rada per il loro stazionamento. 
La città si è formata progressivamente concentrandosi in isole separate tra di loro da una rete di canali, le dimen-
sioni di molti dei quali erano sufficienti ad essere percorse dalle navi mercantili di quei tempi, che avevano di-
mensioni e pescaggi per noi oggi modesti.  Quanto appena detto spiega perché Venezia, dalla sua origine fino al
XVIII secolo, non ebbe bisogno di una zona portuale localizzata perché tutta la città era un “porto diffuso”; in
particolare, non c’era bisogno di quartieri per il depositi delle merci, che potevano essere portate direttamente a
casa del mercante che le trattava. Questa è la ragione per cui nelle piante antiche di Venezia non è indicata la zo-

na portuale: perché questa non esisteva.  L’unica
struttura dedicata alle navi era l’Arsenale, che però
riguardava la navigazione militare.
Il “porto diffuso” arrivò a influenzare l’architettura
dei palazzi, compresi quelli gentilizi, dato che il
commercio era gestito dalla nobiltà che era fiera del-
le sue origini.  Si adottò una soluzione originale di
“casa e bottega” coi palazzi eretti su un lato di un
rio, spesso separati dall’acqua da una fondamenta di
larghezza contenuta. L’altezza dell’unico ponte delle
navi sulla fondamenta era modesta, così che le ope-
razioni di carico e di scarico potevano avvenire age-
volmente anche senza grandi dispositivi di solleva-
mento.
Il palazzo (Maretto, 1986) aveva una struttura quasi
unificata secondo l’assonometria di Figura 1. Il pian-
terreno aveva soffitti molto alti, in modo da costituire
il magazzino, con un capiente volume per il deposito
della merce. La scala portava ad un piano intermedio
con soffitto piuttosto basso, tanto da essere chiamata
“el mezà”, in italiano l’ammezzato: era la zona dedi-
cata alla gestione dell’attività mercantile, all’ammi-
nistrazione coi registri di quanto si faceva. 
Sopra l’ammezzato cominciava l’abitazione della fa-
miglia del mercante con il piano nobile, in cui la fa-
miglia passava la maggior parte del tempo e nella
quale erano accolti gli ospiti. Si usavano sale alte e
spaziose, arredate con ricchezza, non di rado con o-
pulenza, con un’importante quadreria, anche allo
scopo di stupire l’ospite che spesso era un cliente
importante.
Sopra il piano nobile vi era il piano della servitù, con
soffitti meno alti, un arredamento meno importante,
sebbene anche qui si trovassero stanze riservate ai
padroni per il tempo libero in cui l’arredamento po-
teva essere molto elegante benchè senza ostentazioni.
Lo sviluppo della marineria veneziana fu rapido e in
qualche secolo la flotta divenne la più importante del
bacino centro-orientale del Mediterraneo e il traffico
navale in città divenne quasi convulso. 
Il tragitto delle navi in laguna interessava esclusiva-
mente la zona compresa tra la città e le bocche lagu-
nari. Il tratto cruciale era quello in prossimità di que-
ste, dove le mareggiate, oltre al moto ondoso, erano
origine d’un rilevante trasporto longitudinale di sab-
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Figura 1 - Vista in assonometria della composizione ti-
pica di un palazzo gentilizio veneziano che fungeva da
abitazione e da fondaco.



bia, che comportava la formazione di barre, mutando spesso il tracciato e il fondale dei canali. Perciò fin dai pri-
mi tempi i maggiori lavori di manutenzione e di trasformazione eseguiti dalla Serenissima si concentrarono sui
canali nelle bocche e in particolare su quella di San Nicolò, per la sua vicinanza alla città. I risultati raggiunti non
furono sempre quelli desiderati, a causa soprattutto della disparità tra i mezzi a disposizione degli uomini di quei
tempi in confronto alle forze degli elementi naturali. In particolare, le opere foranee furono poche e modeste e
spesso non sortirono l’effetto desiderato. I veneziani furono costretti a lavorare o all’interno della laguna, o in
mare immediatamente vicino alla linea di riva con protezioni longitudinali e modesti pennelli aggettanti; per an-
dare oltre si richiedevano interventi grandi e pesanti che non erano alla portata della tecnologia di quei tempi. 
La navigazione interessava molto meno le comunicazioni con le isole e la parte retrostante della laguna, verso la
terraferma, la cosiddetta “laguna morta”: qui si usavano navigli di modeste dimensioni che si adattavano a fonda-
li ridotti, mosse per lo più dal remo. In particolare, verso la terraferma c’erano due sole linee di navigazione: una
fino a Fusina, soprattutto per passeggeri da e per Venezia, e una fino a Campalto, per il trasporto di derrate.
La Figura 2 mostra alcuni dettagli interessanti. In blu sono
indicati i canali più profondi che, in generale, per motivi di
maggiore stabilità della corrente tendono a svilupparsi in
aderenza alla sponda (un detto della vecchia idraulica dice
che “el muro ciama l’aqua”). Per entrare in laguna la nave
doveva perciò portarsi a ridosso del litorale del Lido, co-
steggiarlo facendo una virata di quasi 360 gradi per entrare
nel Canale di S. Nicolò e arrivare a Venezia. 
Il mantenimento del canale in bocca fu un compito reso ar-
duo dalla presenza di un copioso trasporto litoraneo di sab-
bia, proveniente dal Piave che provocava troppo spesso la
formazione di secche e di barre in continua evoluzione. La
bocca di Lido era un cantiere sempre aperto, sempre diffi-
cile da mantenere. 
Fu quindi naturale pensare al Porto d Malamocco come so-
luzione alternativa: era più distante dalla città e senza ca-
nali profondi e larghi per il collegamento, ma la bocca era
larga e di più facile accesso dal mare. Tuttavia anche a Ma-
lamocco la corrente stentava a mantenersi centralizzata, preferendo restare aderente ad una delle rive e richiedeva
costanti interventi. Le mappe antiche riportano che la sponda della bocca su entrambi i lati era protetta da una di-
fesa longitudinale in massi sulla quale si staccavano alcuni pennelli sporgenti verso il mare con la funzione di
mantenere la corrente al centro del canale, per quanto possibile. Insomma, anche la bocca di Malamocco aveva
problemi con il materiale solido, sebbene in misura minore che a S. Nicolò.
Quanto detto descrive brevemente i problemi affrontati per consentire l’accesso di Venezia al mare nei primi cin-
que secoli del secondo millennio. Nello stesso periodo però anche l’architettura delle navi conobbe una notevole
evoluzione: dal doppio timone ai lati della poppa si passò all’unico timone centrale, la vela triangolare fu sosti-
tuita da quella quadrata, la propulsione a remi fu sostituita in gran parte dal vento. 
A partire dal 1400 l’evoluzione fu più accentuata: apparvero le navi a chiglia profonda adatte alla navigazione o-
ceanica, il remo sparì quasi del tutto. Si usarono ancora navi mercantili dalle dimensioni contenute che in qual-
che modo si adattavano all’approdo nel “porto diffuso”, ma erano sempre più numerose le navi in arrivo a Vene-
zia con dimensioni tali che non entravano nella rete interna dei canali e il bacino di San Marco divenne quasi per
necessità il luogo per il loro ancoraggio.
Ci furono importanti mutamenti nella situazione politica nel Mediterraneo, che incisero profondamente nella
struttura civile di Venezia. I possedimenti d’oltremare furono perduti progressivamente sotto la pressione degli
“infedeli” e l’attività mercantile di conseguenza divenne meno importante. 
Venezia, se non poteva più definirsi la Dominante sul mare, si scoprì potenza di terra, occupando progressiva-
mente un territorio importante retrostante alla sua laguna: il Veneto per intero, parte del Friuli, una parte impor-
tante della Lombardia con Brescia e Bergamo. Insomma il baricentro dello stato si spostò verso la terraferma.
Molte famiglie patrizie lasciarono l’attività mercantile per dedicarsi all’agricoltura e divennero in breve maestre
nella bonifica dei terreni paludosi.

1.2 Il 1700, l’ultimo secolo della Repubblica
La scelta di Malamocco come unico accesso principale per la città fu sanzionato agli inizi del 1700, dopo i molti
tentativi del Governo della Serenissima per mantenere entrambe le Bocche; tuttavia, gli interessi dei veneziani
per la navigazione non erano più quelli dei primi secoli, tant’è che la perdita dell’accesso al mare dal Canale di
S. Nicolò e la sua sostituzione con la Bocca di Malamocco, pur con il maggior percorso in laguna per arrivare al
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Figura 2 - La Bocca di San Nicolò alla fine del XVII
secolo; è un particolare tratto da una carta dell’in-
tera laguna redatta da Angelo Minorelli nel 1695.



mare, non provocarono gran-
di scossoni nella società ve-
neziana di quei tempi, rivolta
ormai da interessi diversi.
Per facilitare l’accesso delle
navi alla città nel 1726 fu
scavato un canale tutto nuo-
vo, il Canale di Santo Spirito,
indicato in azzurro nella Fi-
gura 3, per collegare diretta-
mente il bacino di San Marco
con la bocca di Malamocco.
Il canale attraversa una zona
di spartiacque tra due bacini
lagunari e perciò non può es-
sere sede di correnti di marea
vivaci così che il canale mo-
strò subito la tendenza ad in-
terrirsi e fu oggetto di diversi
interventi di manutenzione. 
Ma gli eventi incalzavano e
verso la fine del secolo si ar-
rivò addirittura alla fine in-
gloriosa della gloriosa Re-
pubblica: di fronte alla guer-
ra tra la Francia di Napoleo-
ne e l’Austria, il Gran Consi-
glio decise di dichiarare la
neutralità addirittura disar-
mata di Venezia. A questa di-
chiarazione Napoleone rispo-
se invadendo i territori vene-
ziani di terraferma e dichia-
rando guerra alla Repubblica. Il Gran Consiglio, nel quale vi erano diversi membri che temevano per i loro pos-
sedimenti in terraferma, non trovò altra soluzione che abdicare e passare il potere a una Municipalità Provvisoria.
Napoleone fece la mossa finale e il suo esercito, nella notte tra il 15 e 16 maggio 1797 occupò la città. Il famoso
e glorioso Arsenale fu incendiato come furono date alle fiamme le oltre centottanta navi militari catturate. 

1.3 1799-1815, gli anni neri
L’occupazione francese però non durò a lungo perché la guerra della Francia con l’Austria terminò con il Tratta-
to di Campoformido, nell’ottobre del 1797, e Venezia con tutti i suoi territori fu assegnata all’impero austriaco.
Ma anche quella dominazione austriaca non era destinata a durare a lungo perché sette anni dopo, con la pace di
Presburgo del dicembre 1805, l’Austria rinunciò alla provincia veneta e Venezia, dopo otto anni di dipendenza da
Vienna, entrò a far parte del Regno d’Italia, satellite di Napoleone.
Il dominio francese durò circa un decennio, fino al congresso di Vienna nel 1815, dove fu costituito il Regno
Lombardo Veneto e Venezia fu assegnata di nuovo all’impero asburgico nel quale rimase per cinquant’anni se-
guenti.
I diciotto anni che dividono Campoformido dal Congresso di Vienna furono il periodo più nero nell’intera storia
di Venezia. La città passò bruscamente da capitale di uno stato potente e ricco, con una flotta importante, a città
senza potere politico, con i commerci agonizzanti, con il glorioso Arsenale azzerato, con una profonda crisi so-
cioeconomica. I problemi legati alla navigazione sarebbero stati trascurati del tutto se non fosse stato per le forze
armate francesi che erano interessate ad avere una base navale nell’Adriatico, prospiciente all’Austria.  
A tale scopo era necessario avere una conoscenza approfondita della laguna veneta e delle sue bocche e per que-
sto fu inviato a Venezia il capitano Denaix, capo della cartografia militare della Francia. Il resto è noto: Denaix
organizzò una campagna di rilievi topografici che durò dal 1809 al 1811, alla fine della quale fornì il primo rilie-
vo batimetrico della laguna e delle sue bocche, restituito in una serie di 36 tavole: è la prima carta moderna, ese-
guita con buona accuratezza per quei tempi e che ancora oggi è la base per lo studio dell’evoluzione morfologica
della laguna. 
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Figura 3 - Un particolare di una carta dell’intera laguna del 1760: in verde il
tracciato del Canale di Santo Spirito di recente dragaggio.



