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Cari Lettori, 
il fascicolo de L’Acqua che Vi accingete a sfogliare chiude l’annata 2018. 
Il numero ha carattere monografico, essendo interamente dedicato a celebrare i 90 anni tra-
scorsi dalla fondazione della International Commission on Large Dams (ICOLD) e del Co-
mitato Italiano, ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), che ha contribuito alle atti-
vità di ICOLD sin dalla sua costituzione.
E’ di tutta evidenza l’importanza del raggiungimento di questo traguardo, per il quale mi
congratulo vivamente con l’attuale Presidenza; traguardo che anche l’Associazione Idro-
tecnica Italiana, fondata nel 1923, ha festeggiato, appena cinque anni or sono.
Mettendo a disposizione un intero numero della sua Rivista, l’Associazione Idrotecnica 
Italiana ha anche inteso dare atto dell’intensa e proficua collaborazione che da alcuni anni
intercorre con ITCOLD, dalla quale è anche scaturita l’organizzazione di alcune iniziative
culturali comuni.
Il fascicolo è stato curato dal Presidente e dal Vice Presidente di ITCOLD, che volentieri

ringrazio per la cura dedicata alla raccolta dei contributi e per l’elevato livello qualitativo delle numerose memorie perve-
nute; per una presentazione dei contenuti di queste ultime rimando alla loro esaustiva introduzione, che apre la rassegna. 
In questa occasione, il mio editoriale, non avendo l’incombenza di trattare dei contenuti del fascicolo, è dedicato a pro-
porre alcune sia pur brevi considerazioni, riflessioni e auspici, come peraltro si conviene in chiusura di annata.
Si sta per chiudere un anno nel quale l’Associazione ha confermato la sua vitalità e il suo efficace radicamento sul terri-
torio; un anno nel quale sono stati molti gli eventi culturali organizzati dalle Sezioni territoriali e dalla Sede centrale, tutti
come sempre di elevato livello qualitativo e costantemente caratterizzati da ampia e interessata partecipazione di pubbli-
co. Nell’impossibilità pratica di elencare tutte le iniziative organizzate dalle Sezioni, vorrei menzionare soltanto il prossi-
mo evento a carattere nazionale, il Convegno “Fanghi biologici di depurazione: emergenza e prospettive a medio e lungo
termine”, che si terrà a Firenze preso l’Auditorium di Santa Apollonia il 13 dicembre p.v.. E’ noto come la gestione dei
fanghi di depurazione in Italia sia da tempo in una situazione critica, che richiederebbe un urgente intervento di regola-
zione normativa. L’Associazione ha quindi inteso organizzare un momento di confronto e di informazione aperto a  tutti i
molteplici attori e alle parti interessate al problema, coinvolgendo relatori di elevato profilo.
Credo che non possiamo non menzionare in questo editoriale gli eventi calamitosi che hanno recentemente colpito alcune
parti del Paese, con grave tributo di vittime e di danni, evidenziando ancora una volta la precarietà del suo assetto idro-
geologico. A questi temi ho dedicato lo scorso anno un intero editoriale (n. 5/2017), contenente una riflessione comples-
siva sul problema e anche qualche proposta di intervento. Non desiderando ripetermi, anche per non abusare della Vostra
paziente attenzione, mi limiterò a qualche breve ulteriore riflessione, che mi pare agganciata anche all’attualità degli in-
terventi normativi in corso di gestazione.
E’ notorio che in Italia si spende troppo poco in interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico: escludendo gli inter-
venti di riparazione dei danni e in generale quelli post-evento, che esulano dalla prevenzione, lo Stato ha speso negli ulti-
mi venti anni una media di circa 400 milioni di Euro/anno; per avere un termine di confronto, si può ricordare che la sti-
ma dei danni diretti (cioè quelli subiti dai beni mobili e immobili) causati da alluvioni e frane ammonta a circa 2.4 miliar-
di di Euro/anno. Ove si considerassero anche i danni indiretti, peraltro ben più difficili da valutare, la stima complessiva
salirebbe a 4-5 miliardi di Euro/anno. Annualmente, quindi, lo Stato investe in prevenzione appena un decimo dei danni
subiti, con una costante sottovalutazione del fenomeno, che ignora sistematicamente l’importanza della prevenzione. 