Per quel che riguarda la navigazione, il governo istituì una commissione di tecnici presieduta da Gaspard de
Prony; la commissione arrivò alla conclusione che la bocca di Malamocco, per essere adeguata alle esigenze del
tempo, doveva essere presidiata da moli guardiani, come appare chiaramente nella Figura 4, che deriva da un di-
segno che risale al 1806 e che appare di assoluta preveggenza. Ma i francesi riuscirono a realizzare del progetto
solo l’inizio della diga nord, la cosiddetta “diga parabolica” che giunge al faro della Rocchetta.

1.4 1815-1866: il dominio austriaco
Alla caduta di Napoleone l’Europa trovò un nuovo assetto fissato dal Congresso di Vienna: il territorio del Regno
d’Italia napoleonico entrò a far parte del Regno Lombardo Veneto, parte dell’impero Austriaco, governato dal-
l’imperatore Francesco Primo.
Venezia divenne austriaca e vi restò per quasi sessant’anni. La situazione economica della città era veramente
critica e i nuovi governanti, cercarono di risollevarne le sorti, ma il compito non si rivelò facile. Dopo più di un
decennio, per ridurre la crisi economica, il governo della città decise di rendere Venezia porto franco, con notevo-
li progressi sui commerci e sul traffico portuale. Ma il problema del traffico attraverso la bocca di Malamocco e-
ra ancora quello del tempo dei dogi e la proposta dei francesi di costruire le dighe foranee era ancora sulla carta.
Nel 1842 gli austriaci eliminarono l’ormai millenario isolamento della città dalla terraferma con la costruzione
del ponte ferroviario che fece giungere i primi treni a Santa Lucia. Era evidente che ormai si dovevano prendere
decisioni importanti in favore della navigazione: era impellente consentire l’arrivo dei navigli più grandi, ripren-
dendo le proposte dei francesi, e costruire una zona di attracco stabile collegata alla ferrovia e dotata delle strut-
ture per la logistica che allora stava nascendo. Insomma, si decise di sviluppare l’armatura della bocca di Mala-
mocco e di dotare Venezia di una Stazione Marittima di tipo moderno.
I due progetti procedettero in parallelo e in qualche modo furono legati, ma non si possono dimenticare gli eventi
politici che in qualche modo influenzarono le decisioni tecniche, rallentandole.
In primo piano vi era l’irredentismo dei Veneziani: il primo grave sintomo fu la vicenda dei fratelli Bandiera nel
1844, troppo nota per ricordarla qui, che dimostrò come le idee di Mazzini fossero ormai di casa anche all’inter-
no dell’Impero. Ma l’episodio più rilevante fu nel 1848 quando la Repubblica capitanata da Daniele Manin fu
piegata solo dall’assedio e dal cannoneggiamento austriaco. 
Nello stesso anno cambiò anche l’imperatore: Francesco I abdicò e il trono passò al nipote Francesco Giuseppe,
di cui si ricorda l’assolutismo nel governare. Nella nuova situazione gli austriaci decisero che Venezia probabil-
mente non era una conquista definitiva e che nello sviluppo della regione era opportuno andare “avanti con giudi-
zio”. Per esempio, si tornò a difendere la portualità di Trieste e a questo fine le navi in partenza da Venezia per
l’oriente furono obbligate a risalire l’Adriatico per fare scalo a Trieste, con grande irritazione dei commercianti
veneziani. 
Comunque, i governanti continuarono ad affrontare i problemi della città, segnatamente quello della stazione ma-
rittima: in un primo tempo si pensò di utilizzare lo specchio acqueo del Canale della Giudecca: la nuova stazione
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Figura 4 - La bocca di Malamocco come appare nella carta del Denaix sulla quale sono state indicate le dighe
a mare proposte dal Progetto Prony. 



doveva sorgere vicino alla Salute, col-
legata alla recente stazione ferroviaria
con un binario che occupava la fonda-
menta delle Zattere. La nuova stazione
sarebbe stata collocata in adiacenza al
bacino di San Marco che da anni era il
luogo di attracco delle grandi navi.
Qualche anno dopo apparve una nuova
proposta in cui la stazione marittima e-
ra arretrata vicino alla chiesa di Santa
Marta; la soluzione era più lontana dal
Bacino di San Marco, ma fu preferita
perché più vicina alla ferrovia esistente
e meno invasiva del Canale della Giu-
decca.
Negli stessi anni il governo decise di
procedere alla realizzazione delle dighe
alla bocca di Malamocco seguendo le
indicazioni di Prony: la diga nord fu
costruita negli anni dal 1840 al 1845
(vedi Fig. 5): la diga intercettò il mate-
riale solido proveniente da nord, evi-
tando la formazione delle barre tanto
fastidiose.
Poco dopo, dal 1853 al 1856, fu co-
struita anche la diga sud e la bocca as-
sunse la configurazione di Figura 6. Si
fa presente che la figura riporta la boc-
ca con i fondali com’erano all’inizio
del’900, circa trent’anni dopo la fine
dei lavori: essi arrivano a dieci metri, e-
videnziando il benefico effetto sulla na-
vigazione.

1.5 In Italia
Venezia cambiò il suo stato con la terza
guerra d’indipendenza, nel 1866, deci-
dendo con plebiscito la sua annessione
al Regno Italiano. 
Pochi anni dopo l’annessione, il Genio
Civile di Venezia propose di applicare
anche al Lido la soluzione delle due di-
ghe foranee di Malamocco. Si pensò di
unificare le tre bocche storiche di S.
Nicolò, di S. Erasmo e di Tre Porti in
un’unica grande bocca cui era tributa-
rio tutto il bacino nord della laguna. Vi-
sti gli ottimi risultati di Malamocco, si
adottò la similitudine tra i due bacini lagunari sottesi. Con tale criterio si fissò in 900 metri la distanza tra le di-
ghe; la planimetria della nuova bocca è rappresentata in Figura 7.
Il progetto fu presentato nel 1872; come accade spesso, le discussioni durarono circa vent’anni; l’opera fu inizia-
ta nel 1892 e ultimata nel 1907. A opera ultimata il canale di bocca non raggiunse la profondità di quello di Ma-
lamocco, ma risultò in qualche misura minore dell’atteso: i dieci metri circa di Malamocco si ridussero a sette
metri circa. Il motivo di questo diverso risultato dipende dalla diversa forma planimetrica dei bacini controllati
dalle due bocche: le forze inerziali e quelle dissipative che controllano la propagazione della marea hanno valori
istantanei e distribuzione diversi e quindi la propagazione della marea ha modalità differenti. 
Ad ogni modo, la costruzione delle due dighe produsse un fondale nel canale sufficiente al passaggio delle gran-
di navi di quegli anni e la Bocca di Lido ritornò a essere la via maestra per l’accesso al mare; la bocca di Mala-
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Figura 5 - La pianta della diga nord di Malamocco, terminata dagli
austriaci nel 1845. (Pietro Paleocapa).

Figura 6 - La bocca di Malamocco come risulta dalla carta idrografi-
ca della laguna del 1901, con le dighe terminate nel 1856.



mocco tornò in secondo piano e il Ca-
nale di Santo Spirito cessò di essere un
sorvegliato speciale. Questa nuova si-
tuazione era destinata a restare immuta-
ta per oltre sessant’anni.
Nella seconda metà del secolo XIX si
affrontò anche la questione della Sta-
zione Marittima che ormai era diventa-
ta urgente. Si riconobbe valida la scelta
di Santa Marta per la sua vicinanza alla
stazione ferroviaria, così da lasciare in-
disturbati il Canale della Giudecca e le
Zattere. La stazione fu terminata nel
1885; i successivi rimaneggiamenti e e-
stensioni per adeguarla alle necessità
del porto non hanno prodotto modifi-
che sostanziali. 
Con la costruzione delle dighe, la boc-
ca di Lido divenne una comunicazione
col mare anche migliore di quella che
esisteva nei tempi aurei dei dogi: la na-
ve che arrivava dal mare, superata la te-
sta delle dighe entrava nel canale tra di
esse e dopo un tragitto di circa dodici
chilometri, percorrendo il canale tra le dighe, il Canale di San Nicolò, il Bacino di S. Marco, parte del Canale
della Giudecca, arrivava alla Stazione Marittima; un percorso interamente in acque interne. 
Il traffico portuale ottenne un beneficio sensibile e il progresso nell’ultimo decennio del XIX secolo si consolidò
e continuò anche nel primo periodo del secolo successivo, ostacolato solo dallo scoppio de “la Grande Guerra”.
Durante il conflitto, la città subì 41 bombardamenti aerei, con più di mille bombe che provocarono 52 morti; ma
le bombe di allora avevano un potere distruttivo modesto sulle grandi opere, per cui le attrezzature portuali non
ricevettero danni sensibili.
Già qualche anno prima della fine della guerra gli imprenditori veneziani cominciarono a pensare che il porto
così com’era strutturato non bastasse, ma che questo richiedesse un retroterra abbastanza esteso da contenere le
attività a corredo del traffico marittimo. La soluzione apparve immediata e relativamente di poca spesa: a poca
distanza dalla Stazione Marittima, verso la terraferma, si stendeva una vasta superficie di barene inutilizzate e di
poco valore commerciale. Data la mancanza di fondali tra le barene e i maggiori canali lagunari, la complica-
zione si sarebbe potuta supe-
rare col dragaggio di un nuo-
vo canale. Nel 1917 fu pre-
sentato il progetto della “eri-
genda Zona Industriale di
Marghera”.
I lavori iniziarono qualche an-
no dopo Vittorio Veneto e la
carta idrografica della laguna
del 1932 riporta chiaramente
(vedi Fig. 8) la configurazio-
ne della Zona Industriale di
Marghera, che è già comple-
tamente imbonita. E’ visibile
in particolare il nuovo canale
di collegamento, dragato nel
1925, che parte dalla Stazione
Marittima e si sviluppa paral-
lelo al ponte ferroviario. Il ca-
nale, largo 50 m e profondo
11 m, fu intitolato a Vittorio
Emanuele III.
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Figura 7 - La bocca di Lido con le dighe a mare ultimate nel 1907,
quale appare nella carta idrografica della laguna del1932.

Figura 8 - La parte centrale della laguna con la bocca di Lido, come appare
nella carta idrografica del 1932: sono visibili il nuovo Canale Vittorio Emanue-
le e la zona industriale di Marghera.



A questo punto una considerazione è doverosa: la costruzione della Zona Industriale di Marghera e il dragaggio
del Canale Vittorio Emanuele rappresentarono un cambiamento importante della navigazione mercantile venezia-
na, anche per la laguna. Come detto all’inizio, per diversi secoli la navigazione aveva interessato la fascia di la-
guna più vicina alle bocche e al mare, la laguna morta non costituiva alcun interesse per l’attività mercantile;
questa parte della laguna era interessata da modeste linee di navigazione ed era sede della pesca da parte delle
popolazioni rivierasche: in tutti i casi le imbarcazioni in uso erano di modeste dimensioni e non influenzavano la
“naturalità” dell’ambiente lagunare. Con la formazione della Zona Industriale le cose mutarono radicalmente: la
laguna morta fu raggiunta da navi importanti, a propulsione meccanica, trasportanti materiali di ogni genere, così
da impattare l’ambiente circostante. 
Ad ogni modo la nuova Zona Industriale fu un successo commerciale fin dall’inizio e divenne sede di importanti
industrie che godevano i vantaggi di avere le navi “in casa” per il carico e lo scarico dei prodotti. Anche l’autar-
chia, che fu la risposta dello stato fascista alle sanzioni economiche imposte dalla Società delle Nazioni, si tra-
dusse in incentivi alle industrie nazionali che ebbero anche minore concorrenza da quelle straniere. 
Ma tutto questo durò poco perché il 10 giugno del 1940 Mussolini dichiarò guerra alla Francia e l’Italia si trovò
coinvolta nella Seconda Guerra Mondiale; questa volta gli aerei erano grandi e potenti, e le bombe trasportate a-
vevano peso e esplosivo sufficienti a causare gravi danni anche agli impianti industriali. I bombardamenti an-
gloamericani iniziarono nel 1944, quando ormai mezza Italia era occupata e le basi aeree erano a breve distanza;
le incursioni divennero frequenti e devastanti tanto che alla fine della guerra la zona industriale - dicono i testi-
moni - era ridotta ad un cumulo di macerie.
Passata la tempesta, nel maggio 1945, si dovette pensare alla ricostruzione che avvenne in tempi abbastanza ri-
stretti. Com’è noto, tutta l’Italia divenne un enorme cantiere che produsse come effetto finale quello che poi è
passato alla storia come il “miracolo economico”, destinato a proseguire per quasi quindici anni.
Il boom del Miracolo Economico si riverberò anche sulla Zona Industriale di Marghera le cui cicatrici furono
cancellate presto, tanto che in breve si pensò a un suo ampliamento. Si arrivò così nel 1953 al progetto della se-
conda Zona Industriale con la previsione di occupare la zona di barene posta a sud della Prima Zona, raddop-
piando praticamente l’area a disposizione; una caratteristica molto importante del nuovo progetto agli effetti del-
la navigazione, fu di prevedere lo scavo di un nuovo canale di collegamento con la bocca di Malamocco, il quale
doveva lambire il fronte della nuova zona per poi ricongiungersi col “vecchio” Vittorio Emanuele. Il nuovo cana-
le era previsto di dimensioni ragguardevoli: largo 200 metri e profondo 15 m in cunetta.
A sud della Seconda Zona era già prevista una possibile terza Zona Industriale destinata ad accogliere il materia-
le di risulta del dragaggio del canale.
La Seconda Zona fu approvata e realizzata rapidamente; l’approvazione del dragaggio del nuovo canale richiese
del tempo, dato che fu autorizzato solo nel 1961. Nel frattempo il Canale Vittorio Emanuele servì entrambe le
zone industriali.
Ma a cinque anni dall’inizio dei lavori di dragaggio, il 4 novembre del 1966, si registrò la massima acqua alta sto-
rica, che toccò 1,92 metri sul medio mare, accompagnata da una violenta mareggiata di scirocco. Venezia fu som-
mersa quasi per intero, i murazzi subirono grossi danni, e perfino alcune isole della laguna furono danneggiate dal-
l’acqua alta. Di fronte ad un simile evento, assolutamente imprevedibile, la pubblica opinione cominciò a chiedersi
come fosse potuto accadere e se ci fossero delle cause nuove che lo avevano favorito, se non causato del tutto.
Qui calza a pennello il detto latino “post hoc ergo propter hoc” che, com’è noto, è un classico sofisma particolar-
mente attraente perché la conseguenza temporale sembra inerire al rapporto causale: la pubblica opinione si con-
vinse che la causa o una concausa dell’acqua alta devastante era la presenza del nuovo canale, così grande e così
profondo. I media di allora si scatenarono su questa adduzione temporale chiedendo a gran voce il fermo dei la-
vori se non addirittura il tombamento di quanto fatto. Invece i dragaggi continuarono seppure sotto le critiche di
molti e il canale fu ultimato in qualche modo nel 1968.
Ma intanto la discussione sul suo effetto continuò sulla stampa locale e ben presto trovò spazio anche in quella
nazionale, trovando molti nemici del canale e pochi difensori. 
La discussione sugli effetti del nuovo canale dipendeva dalla scarsa conoscenza quantitativa che si aveva sulla
propagazione della marea in un contorno complesso. La scienza e la tecnica di allora non disponevano di metodi
di calcolo dotati della necessaria accuratezza e della necessaria affidabilità: quindi i calcoli dovevano introdurre
nelle equazioni delle semplificazioni molto severe così da essere ritenute discutibili e non condivise da molti ri-
cercatori. Nel 1970 entrò nella disputa il prof. Giulio Supino (Supino, 1970), uno dei padri nobili dell’idraulica i-
taliana del tempo. Egli pubblicò un suo studio in cui calcolava la propagazione di una marea in una laguna sche-
matica di pianta rettangolare nella quale riproduceva un profondo canale rettangolare nel mezzo; il calcolo fu e-
seguito per questa laguna schematica con e senza il canale. I risultati dello studio indicavano che la presenza del
canale incrementava sensibilmente la marea al fondo della laguna, dando ragione quindi ai nemici del nuovo ca-
nale. Alcuni esperti notarono che i calcoli erano stati condotti con severe semplificazioni dei fenomeni, ma, per
qualche anno lo studio non ebbe smentite ufficiali, e ebbe vasta eco sulla stampa. Nello stesso tempo, il giornali-
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sta Indro Montanelli, pubblicò una serie di articoli e partecipò a trasmissioni televisive dove appoggiò decisa-
mente il partito dei nemici del Canale. 
Nello stesso anno Claudio Datei (Datei, 1970) dimostrò che il calcolo di Supino era stato eseguito con semplifi-
cazioni eccessive e che il risultato ottenuto non era corretto, ma la sua pubblicazione, apparsa in ambiente acca-
demico, fu ignorata dalla stampa e perciò dall’opinione pubblica.
La disputa continuò fino alla comparsa di nuovi modelli matematici della laguna, resi possibili dai nuovi mezzi
di calcolo, che mostrarono chiaramente che il canale non influenzava apprezzabilmente i livelli di marea soprat-
tutto nei riguardi del centro storico che è così vicino alle bocche da avere in pratica la stessa escursione di marea
che si ha in mare.
Ma l’assoluzione del canale per quanto riguarda i livelli di marea non bastò a placare gli animi perché l’interesse
della pubblica opinione si orientò verso i problemi ambientali in genere: si sostenne l’influenza del canale sulla
morfologia lagunare, sulla qualità delle acque e così via. 
Di conseguenza, si decise di bloccare la costruzione della terza zona industriale, la cui area era imbonita quasi
per intero e che oggi si presenta come una superficie lagunare in gran parte sempre emersa, incolta e tale da co-
stituire un habitat in qualche misura estraneo alla morfologia lagunare.
La situazione attuale della laguna centrale è quella attestata dalla carta lagunare del 2003 (Fig. 9) dove si vede il
grande circuito per le navi che da Malamocco raggiunge alla curva del Porto S. Leonardo, costeggia dapprima le
casse di colmata che dovevano accogliere la terza zona, quindi la seconda e la prima zona industriale, per poi u-
nirsi al Canale Vittorio Emanuele che si intesta sul Canale della Giudecca e da lì arriva alla bocca di Lido, pas-
sando per il Bacino di San Marco.
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Figura 9 - La parte centrale della laguna quale appare nella carta idrografica della laguna pubblicata nel 2003.



Malgrado tutte le discussioni in corso, il traffico nel nuovo canale andò aumentando, anche perché da alcuni anni
è stato inibito il passaggio delle navi mercantili nel canale Vittorio Emanuele, evitando così ogni contatto tra loro
e il centro storico. 
Ma in questi ultimi decenni l’architettura navale si è indirizzata al gigantismo delle navi mercantili. I primi casi
si ebbero con le superpetroliere che però non poterono mai entrare in laguna per il loro pescaggio eccessivo, ma
poi le grandi navi si diffusero in altri campi come le portacontainer e quelle per le merci alla rinfusa: di esse at-
tualmente attraccano a Porto Marghera anche esemplari importanti. E anche contro queste navi la pubblica opi-
nione lamenta il moto ondoso eccessivo in laguna e il pericolo di inquinamento delle acque.

1.5 Il MOSE
Dopo l’acqua alta del novembre ’66, che aveva messo in pericolo la stessa sicurezza degli abitati in laguna, si de-
cise che si dovevano prendere dei provvedimenti che escludessero il ripetersi di eventi simili. Senza descrivere
tutte le proposte e le controproposte, ci si limita a ricordare che dopo vent’anni di discussioni il governo naziona-
le approvò la soluzione chiamata MOSE che, oggi cinquant’anni dopo, è in fase di costruzione, ormai avanzata.
Occorre anche dire che in questo periodo i contrari al MOSE non si sono “convertiti” e i sostenitori di soluzioni
alternative sono ancora attivi e trovano ospitalità ancora sui “media”. Come è noto, il progetto MOSE prevede la
costruzione di quattro sbarramenti alle bocche della laguna, uno a Chioggia, uno a Malamocco e due sbarramenti
affiancati alla bocca del Lido che ha larghezza praticamente doppia delle altre due. L’elemento mobile degli sbar-
ramenti è una soluzione originale, la stessa per tutti: una ventola appoggiata sul fondo e incernierata al suolo ad
una estremità che, in caso di necessità è riempita parzialmente di acqua fino a farla galleggiare. Intorno al vinco-
lo, la paratoia è costretta a ruotare fino a portare in emersione l’estremità libera. Ognuno dei quattro sbarramenti
è costituito da una schiera di paratoie affiancate per raggiungere la larghezza richiesta. La quota di fondo e la lar-
ghezza di ogni sbarramento sono tali da non costituire un impatto apprezzabile sulla navigazione, naturalmente a
sbarramento aperto.  In occasione di chiusure, che isolano la laguna dal mare esterno, è previsto che il naviglio di
stazza medio-alto rimanga in rada per il tempo necessario (di norma, alcune ore) fino al cessato allarme. Invece,
per il naviglio di stazza minore il progetto prevede la costruzione a Chioggia e a Lido di due “porti rifugio” prov-
visti di conche di navigazione, di dimensioni abbastanza usuali, per il passaggio in caso di emergenza. Successi-
vamente, l’Autorità Portuale di Venezia chiese e ottenne che a Malamocco fosse inserita una conca di navigazio-
ne dalle dimensioni notevoli per consentire l’ingresso anche di navi grandi in caso di necessità.
Le opere civili del progetto MOSE sono quasi ultimate e si procede attualmente al montaggio della parte elettro-
meccanica. Le dimensioni delle opere sono così grandi da aver mutato in modo apprezzabile la configurazione
delle bocche, come testimonia la Figura 10. Le modificazioni saltano all’occhio se si confronta Figura 7 per Li-
do e Figura 6 per Malamocco, con la prima e la seconda immagine di Figura 10.

1.6. Gli sviluppi recenti nella navigazione
La maggiore novità nella navigazione veneziana di questi ultimi anni, scoppiata col XXI secolo, è quella delle
grandi navi da crociera, che hanno conosciuto un processo di gigantismo del tutto inatteso, per lo meno per i non
addetti ai lavori.
Oggi, si costruiscono navi che non pescano molto, sugli otto metri, ma che hanno dimensioni (lunghezza, lar-
ghezza e altezza) che stupiscono. Soprattutto colpisce l’altezza, dato che sono dotate di diversi ponti, fino a rag-
giungere un’altezza sopra l’acqua di sessanta metri e oltre. Queste navi attraccano alla stazione marittima e quin-
di attualmente entrano dalla Bocca di Lido, percorrono il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca.
La presenza di queste grandi e alte navi in città ha subito colpito la pubblica opinione locale che ha paventato la
possibilità di grandi incidenti. Sfortunatamente, le tragedie recenti del naufragio della Costa Concordia all’Isola
del Giglio e la distruzione della torre piloti nel porto di Genova non hanno concorso a tranquillizzare gli animi e i
media non hanno allontanato i timori.
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Figura 10 - Tre foto da satellite che mostrano, nella stessa scala, la configurazione attuale delle tre bocche a
seguito delle opere realizzate col progetto MOSE.



Come esempio si veda la Figura 11, che ri-
produce una fotografia apparsa in un quoti-
diano a diffusione nazionale. La foto secon-
do alcuni esperti è stata presa con un grosso
teleobiettivo, che “schiaccia” le distanze, op-
pure, secondo altri esperti, è addirittura un
fotomontaggio. Che ci sia qualcosa che non
torna emerge osservando criticamente l’im-
magine, tenendo presente che le case che si
vedono nella calle sono alte circa 20 metri
sul pelo dell’acqua, mentre l’opera morta
della nave emerge per oltre il doppio: nella
foto la nave è alta come le case e questo si-
gnifica che la nave deve essere abbastanza
distante, diversi metri dietro la spalletta del
parapetto del ponte che si vede in basso.
Occorre anche dire che il successo delle navi
da crociera fu ed è clamoroso e l’Autorità
per il Porto dovette approntare in tempi brevi
un “Terminal Passeggeri” all’interno della
Stazione Marittima, con un traffico che or-
mai è vicino a due milioni di turisti all’anno.
Ma tutto ciò alienò ancora di più, se possibi-
le, la popolazione veneziana che in diverse
sedi chiese a chiare lettere che fosse impedi-
to a quelle navi di entrare in Bacino San
Marco e che si trovasse rapidamente una so-
luzione alternativa.
Il Comune di Venezia si schierò contro le navi e intervenne il Governo di Roma che pose un termine alla situa-
zione esistente, delegando l’Autorità portuale a presentare una proposta alternativa che soddisfacesse quanto ri-
chiesto.
Senza entrare nei particolari, basta dire che l’Autorità Portuale presentò una possibile soluzione (Azienda Porto
di Venezia, 2013) che è all’esame della Commissione VIA, ma sono state presentate anche altre soluzioni e la di-
scussione nella quale sono coinvolti gli Enti interessati, iniziata ormai da quattro anni circa, non fa prevedere una
scelta finale vicina. 

2. UN COMMENTO
Quanto esposto fin qui per sommi capi mostra chiaramente che lo sviluppo della navigazione ha richiesto la rea-
lizzazione di opere di correzione dei flussi della marea, soprattutto in prossimità delle bocche. E’ evidente che la
costruzione di sempre nuove opere ha giocato un ruolo importante nella salinità delle acque e nell’evoluzione
morfologica che la laguna ha subito nel tempo e di conseguenza nel suo ambiente in senso lato. D’altra parte in
questi anni la questione ambientale è divenuta talmente importante che non si può non correlare tra di loro navi-
gazione, intervento antropico e ambiente: è ciò che si cercherà di esaminare nelle righe che seguono.

2.1 L’evoluzione ambientale della laguna nei secoli scorsi
Che cosa sia una laguna è una nozione assai diffusa, soprattutto nel Veneto che è ricco di formazioni di questo
genere: è uno specchio d’acqua costiero, che riceve le acque scolanti dal suo “bacino idrografico” retrostante e
che comunica col mare per mezzo di una o più bocche che consentono il passaggio delle acque nei due sensi. La
forma della laguna è controllata da diversi elementi: la marea con l’acqua salata, le acque dolci e le torbide tra-
sportate dai corsi d’acqua del suo bacino idrografico, le sabbie trasportate lungo il litorale dal mare durante le
mareggiate, le azioni del vento e della pioggia, l’azione antropica.
Non tutti forse sanno che una laguna è una forma effimera, nel senso che naturalmente evolve e senza l’azione
dell’uomo difficilmente trova un assetto stabile nel tempo: da una parte il materiale solido che vi entra tende ad
interrarla, dall’altra parte le onde e le correnti tendono a eroderla, ed è improbabile che i due effetti si bilancino
perfettamente. Insomma, una laguna, lasciata a se stessa, col tempo tende o a sparire perché il cordone litorale si
rompe e la laguna diventa un tratto di mare, o tende a riempirsi di materiale solido diventando un lembo stabile
della terraferma.
Le notizie della laguna di Venezia nei tempi antichi sono poche, per l’assenza di documenti dell’epoca. Di certo,
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Figura 11 - Una foto apparsa recentemente sulla stampa: dal-
l’interno di una calle è visibile una nave da crociera che “in-
combe” sulle case.



la presenza di ruderi romani, trovati all’interno della laguna e situati oggi a oltre due metri sotto l’attuale medio
mare, indicano che il suo specchio liquido doveva essere quanto meno più articolato per la presenza di terre e-
merse che oggi non esistono. Un eustatismo positivo dev’essere intervenuto, facendole sprofondare lentamente. 
Un’altra notizia si ottiene dalle cronache dell’alto medio evo secondo le quali tra Ravenna e Aquileia si stendeva
una collana di lagune, canali e paludi che consentivano il viaggio in barca tra le due città. Il tragitto per acque in-
terne era preferito sia rispetto a quello in mare per l’assenza delle tempeste, sia rispetto a quello in terraferma per
le maggiori comodità offerte dalla barca rispetto ad un carro che viaggia su terreno spesso accidentato.
Sono notizie che anche se non danno informazioni precise, consentono di immaginare quella che doveva essere
la laguna all’incirca dieci secoli fa. Probabilmente era più grande, nel senso che occupava una superficie più e-
stesa anche perché non aveva confini precisi e alle spalle verso terra doveva avere ampie superficie di interfaccia
costituite da paludi e terre depresse, allagate in occasione delle maree eccezionali o delle piene dei fiumi adia-
centi; forse però gli specchi acquei della laguna erano meno estesi e le parti emerse erano maggiori. La laguna ri-
ceveva le acque di due fiumi importanti, il Brenta e il Sile assieme a tutte le acque del suo bacino attuale; quindi
riceveva una quantità notevolmente maggiore di adesso di acque dolci e con esse un notevole volume di materia-
le limoso e argilloso. 
Le bocche di comunicazione col mare erano più numerose di adesso; le bocche però avevano sezione modesta e
lo scambio col mare era minore rispetto a oggi; di conseguenza la marea all’interno doveva avere un’oscillazione
in qualche misura minore dell’odierna: il volume di acqua salata scambiato dalla marea era minore, mentre vi e-
rano corsi d’acqua che scaricavano acqua dolce e torbide. In definitiva, doveva essere una laguna con morfologia
più articolata, in generale con correnti più ridotte, con meno acqua salata e più acqua dolce, quindi un ambiente
che nella maggior parte manteneva caratteristiche di ambiente “acquadolcicolo”.
Ma queste caratteristiche non piacevano ai veneziani per due ragioni importanti: la difesa militare e la salute
pubblica.
La difesa militare era fondamentale e la laguna era la più valida protezione della città che fu l’unica in Europa a
non aver mai avuto una cinta di mura difensive: era necessario però che la laguna conservasse fondali profondi e-
vitando ovunque interrimenti e impaludamenti, che potevano favorire spostamenti di truppe di terra.
Il problema sanitario era costituito dalla malaria. Oggi sappiamo che questa malattia dipende dalla zanzara ano-
fele il cui habitat è in acque dolci stagnanti. Naturalmente, questa eziologia era ignota: a quei tempi la malaria e-
ra attribuita ai miasmi di aria insalubre delle paludi (la “mal aria”). L’esperienza insegnava però che per evitarla
era sufficiente avere specchi di acqua salata con frequenti ricambi e questo era quanto interessava al governo del-
la Serenissima. 
Per tali ragioni ai veneziani all’acqua dolce preferivano di gran lunga quella salata: la preferivano i mercanti per
le loro navi, la preferivano i preposti alla difesa della città per la sua difesa militare e per la salute pubblica, ma la
preferivano anche i pescatori che sapevano bene come i pesci di mare fossero molto più buoni di quelli di acqua
dolce. E da qui la pressione antropica costante per “marinizzare” la laguna. 
Per la verità, vi fu qualcuno che si opponeva a questo indirizzo, soprattutto nel secolo XVI, ipotizzando un futuro
di Venezia addirittura senza laguna. Paolo Cornaro giunse a prevedere Venezia al centro di una fertile pianura,
contornata da boschi e cinta da mura per la sua difesa; ma le sue tesi soccombettero alle idee di Sabbadino e dei
“marittimi” che vedevano Venezia regina del mare all’interno di una grande laguna, per la quale coniarono il for-
tunato slogan “gran laguna fa gran porto”, nel quale la parola porto stava ad indicare la bocca lagunare (e non un
porto commerciale che, come detto, a Venezia non esisteva nemmeno) e che in idraulica è valido solo in prima
approssimazione.
L’attività dei “partigiani per l’acqua salata”, che risultarono vincitori, agiva in due direzioni: da una parte aumen-
tare l’officiosità delle bocche lagunari, contrastando il deposito dei sedimenti trasportati dai fiumi vicini, con un
maggior scambio idrico col mare dovuto alla marea, dall’altra parte diminuire l’afflusso in laguna di acqua dolce
dai fiumi, mediante lo spostamento della loro foce. E’ evidente che l’aumento di officiosità delle bocche trovava
anche l’appoggio dei “navigatori”.
Il problema maggiore delle bocche era posto dai sedimenti trasportati in mare dai fiumi con foce adiacente alla
laguna, segnatamente il Piave, che sfociava in mare dove ora è la foce del Sile e perciò a pochi chilometri dalla
Bocca di San Nicolò, la più vicina a Venezia. La frazione più grossolana depositata sulla riva, durante le mareg-
giate, era trasportata verso sud; quando arrivava alle bocche lagunari formava una barra che tendeva a ostruire la
bocca e in parte faceva penetrare le sabbie in laguna. L’unica soluzione per contrastare tale indesiderato fenome-
no fu di deviare il corso finale del Piave, per portarne la foce a maggiore distanza dalla bocca lagunare. 
I lavori per cambiare il corso finale del Piave iniziarono addirittura nel XIV secolo, ma solo nella metà del XVI
secolo fu realizzata la “tajada del Re” che da Noventa di Piave portò le acque del fiume a scaricarsi in una vasta
palude in corrispondenza di Eraclea. Dopo alcuni anni, in occasione di una forte piena, il fiume procedette da so-
lo a trovare una foce delle dovute dimensioni a Cortellazzo, dove è tuttora.
A sud della laguna sfociava l’Adige, che però non aveva un grosso trasporto solido e il Po, che invece aveva e ha
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piene molto rilevanti e un importante trasporto solido, soprattutto con le piene degli affluenti appenninici. E’ noto
che il Po ha una foce a delta che nei secoli ha divagato anche in modo importante, a seguito delle variazioni cli-
matiche e della subsidenza dei suoli. Nel secolo XV, la foce più attiva del Po si chiamava “Po delle Fornaci” o
“Po di Tramontana”, che sboccava in Adriatico all’altezza dell’attuale spiaggia di Rosolina. Dunque, a quei tem-
pi il Po scaricava in mare la frazione più importante della sua acqua e dei sedimenti a breve distanza dalla bocca
di Chioggia, impaludando il mare davanti alla laguna sud e da qui l’interesse di Venezia di trovare un rimedio. 
A partire dal 1540 fu suggerito di intervenire scavando un diversivo: prese corpo l’idea dello scavo di un canale
artificiale, lungo solo alcuni chilometri, che divertisse le acque del Po delle Fornaci a sud in una sacca già esi-
stente. Il progetto fu discusso per più di quarant’anni, anche perché vi era coinvolto il granducato di Ferrara che
in quel tempo, per complicare ancora le cose, fu “devoluto” allo Stato della Chiesa, che alla fine accettò la diver-
sione solo nel 1600. I veneziani in quattro anni scavarono questo grande canale passato alla storia come il “Ta-
glio di Porto Viro”, che funzionò forse anche meglio di quanto previsto: in pochi anni la foce del fiume si tra-
sferì a sud in quello che oggi si chiama “Po Grande” o “Po di Venezia” e i sedimenti depositati dal fiume, in po-
co meno di due secoli, formarono la grande colmata che è l’attuale “Delta Po” che tutti conosciamo. Le valuta-
zioni dei geografi indicano che senza il Taglio, tutto il litorale della laguna sud, fino a Malamocco, sarebbe tra-
sformato in una grande spiaggia. Oggi che l’ambiente è di moda, ci si può chiedere se questa grande opera di di-
versione fluviale non abbia provocato conseguenze negative per la laguna: in effetti, a seguito della diminuzione
di trasporto solido lungo il litorale, il cordone di Pellestrina iniziò a essere eroso e poco meno di un secolo dopo
il Taglio, il Governo della Dominante fu obbligato a realizzare l’imponente costruzione dei cosiddetti murazzi,
lunghi circa sei chilometri, per impedire lo sfondamento definitivo del litorale e la congiunzione del mare con la
laguna.
L’altro fronte sul quale si combattè per la “marinizzazione” della laguna fu diretto a diminuire l’afflusso di acqua
dolce in laguna ad opera dei corsi d’acqua che sfociavano al suo interno. Questi sono abbastanza numerosi, ma i
due largamente più importanti erano il Brenta e il Sile; soprattutto il Brenta che aveva piene rilevanti con molto
trasporto solido e che aveva la foce a Fusina, proprio davanti alla città. Il modo radicale per risolvere il problema
era quello di spostare la foce dei due fiumi all’esterno della laguna, il Sile a nord e il Brenta a sud di questa.
Il Sile fu allontanato nel 1664: quando il Piave era stabilizzato nella foce di Cortellazzo, fu scavato il Taglio di
Sile, lungo otto chilometri, lungo il bordo della laguna, fino a convogliarne le acque nella foce di Piave Vecchia,
che dista circa tredici chilometri dalla bocca lagunare più vicina. 
Il Brenta, il più importante dei due fiumi fu oggetto di interventi a partire dall’inizio del XIV secolo; poichè la
distanza per arrivare al mare a sud della laguna era notevole, si procedette a tappe, nella speranza che ognuna
fosse sufficiente. Nel 1330, con lo scavo della “Tajada”, la foce fu spostata di tre chilometri verso sud, dalla Mal-
contenta all’altezza di Mira sempre in laguna; nel 1507, col “Taglio Novissimo” lungo venti chilometri, la foce
fu spostata all’altezza di Codevigo, ma ancora in laguna; nel 1537 la foce si spostò di altri tredici chilometri e ar-
rivò finalmente al mare a Brondolo; ma in queste condizioni il tratto a monte era sottodimensionato e l’acqua e-
sondava spesso nella campagna retrostante; dopo la forte piena nel 1840, l’illustre idraulico Paleocapa fece ritor-
nare la foce in laguna vicino a Codevigo. Ma dopo alcune piene il fiume impaludò una vasta area occupata da ba-
rene e da bassifondi che fu poi bonificata a formare l’attuale “Val di Brenta”; sicché nel 1896 il Brenta tornò a
Brondolo, con la dimostrazione che anche “degli idraulici il principe” (come viene definito nel monumento a lui
dedicato nel giardino Papadopoli a Venezia) può prendere cantonate. Va da sé che fu necessario rinforzare il trat-
to finale del fiume a monte.
A questi lavori sulle foci si deve aggiungere la costruzione delle dighe foranee nelle tre bocche, nel periodo che
va dal 1840 al 1935, opere che hanno prodotto l’approfondimento del fondale e la stabilizzazione della larghezza
dei tre canali di bocca, con un notevole incremento dello scambio d’acqua tra mare e laguna.
La rapida sintesi che precede elenca gli interventi antropici, a partire dal ‘300 (ma soprattutto dal ‘500) fino a cir-
ca un secolo fa, che di fatto hanno aumentato la salinità delle acque in laguna. A questo punto possiamo doman-
darci quali possano essere stati i cambiamenti ambientali conseguenti. 
Certamente, l’obiettivo di aumentare la salinità dell’acqua della laguna in generale fu raggiunto: la flora e la fau-
na devono aver mutato di conseguenza, per esempio deve essere diminuita la superficie dei canneti, che richiedo-
no l’acqua dolce. La diminuzione dell’apporto solido dei fiumi deve aver provocato una generale maggior unifor-
mità del fondo, con la scomparsa di alcuni canali anche importanti e già nel 1600 i bacini di Chioggia e di Mala-
mocco appaiono occupati da uno specchio d’acqua uniforme con barene solo prossime alla terraferma.
Si può dedurre ancora che la superficie della laguna fosse ancora più grande dell’attuale per la presenza di zone
periferiche che tendevano ad impaludarsi. Ma la conterminazione ufficiale della laguna eseguita per la prima vol-
ta nel 1791 “ingessò” i suoi confini quasi sicuramente per impedire l’occupazione di zone lagunari, probabilmen-
te per bonificarle. Il motto “palo fa palua” dimostra ancora l’attenzione quasi isterica per difendere le superficie
acquee. Bisogna riconoscere che tale opera diuturna di allontanamento dei sedimenti trasportati dalle acque dolci
ha impedito che la laguna di Venezia seguisse l’evoluzione delle altre lagune e paludi che l’affiancavano nell’Al-

L'ACQUA 3/2018 - 65

NAVIGAZIONE MARITTIMA, STORIA DEI PORTI



to Adriatico: è palese che sono scomparse quasi tutte, interrate dagli apporti dei fiumi e trasformate oggi in cam-
pagne coltivate. Senza la sorveglianza del Magistrato alle Acque nei secoli scorsi, oggi la laguna probabilmente
sarebbe trasformata in 50.000 ettari di campagna, coltivata a mais e soia, cosa che senza dubbio oggi ci offende,
ma che sarebbe ormai un fatto storico facente parte di quello che possiamo chiamare “l’imprinting” infantile del-
la popolazione.
Inoltre c’è da prendere atto che tutte le trasformazioni apportate alla laguna, per ottenere un ambiente più salato
erano cercati, condivisi e apprezzati dagli abitanti, soprattutto dei ceti più abbienti; si tenga presente inoltre che
questi interventi sono stati “spalmati” in circa tre secoli, dalla metà del cinquecento all’inizio del novecento.
Questo significa che i cambiamenti ambientali sono avvenuti assai lentamente, così che ogni generazione ha per-
cepito il proprio ambiente quasi stabile, tale da non offendere il citato “imprinting”.
Finita la Grande Guerra, si costruì la prima zona industriale di Marghera e si dragò il Canale Vittorio Emanuele;
nessuno percepì che questo era un grande cambiamento rispetto alla impostazione che si era seguita per secoli.
Lo scavo del nuovo canale, più largo e più profondo di quelli esistenti, costituendo una linea preferenziale di pro-
pagazione della marea, consentì all’acqua salata di penetrare più profondamente nella laguna. Ma vi è di più: si
può dire che la laguna morta non era più morta dato che non era più costituita da barene improduttive e prive
d’importanza: passava da area di scarso valore venale a zona dallo sviluppo economico molto importante, quasi
una “California” della laguna. E’ innegabile che lo sviluppo di Marghera e di Mestre derivi dall’utilizzazione a
scopi industriali di quelle barene, neglette per secoli. La conseguenza fu che accanto alla storica “marinizzazio-
ne” in atto si aggiunsero attività di origine antropica assolutamente nuove: scarichi di acque industriali, smalti-
mento di materiali di risulta, traffico di natanti di elevato tonnellaggio, attività del tutto nuove e certamente di
grosso impatto sull’ambiente. 
E’ difficile crederlo oggi, ma allora non ci fu nessuna opposizione a questa rivoluzione vera e propria: si pensi
solo all’impatto visivo dato da tutte le navi dirette a Marghera che passavano per il Bacino San Marco e per il
Canale della Giudecca. Chi scrive queste note conserva dei ricordi del traffico di allora. C’era di tutto: petroliere,
carboniere, navi per il trasporto alla rinfusa, carrette del mare malridotte, alcune dovevano essere ancora a vapore
dato che emettevano un denso fumo nero, il tutto senza nessuna protesta della cittadinanza.
E venne la guerra e il dopoguerra con il miracolo economico e si decise che la zona industriale di Marghera do-
veva raddoppiare. Va da sé che si decise di ampliare la zona di barene occupate dalle industrie e di costruire un
nuovo canale più largo e più profondo, per soddisfare le esigenze dei trasporti marittimi. Si decise che il canale
avrebbe utilizzato la bocca di Malamocco, allontanando le navi dal centro storico e questa fu un’ottima decisio-
ne. Il materiale ottenuto dal dragaggio del canale fu utilizzato per formare delle casse di colmata nelle zone bare-
nose a sud della seconda zona industriale, da utilizzare nei prossimi sviluppi previsti, e sempre tutto questo senza
nessuna protesta da parte dell’opinione pubblica.
Ma venne l’acqua alta del novembre 1966, che fu una vera e propria emergenza per tutti gli abitanti della laguna,
con l’evacuazione d’intere isole e con gravi danni diffusi su tutto il territorio. Per i veneziani fu un trauma che
impose un riesame critico della loro storia recente, per capire se ci fossero degli errori, per la ricerca di eventuali
colpevoli e si generò un movimento “revisionista” che chiese il ritorno ai “vecchi tempi” della laguna.  I “colpe-
voli” del mutato comportamento della laguna furono presto trovati: in ordine d’importanza veniva il Canale Ma-
lamocco Marghera, che era ancora in corso di dragaggio, e la chiusura delle valli da pesca, che erano state fatte
circa vent’anni prima. Come si vede, furono incolpati gli interventi più recenti, di cui la gente aveva memoria,
mentre tutti i precedenti, che sono stati menzionati, erano storici o storicizzati, facenti parte ormai del comune
“imprinting” acquisito nell’infanzia. 
Era arrivato il tempo della diffusione della stampa e c’era già la televisione; i “media” si scatenarono, chiedendo
che il canale venisse in qualche modo annullato e che le valli da pesca fossero riaperte alla marea.
A tale bailamme proprio in quegli anni si aggiunse un’altra fonte di discussione, proveniente dagli USA: l’emer-
genza ambientale che richiede una minore pressione antropica, maggior rispetto per la fauna e la flora, col con-
cetto di sostenibilità degli interventi dell’uomo.
Come detto, gli ultimi trent’anni hanno consentito la nascita di modelli matematici sempre più accurati e affida-
bili per il calcolo della marea nella laguna: i risultati sono in accordo sostanziale e dicono che sia il canale Mala-
mocco-Marghera sia la chiusura delle valli non hanno peggiorato l’acqua alta del 1966, che è stata un evento
davvero eccezionale. Il canale e la chiusura delle valli hanno modificato la distribuzione delle velocità soprattutto
localmente, ma il livello a Venezia per effetto dell’onda di marea in mare non si è modificato da cent’anni a que-
sta parte, soprattutto in presenza delle maree eccezionali.
Il confronto dei dati storici disponibili conferma che la laguna nel suo complesso si è “marinizzata”; di conse-
guenza si nota una semplificazione della morfologia lagunare, una forte diminuzione delle superfici barenose, un
appiattimento dei fondali, un aumento della profondità media della laguna. La semplificazione morfologica com-
porta una diminuzione di biodiversità, con minor numero di specie presenti. Tutto questo non si riscontra in mo-
do uniforme, perché la laguna nord mantiene ancora una morfologia variegata che ricorda molto quella che dove-
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va essere in origine dell’intera laguna. Le modifiche maggiori si trovano nella laguna di Chioggia e soprattutto
nella laguna centrale, come d’altra parte c’era da aspettarsi. 
Confrontando le batimetrie della laguna rilevate negli ultimi cent’anni si è calcolato che il fondo è in forte ero-
sione: mediamente ogni anno un milione di metri cubi è uscito in mare, perduto per sempre. E’ risultato che una
frazione non piccola del volume perso dipendeva dall’attività dell’uomo che per molto tempo ha scaricato a mare
il materiale dragato in laguna. Da alcuni anni si è deciso che tutto il materiale ottenuto dai dragaggi per la manu-
tenzione dei canali e per nuovi interventi sia riutilizzato in laguna, per esempio con la costruzione di nuove bare-
ne, compensando quelle erose. 
Recentemente, alcuni studiosi di laguna ritengono che gli interventi eseguiti fino ad oggi e che in un modo o in
un altro tendevano a sottrarre alla laguna acqua dolce e apporti solidi abbiano in qualche misura esagerato, fino
ad invertire l’evoluzione che la laguna aveva fino a quattro secoli fa. Gli interventi sulla morfologia dovrebbero
adottare mezzi poco impattanti sull’ambiente, con lo scopo di riattivare i processi naturali modificati dalle opere
eseguite nel secolo scorso. 
Al riguardo non si può evitare di ricordare quanto poco accurati siano ancora i metodi di calcolo nel campo del
trasporto solido e l’errore compiuto da Paleocapa con la foce del Brenta. Insomma, in questo campo l’Autorità
che esaminerà i progetti relativi a questo aspetto dovrà essere molto cauta, adottando piedi di piombo, per evitare
effetti indesiderati.
Per trovare il modus operandi in questo problema assai delicato, il Magistrato alle Acque ha elaborato un “Piano
di recupero morfologico della laguna” (Magistrato alle Acque di Venezia, 2014): il Piano, oltre ad una descrizio-
ne accurata di quanto succede attualmente in laguna, suggerisce anche alcune linee d intervento. Accanto alla ci-
tata ricostruzione di barene, si propongono alcuni interventi di tipo naturalistico soprattutto per la flora. Di parti-
colare interesse è il fatto di riconoscere che i due grandi canali navigabili sono fonte di correnti trasversali della
marea una volta inesistenti. E’ quindi suggerito di inserire, a lato dei canali, argini soffolti (tutti ancora da studia-
re dal punto di vista esecutivo) che impediscano o diminuiscano tali correnti trasversali.
Da tempo il Piano è all’approvazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tuttavia, tutto fa prevedere
tempi assai lunghi sia per l’approvazione del Piano e sia per la sua successiva attuazione. L’abolizione del Magi-
strato alle Acque e il ritorno a Provveditorato alle Opere Pubbliche non ha aiutato la soluzione dei problemi.
Bisogna riconoscere che sull’onda del malcontento dell’opinione pubblica è stata già eseguita una serie d’inter-
venti diretti alla conservazione della laguna: sono stati chiusi gli attingimenti di acque profonde a Marghera,
bloccando la subsidenza del suolo; si è costruita la fognatura degli scarichi industriali, migliorando la qualità del-
le acque; gran parte delle rive della zona industriale sono state sigillate con palancolati che riducono di molto la
lisciviazione dei materiali sottostanti; è tutta una collana d’interventi assai dispendiosi che però stanno rivelando
la loro efficacia. In definitiva si può affermare che la laguna oggi sta assai meglio di trent’anni fa.
Nel frattempo, in attesa delle future decisioni in merito sull’assetto morfologico della laguna, è scoppiato un
nuovo caso clamoroso che investe le grandi navi da crociera. Non c’è dubbio che al primo impatto appaiano og-
getti giganteschi che percorrono il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca per arrivare alla Stazione Ma-
rittima. La reazione è stata clamorosa e da molte parti si è chiesto la loro estromissione dalla laguna o, subordi-
natamente, l’esclusione del loro passaggio nella parte storica della città. Com’è noto, l’Autorità Portuale di Vene-
zia ha proposto di dragare un nuovo canale, chiamato Contorta, che consenta alle navi di arrivare alla Stazione
Marittima entrando da Malamocco e seguendo in parte il Canale Malamocco Marghera, evitando il centro storico
di Venezia. La proposta ha scatenato una quantità di proteste, tutte che chiedono il non procedersi al nuovo dra-
gaggio. Al di là di quale sarà il risultato di questa diatriba, in questa sede si desidera solo far notare un fatto sin-
golare: si contesta il nuovo canale, ma ormai il Malamocco Marghera non è più messo in discussione. In altre pa-
role, il canale, che è vicino ai sessant’anni, è ormai storicizzato, diventato parte ormai del citato “imprinting” dei
veneziani, anche in un tempo relativamente breve!

2.2 Una previsione
Alla fine di questo forse troppo lungo discorso si può tentare qualche previsione.
Per prima cosa si può osservare che l’ambiente lagunare, da tutti definito fragile, si rivela dotato di una forte “re-
silienza”, una capacità davvero impensata nel resistere agli insulti. Malgrado tutte le attività dell’uomo, la laguna
di Venezia conserva ancora un ambiente peculiare, di interfaccia tra mare e terraferma, che tutti riconosciamo
molto accattivante e meritevole di essere difeso.
La laguna contiene al suo interno il centro storico di Venezia che con Mestre costituisce una realtà umana ed eco-
nomica che non può essere sacrificata all’amore verso i tempi passati: occorre lavorare di fantasia per trovare una
formula di sviluppo che minimizzi gli scontenti.
La laguna nord è quella che mantiene meglio le caratteristiche di un tempo e sarà perciò quella dove gli ambien-
talisti si potranno concentrare allo scopo di esaltare la memoria dei tempi addietro, senza con questo farne una
specie di parco della rimembranza: anche se in misura minore del resto, la laguna nord è sede di attività produtti-
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ve remunerative che vanno protette e incrementate per rispetto dei loro ultimi e ostinati residenti.
Il discorso è diverso per gli altri due bacini, quello di Chioggia e quello centrale, che ormai costituiscono un uni-
co specchio d’acqua dove l’erosione dei fondali e il loro appiattimento sono più evidenti. C’è da dire che nei due
bacini si concentrano le maggiori attività economiche, col porto di Chioggia, che forse cerca ancora un suo ruolo
preciso, e con la zona industriale di Marghera, una volta centro importantissimo per il secondario e che ora sta
sviluppando anche importanti iniziative sul terziario. Come abbiamo detto, la presenza di una zona industriale si
accorda male con la volontà di mantenere e forse recuperare il vecchio ambiente della “laguna morta” e allo sco-
po occorrerebbe un’idea nuova, che ancora non emerge. 
Si tenga presente che l’attuale Zona Industriale soffre di quanto fatto nel tempo con depositi di rifiuti e il conse-
guente inquinamento della falda. Inoltre, da qualche parte si osserva che la zona mostra i segni del tempo per
quanto riguarda i collegamenti stradali e ferroviari. Una decisione radicale molto coraggiosa potrebbe essere
quella di ampliare la zona industriale fuori dalla sede attuale tra le barene, spostandola in una zona arretrata, nel-
la terraferma, al di fuori della conterminazione lagunare, dove poter costruire “ex novo” con tutti gli accorgimen-
ti moderni per la protezione dell’ambiente (Trame, 2016). La nuova zona industriale sarebbe collegata alla lagu-
na da un canale navigabile, continuazione dell’attuale Malamocco-Marghera. Si raccomanda che nel suo tratto
lagunare, sia presidiato lungo i lati da “gengive artificiali” previste dal citato Piano Morfologico. La nuova solu-
zione potrebbe inquadrare in modo assolutamente nuovo anche l’annoso problema dell’idrovia Padova-Venezia,
utilizzando anche la proposta che Claudio Datei (Datei, 1966) fece diversi anni fa, quando osservò come un’idro-
via così breve poteva trovare una giustificazione nella nascita di una grande zona Industriale lungo le sue rive,
che poteva congiungere Padova con Venezia.
L’area dell’attuale zona industriale, se lasciata libera, potrebbe utilizzarsi in modo molto meno pesante dell’at-
tuale, più vicino alla tradizione dei secoli passati. Un noto architetto veneziano mi suggerì che quell’area, lascia-
ta libera, potrebbe essere utilizzata come zona residenziale di espansione del centro storico. Probabilmente, il ter-
reno dovrebbe essere ricoperto da un capping, che è uno strato impermeabile per isolare le acque dal sottosuolo
inquinato sottostante, e il Piano Regolatore dovrebbe imporre costruzioni solo in elevazione. Per quell’area si po-
trebbero adottare soluzioni urbanistiche avveniristiche che ripropongano “stilemi” della vecchia laguna morta,
con possibilità sviluppi oggi impensabili.
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MEMORANDA

NOTA REDAZIONALE
Intorno alla Laguna Veneta esiste un’ampia letteratura che risale a tempi antichi, ma che nel recente passato si è
arricchita dei principali contributi dal ricco quadro delle ricerche sviluppate per la salvaguardia della Città di Ve-
nezia dall’aggressione marina. Pur nella piena consapevolezza dell’enorme difficoltà di intravedere una tendenza
nell’evoluzione di quel sito, dove numerosi fenomeni, come l’eustatismo, la subsidenza, l’interrimento, l’inqui-
namento ed altri minori concorrono, intrecciandosi, interferendo in un sistema altamente complesso (cfr. L’Ac-
qua, 3-2016), la Redazione coglie l’occasione offerta dalla memoria di Attilio Adami, pubblicata nel presente fa-
scicolo, per rivolgere agli studiosi un appello affinché accolgano l’invito a redigere per la Rivista L’Acqua un ag-
giornato quadro dello stato di avanzamento di qualcuno di quei fenomeni. 

Quanto ai provvedimenti inven-
tati per mitigare le indesiderate
conseguenze, non sono mancate
nel passato proposte di ogni ge-
nere, alcune delle quali fanta-
siose e suggestive, che hanno
costituito nei secoli una cospi-
cua letteratura. 

Nella presente sezione Memo-
randa, per ricreazione e stimolo
dei lettori è riprodotta nella ver-
sione originale una proposta a-
vanzata nel ‘600, nella forma di
una lettera all’Eminentissimo e
Reverendissimo Cardinale Pie-
tro Basadonna(1), dallo scienzia-
to padovano Giovanni Alfonso
Borelli, contemporaneo dell’i-
draulico Benedetto Castelli, per
sfangare la laguna con un inge-
gnoso metodo definito dall’A.
raschiamento universale.

(1) Cap. XIV, tratto dal volume “Scienziati
del seicento”, a cura di  Maria Luisa, Al-
tieri Biagi, Basile Bruno, ed. Riccardo
Ricciardi, Milano - Napoli, 1980.
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Con le sue formule e regolamenti l’amministrazione pubblica viene spesso disprezzata e il suo intervento
considerato un’inutile pedanteria dei pubblici dipendenti; l’uomo comune scambia addirittura per ingranag-
gio burocratico l’attività per indagini, progetti ed affidamenti che richiedono tempi non comprimibili. È vero
che l’abnorme aumento delle pratiche cosiddette burocratiche è causato talvolta da una tendenza degli uffici
alla sopraffazione del pubblico, tendenza che può trasformarsi in vero e proprio abuso di autorità quando il
funzionario assume l’atteggiamento difensivo del suo ruolo e della responsabilità che ne deriva; questa con-
statazione non deve però lasciare in ombra il fatto che quegli adempimenti costituiscono uno schermo, talvol-
ta impermeabile, che il legislatore ha introdotto proprio per proteggere la comunità dagli effetti di quei sot-
terfugi, ai quali molti ricorrono con crescente frequenza per sottrarsi agli obblighi di legge. 

È evidente che in un mondo ideale, nel quale ognuno sia capace di riconoscere e fissare i propri limiti, per e-
sempio nella guida di un veicolo, moderandone responsabilmente l’uso, gli adempimenti burocratici che si ri-
chiedono per documentare questa capacità con una patente potrebbero ben sopprimersi; così come la formale
appartenenza ad un ordine per dimostrare competenza ed esercitare un’attività professionale. Ne segue che
gli adempimenti burocratici potrebbero omettersi se tutti operassero secondo coscienza e con onestà, tenendo
in debito conto l’interesse generale. 

Dunque, la perdita di carico, che il flusso di un’iniziativa subisce nell’attraversamento degli schermi burocra-
tici, è il prezzo che il pubblico è costretto a pagare per tentare di compensare, non sempre con successo, alcu-
ne tristi tendenze; di qui l’opportunità di abilitare una sana e competente burocrazia al rango di rimedio alle
conseguenze di alcuni difetti del processo di creazione di un’opera. L’efficacia, della quale alcuni dubitano,
di una tale protezione alla diffusa incapacità di autocontrollo, andrebbe, tuttavia, misurata e il rimedio buro-
cratico meglio calibrato anche nel linguaggio, almeno nell’ampia e variegata area dell’Ingegneria Civile.  
Considerata la difficoltà di scoprire e rivelare inganni o artifici e di distinguerli da possibili errori sistematici,
il ricorso a metodi non convenzionali in tema di sicurezza sarebbe inutile se questi non fossero accompagnati
da una generale presa di coscienza dell’esigenza di autocontrollo.

Ma, per rendersi conto del generale stato nel quale è decaduto il senso civico, è sufficiente compiere qualche
elementare esperimento. Nelle strade del Centro Storico di Roma si assiste con impressionante frequenza al
triste gesto con il quale uomini e donne di ogni età abbandonano al suolo quel residuo di sigaretta che non
riescono più a tenere fra le dita e che nel gergo dei fumatori si chiama mozzicone. A quegli individui si deve
l’orribile distesa di mozziconi, che tappezzano le strade dell’Urbe, si insinuano fra gli interstizi dei sampie-
trini e ostacolano l’afflusso delle acque alla rete del drenaggio urbano. 
Si provi a sorprendere qualcuno in flagrante ed a fargli notare garbatamente che a quella diffusa forma ele-
mentare di insensibilità per il bene comune, la comunità sarà costretta a corrispondere con il lavoro di qual-
cuno che dovrà piegare la schiena per raccogliere il mozzicone ed avviarlo a rifiuto. Ebbene, se si eccettua
qualche raro caso al quale segue un gesto riparatore, l’interlocutore risponde sprezzantemente in uno dei se-
guenti modi: a) io pago le tasse; b) tanto, così fan tutti; c) mancano i posacenere; d) pensa ai fatti tuoi; e si-
mili, che rivelano il massimo disprezzo per le cose comuni. La più impressionante risposta è forse la b), con
la quale l’inquinatore allega a sua discolpa che quella soluzione è tanto diffusa che alla trasgressione si sente
autorizzato. Non altrimenti accadrebbe forse in un mondo nel quale il ladrocinio non sia limitato a pochi ma-
lintenzionati. 
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L’esempio può valere a dimostrare che in molte circostanze gli uomini preferiscono indirizzare gli strali alla
burocrazia, intesa come generale ostacolo alla libertà di azione, laddove dovrebbero proporsi un esame di co-
scienza per addestrarsi ad un migliore autocontrollo. 
In modo simile alcuni docenti, che si lamentano dei discenti, dovrebbero attribuirne lo scarso rendimento ad
un difettoso impegno dell’insegnante o ad un carente sostegno della famiglia.
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b) un’immagine di un ottuso comportamento burocrati-
co rappresentato in un opera pittorica di Mario Sironi,
1933, intitolata Burocrazia.

a) Un certificato che risale al 5 agosto 1965
dell’Ufficio Provinciale Metrico di Palermo,
presso il quale gli ingegneri erano tenuti a far
bollare il metro nel rispetto di un’anacronisti-
ca legge su pesi e misure.
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Ruggiero Jappelli*

PER UNA NUOVA FORMA DI ROBUSTEZZA PROGETTUALE 
In un mondo soggetto a rapide trasformazioni e dominato dall’incertezza la domanda di soluzioni flessibili divie-
ne sempre più pressante. Una nuova ideale caratteristica, insieme ai classici requisiti di utilitas, firmitas e venu-
stas sarebbe ormai giunto il momento di chiedere ad una moderna opera pubblica; è questa la capacità di confor-
marsi all’evoluzione tecnologica, ai cambiamenti gestionali, alle mutevoli decisioni politiche e ad altri improvvi-
si accadimenti, come la frequente rivoluzione nelle norme, che stravolgono il quadro prefigurato in progetto.
Questa caratteristica ideale potrebbe identificarsi come aggiustabilità. Con questo termine si propone di indicare
una sorta di versatilità della costruzione ad accogliere programmate correzioni progressive che la rendano fruibi-
le in situazioni progettuali (L’Acqua 6, 2012) diverse da quelle inizialmente concepite. 
A differenza del semplice adattamento della soluzione alla varietà dei materiali disponibili per la costruzione (cfr.
Adattamento, in corso di pubblicazione), la soluzione aggiustabile è predisposta da progetto a successive corre-
zioni per fronteggiare situazioni nuove. L’esigenza di costruire opere con la prospettiva di aggiustare il costruito
si giustifica per mitigare la grande rigidità degli agglomerati industriali, dei tracciati delle reti di infrastrutture
come nei valichi alpini, dei sistemi di opere destinate ad ospitare occasionali eventi, e via dicendo. 
Nell’incertezza del completo finanziamento o nell’impossibilità di formulare attendibili previsioni sull’utilizza-
zione di un’opera nel tempo, la più elementare forma di aggiustamento è la costruzione per stralci funzionali suc-
cessivi (Stufenbau); non altrimenti, contadini ed operai nel Mezzogiorno d’Italia hanno costruito case per la fa-
miglia con gradualità, curando di lasciare per molti anni murature e ferri in attesa che figli – e talvolta nipoti –
portino l’opera a compimento, secondo necessità. Purtroppo, questa lungimiranza – accade di constatare – non
sempre è stata estesa al proporzionamento strutturale, idraulico e geotecnico del costruito, che spesso non è pre-
disposto per i successivi sviluppi sotto questi aspetti. 
La costruzione per fasi programmate ha esempi ben noti in Italia fra le grandi dighe; è sufficiente citare al riguar-
do Poggio Cancelli, Vernago e Don Sturzo, tutte costruite fra il 1940 e il 1972, rispettivamente in Abbruzzo, Alto
Adige e Sicilia (Fig. 1). Il variegato mondo di quelle costruzioni, che dalla terra traggono il principale materiale,
offre numerosi altri esempi di aggiustabilità del corpo di dighe, argini, rilevati, terrapieni, rinterri, rinfianchi, di-
scariche e simili. 

La diga Madonna delle Grazie sul F. Eleuterio, costruita negli anni 1957-65 per creare un serbatoio sussidiario
per l’acquedotto di Palermo, ha il nucleo inclinato. Questa disposizione, meno sicura del nucleo centrale, non fu

adottata per un capriccio architetto-
nico, come alcuni credono, ma per
ricercare una buona tenuta nella for-
mazione argillosa a monte delle are-
narie che affiorano nella stretta. Ma
di questa soluzione si dovette suc-
cessivamente constatare l’insuffi-
ciente sicurezza nei confronti di un
possibile scivolamento del fianco a
monte della diga nell’ipotesi di rapi-
do vuotamento del serbatoio. Ebbe-
ne, il problema fu risolto con la sem-
plice costruzione di una sottobanca
al piede, con la quale – con il senno
di poi – la distribuzione dei carichi
verticali si aggiustò nell’intorno del-
la sezione maestra del rilevato senza
inciderne la struttura. Il materiale, al
quale non era richiesta resistenza, fu
la stessa economica argilla affiorante
nel serbatoio (Fig. 2). 

*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Figura 1 - Esempi di dighe predisposte per un successivo sovralzo.
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La soluzione con manto di tenuta sul
paramento a monte, che ha avuto in I-
talia, come all’estero, la preferenza di
molti progettisti di dighe, può conside-
rarsi prontamente aggiustabile per
quanto attiene la durata del dispositi-
vo; al contrario del nucleo, il manto è,
infatti, ispezionabile ed accessibile ai
mezzi necessari per eventuali interven-
ti. Queste caratteristiche rendono il
manto facilmente riparabile, se neces-
sario, con la stesa di un nuovo strato
(cfr. L’Acqua 6, 2007); così si è opera-
to per la riabilitazione della diga Ponte
Diddino sul F. Anapo in Sicilia dopo
venti anni di onorato servizio (cfr.
L’Acqua 5, 2009).

Si osservi ancora che nel termine ag-
giustabilità può ravvisarsi anche una
diversa sfumatura di significato che
include l’intrinseca abilità – che alcu-
ni materiali dimostrano di possedere –
di modificare nel tempo qualche loro
proprietà in modo utile per fronteggia-

re il progresso di fenomeni indesiderati, fra i quali la temibile erosione interna, quasi ignorata dai nostri regola-
menti. Interessante si è rivelata al riguardo la storia della San Valentino, prima fra le moderne dighe di terra co-
struite in Italia. Studi recenti hanno dimostrato che nel nucleo di quella diga è in atto un lento processo di mi-
grazione particellare innescato dal moto di filtrazione. Grazie a questo processo, la diga si è gradualmente dota-
ta di una sorta di diaframma interno a valle di un nucleo, del quale la tenuta si rivelata nel tempo poco affidabile
(Fig. 3) (cfr. L’Acqua 3, 2012).

Un altro particolare aspetto dell’aggiustabilità di un impianto creato con un serbatoio sul corso di un fiume è la
possibilità di riportare un’insufficiente sicurezza entro margini ammissibili, limitando semplicemente l’altezza
dell’invaso con opportuna manovra dello scarico di fondo. Il nuovo limite di servizio viene ovviamente fissato in

Figura 2 - La diga Madonna delle Grazie, Palermo, costruita negli an-
ni 50 sul F. Eleuterio, è stata rincalzata con una sottobanca al piede
per incrementare la sicurezza allo scivolamento del fianco a monte
in caso di svaso rapido del serbatoio.

Figura 3 - La diga di sabbia con ghiaia e limo San Valentino (H= 31 m) in Val di Resia, Bolzano, fu costruita nel
1947-49 su un potente deposito alluvionale e di conoide che ricopre una formazione lapidea affiorante in de-
stra. La tenuta nel corpo diga fu affidata ad un nucleo centrale del medesimo materiale vagliato a 60 mm e ad-
ditivato con bentonite (35 kg/m3); in fondazione, ad un taglione di cls costruito in pozzo con una tecnica ormai
abbandonata; per buona parte dello sviluppo longitudinale il taglione è sospeso nelle alluvioni, perché non
raggiunge la formazione di base; il rilevato è contenuto a valle da un robusto zoccolo di pietrame; il paramen-
to a monte è rivestito di lastre di cls; il fianco valle è drenato da un tappeto (Croce, Jappelli et al., 1964). I tre
sfioratori sono a calice.
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dipendenza della possibilità di stimare con sufficiente attendibilità la quota che garantisce la sicura gestione delle
piene in arrivo. Di questo singolare aspetto dell’aggiustabilità i gestori dei serbatoi si avvalgono ogniqualvolta
necessario. Si può dire, dunque, che la sicurezza di una diga è sempre garantita se affidata ad un’intelligente ed
assidua vigilanza nelle manovre degli scarichi.

Un caso limite, che conferma perfino l’aggiustabilità di grandi dighe di conglomerato cementizio a diverse con-
dizioni di esercizio, è nella possibilità di ridurne l’altezza per alleggerire la residua struttura dagli effetti di un’a-
zione diversa da quella originariamente prevista. Dopo molti anni di studi e riflessioni, quest’ultimo taglio, pur
doloroso, è stato praticato con successo nella diga Beauregard, già in esercizio limitato in Val d’Aosta, per alleg-
gerire il grande manufatto della spinta esercitata da un ammasso incombente su una spalla (Fig. 4).

Un ultimo esempio della straordinaria aggiustabilità di grandi manufatti, come le dighe, che a prima vista questa
capacità non lasciano intravedere, è offerta dalla diga Ancipa. A cagione di alcune deficienze congenite in una
soluzione strutturale a gravità alleggerita, ormai abbandonata, ma che ebbe fortuna nella prima metà del secolo
scorso (Contessini, 1948) (Marcello, 1952), questa grande opera, dalla quale dipende fra l’altro l’approvvigiona-
mento idrico di Caltanissetta, è rimasta per molti anni solo parzialmente utilizzata (Giuseppetti et al., 1997). Gra-
zie ad alcuni ponderati aggiustamenti, fra i quali il brillante dispositivo dello scudo termico sul paramento a val-
le, che ha richiesto molti anni di studi ed esperimenti, l’Ancipa è stata alleviata di una forte escursione termica e
riportata finalmente al normale esercizio (Figura 5). Questo risultato, che incoraggia anche nel raccomandare il
completamento dell’incompiuto Nuovo Acquedotto dell’Ancipa (Figura 6), è stato possibile grazie anche ad
un’illuminata gestione ed alla saggezza della Magistratura, che ha operato con lungimiranza.

Figura 4 - La spalla sinistra della diga Beauregard ad arco gravità (1772 m s.l.m.) sulla Dora di Val Grisanche
in Val d’Aosta è soggetta ad una deformazione gradualmente impressa dal versante sinistro della vallata, dove
è in atto un lento movimento gravitativo (alcuni mm/anno). Il fenomeno, che è sotto osservazione da oltre cin-
quanta anni, ha provocato il lesionamento del corpo diga. La situazione ha reso necessaria una severa limita-
zione di invaso e la demolizione di una parte del corpo diga su progetto di A. Marcello (5 novembre 2009). Un
taglio verticale con filo diamantato nella restante porzione della diga ha reso il manufatto parzialmente indi-
pendente dalla spinta del versante (cfr. L'Acqua, 6, 2017, pp. 96-97).

Figura 5 - Lo scudo termico sul paramento valle della diga a gravità alleggerita Ancipa sul F. Troina, in provin-
cia di Enna, attenua l’elevata escursione termica, alla quale sono state attribuite le lesioni negli speroni.
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ELa vigente legislazione, ancora fortemente ancorata al presupposto della certezza (indagini, costi e tempi di ulti-
mazione, puntualità del finanziamento e di ogni atto amministrativo, invariabilità del quadro legislativo) difficil-
mente accetterebbe soluzioni orientate al requisito dell’aggiustabilità nel senso qui immaginato. Ma la frequenza
con la quale avvengono inaspettate mutazioni che turbano improvvisamente il quadro progettuale, costruttivo e
gestionale (cfr. L’Acqua 2, 2013) giustificherebbe ormai il ricorso a soluzioni aggiustabili, dove possibile, in luo-
go di quelle immodificabili, il cui prevedibile destino è l’integrale demolizione dell’opera dopo una breve vita o
l’abbandono nel già variegato parco archeologico industriale del Paese (cfr. L’Acqua 6, 2015). 
E’ appena il caso di aggiungere che l’aggiustabilità si estende anche alla misura della sicurezza; sono già dispo-
nibili, infatti, criteri per l’aggiustamento dei coefficienti di sicurezza parziali alla crescente affidabilità di indagi-
ni, studi e calcoli di verifica (Kreuzer et al., 2013).

I citati esempi dimostrano che l’aggiustamento è un’operazione relativamente semplice, finché l’opera conserva
la sua funzione. Non è difficile però immaginare che i cunicoli di una diga dismessa ospitino un laboratorio spe-
rimentale per la coltivazione di funghi e che un impianto idroelettrico in disarmo possa aggiustarsi a scuola di of-
ficina per periti industriali. Similmente, alcune antiche gallerie minerarie della Val d’Aosta sono oggi trasformate
in affascinanti depositi per la stagionatura della rinomata Fontina.
Gli edifici religiosi sembrano particolarmente versatili alle trasformazioni della destinazione (Figg. 7, 8). Una
baracca di cantiere può trasformarsi in un laboratorio universitario, come ci insegnò Antonio Sellerio, che nei

Figura 6 - Immagini dell’incompiuto nuovo canale adduttore delle acque del T. Martello al serbatoio Ancipa,
Enna, con canale a pelo libero. I lavori sono interrotti dal 1987; nel tempo i contadini hanno utilizzato i manu-
fatti alloggiandovi stalle e fienili.
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primi anni ’60, dopo un’operosa carriera di ordinario di Fisica Tecnica, fondò un centro di studi di Fisica Nu-
cleare allocandolo nella modesta dismessa baracca del cantiere di costruzione dei primi edifici della nuova Fa-
coltà di Ingegneria di Palermo al Parco d’Orleans. Sarà difficile, ma non impossibile, predisporre uno stadio per
accogliere un ospedale da campo, ma forse più facile prefigurare per una caserma una futura più nobile destina-
zione alla Scuola. Gli urbanisti napoletani discutono da tempo sul possibile futuro dell’Albergo dei Poveri, gran-
diosa costruzione progettata da Ferdinando Fuga nel Settecento. Molti altri esempi potrebbero citarsi di opere di-
smesse e non utilizzate.

Premesso quanto sopra, non appaia prematuro un appello ai progettisti per stimolarli a mirare lontano con la ri-
cerca progettuale fino a prevedere una seconda e, forse, una terza vita dell’opera in progetto. Una simile forma
di robustezza progettuale sarebbe opportuno estendere ad una futura diversa destinazione anche per l’area, sul-
la quale l’opera avrà insistito e che non di rado ne avrà inquinato il sottosuolo. Non altrimenti, la disinvoltura
di certi annunci pubblicitari che in USA incoraggiano le persone lungimiranti a pianificare in tempo i propri
funerali: Thoughtful people plan ahead their funerals!

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Giuseppetti G., Mazzà G., Lombardi G., Piazza A., Cadeddu M., 1997,  Design for the rehabilitation of Ancipa dam,
Hydropower & Dams, Intern. Journ., Vol. 4, Issue 2.
Kreuzer H., Léger P., 2013, The adjustable Factors of Safety: A Reliability-based Approach to assess the Factor of safety
for concrete Dams, Hydropower and Dams, 1.
Marcello C., 1952, La diga di Ancipa sul T. Troina, Tecnica e Ricostruzione, Catania.
Ormos I., 2009, Max Herz Pasha (1856-1919), His Life and Career, Institut Français d’Archéologie Oriental.
Vadalà V., 1986, Il complesso dello Spasimo, Umus, nov. dic., Maggioli.

Figura 7 - La Moschea Ibn Tulun (876-79) a Il Cairo.
Questo antico monumento dell’architettura islamica è
stato destinato nel tempo a differenti usi: un laborato-
rio per la confezione di abiti (1772-75); un ospedale
militare; un magazzino di sale; un asilo per i poveri
(1846); l’officina di un fabbro (1880). Il monumento ha
subito un incendio, gli effetti di una vicina esplosione
(1902), nonché improvvidi restauri strutturali ed ar-
chitettonici con tutte le conseguenze immaginabili in
tema di inquinamento, distruzione, degrado. Un pro-
getto di trasformazione della Moschea in una casa
per lo studente fu bocciato nel 1910 (Ormos, 2009).

Figura 8 - Resti del complesso dello Spasimo, Paler-
mo, che nel tempo ha subito trasformazioni funzionali
ed architettoniche (chiesa, granaio, armeria, teatro,
lazzaretto, ospizio, ospedale) (Vadalà, 1986).



L'ACQUA 3/2018 - 95

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Luigi Da Deppo e Claudio Datei
FOGNATURE
Ed. Libreria Internazionale Cortina
Padova, 2018
(10a Edizione con coordinamento grafico di Gianluigi Bugno)

Nella ininterrotta ricerca del perfezionamento dell’importante capitolo delle
fognature urbane Luigi Da Deppo, seguendo l’iter iniziato insieme al suo illu-
stre Maestro Claudio Datei, ha licenziato alle stampe questa decima edizione
del volume e ripercorrendone i vari itinerari non si può non rilevare l’impor-
tanza dei riferimenti preliminari all’Idrologia e all’Idraulica che rendono pos-
sibile trattare con completezza le reti, le portate e le condotte. Né è stato tra-
scurato l’aspetto della stabilità delle canalizzazioni e delle opere d’arte di li-
nea e dei particolari. Importanti sono anche i riferimenti ai sollevamenti mec-
canici, agli scolmatori, alle vasche di prima pioggia, agli attraversamenti. Un
cenno viene fatto anche alle fognature in depressione.
Gli impianti di scarico dagli edifici sono esaurientemente trattati allo scopo di

limitare le improvvisazioni, spesso fonti di guasti oggetto di interventi della Magistratura. Anche il proporziona-
mento dei dreni del terreno e indispensabile per evitare possibili incidenti.
In questa ultima edizione con l’importante apporto di G. Bugno tutte le figure sono state realizzate a colori con
consistente aumento dei vari disegni rispetto alle precedenti edizioni. La progettazione sono facilitate da numerosi
esempi numerici esplicativi.
La ricca Appendice riporta le principali norme e disposizioni alla luce del D.lgs n.163 del 2006.Alle norme è stata
affiancata una serie di tabelle relative agli elementi idraulici delle condotte circolari, ovoidali e a ferro di cavallo. 
Lo sforzo di accumulare tutto il materiale disponibile nella letteratura scientifica in tema di fognature è stato coro-
nato dal una pregevole esposizione ordinata ed integrata in un volume di oltre 700 pagine.

A cura di Giuseppe Frega

RECENSIONE

COMUNICATO
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c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Maurizio Giugni
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli giugni@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Matteo Nicolini

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine matteo.nicolini@uniud.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Autorità di Bacino del f. Tevere
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via Monzambano, 10 - 00185 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.copertino@gmail.com

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura Nicola Montaldo 
SARDEGNA Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale Giuseppe Giordano
SICILIA OCCIDENTALE e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo giuseppe.giordano@unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@dicea.unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

Ghirlanda con motto e stemma della famiglia Bartolini Salimbeni. Terracotta invetriata di Giovanni della Robbia
(n. 1469 - m. dopo 1529), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.