Ma l’aspetto su cui vorrei oggi richiamare la vostra attenzione è la difficoltà di spesa che caratterizza l’intervento pubbli-
co. Recenti statistiche mostrano che il tempo medio per la realizzazione di un’opera di costo superiore a 10 milioni di Eu-
ro nel nostro Paese è superiore a 10 anni. In media, 3.4 anni sono per la progettazione, 1.4 anni per le procedure di affida-
mento, 5.3 anni per i lavori di costruzione dell’opera. Va innanzitutto menzionato che i dati citati si riferiscono ad un set-
tore, quello del servizio idrico integrato, che certamente presenta complessità minori di quello della difesa del suolo; se si
disponesse di analoghe statistiche per opere di difesa del suolo, sono convinto che si constaterebbero durate delle varie
fasi ancora maggiori. Orbene, se i 5.3 anni per i lavori di costruzione di un’opera possono ancora sembrare accettabili
(tenuto conto dei tempi tecnici di cantiere, ma anche del fatto che questo dato ingloba pure la durata dei non infrequenti
contenzioni fra impresa ed ente appaltante), quello che appare inaccettabile è la durata delle altre due fasi. Per quanto ri-
guarda la fase di progettazione, credo che vada innanzitutto spesa una convinta parola in difesa dell’efficienza e della
qualità dei tecnici progettisti nazionali, per lo svolgimento delle cui attività le procedure di affidamento prevedono usual-
mente tempi molto brevi, spesso al limite dell’irrealistico. A rendere così elevata la durata della fase cosiddetta di proget-
tazione non è tanto la durata della progettazione vera e propria quanto il tempo necessario per le fasi approvative del pro-
getto, l’ottenimento dei pareri, le valutazioni ambientali e così via. I tempi necessari per la creazione del consenso sociale
attorno a un’opera sono anch’essi inglobati in questa fase: fra “sindrome di Nimby” e “sindrome di Nimto”, questi ultimi
tempi nel nostro Paese sono particolarmente lunghi, sempre nel fortunato caso che non portino addirittura ad accantonare
l’intervento. Ancora più inaccettabile però, a me pare, è constatare che la durata degli affidamenti richieda ben 1.4 anni,
ovvero che il 14% del tempo necessario a realizzare un’opera sia speso per espletare tali procedure. 
Si tratta di temi sui quali, per quanto è dato sapere, potrebbe esserci un qualche tentativo di intervento normativo nel pro-
cesso di revisione del Codice degli Appalti, che è attualmente in fase di gestazione. Auguriamocelo e auguriamoci anche
che l’intervento di revisione normativa sul Codice consenta, per una volta almeno, a differenza del passato, di semplifica-
re e velocizzare le procedure di realizzazione delle opere pubbliche. Questo paese ne ha veramente bisogno!
Chiudo rivolgendoVi i miei migliori auguri di una buona conclusione di annata, di buone festività natalizie e soprattutto
di un anno nuovo sereno e portatore di tante soddisfazioni professionali.

Buona lettura!
Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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Nel 1928 veniva fondata la International Commission on Large Dams (ICOLD), per promuovere la diffusione
e il miglioramento della nascente cultura tecnica nel settore delle dighe. 
Con gli Annual Meeting, i Congressi ogni tre anni, i Bulletins prodotti dai Technical Committees, nei suoi 90
anni di vita ICOLD si è confermata l’organizzazione mondiale di riferimento per gli esperti che operano in
questo settore, portando un contributo decisivo al miglioramento delle tecniche e tecnologie e promuovendo
uno sviluppo delle dighe socialmente ed ambientalmente responsabile e sostenibile.
Gli ICOLD Bulletins, ad oggi 174, rappresentano un patrimonio fondamentale della cultura tecnica delle di-
ghe, imprescindibile per chi opera in questo contesto, e la libera divulgazione dei Bulletins ai soci dei “Comi-
tati Nazionali” è una chiara evidenza dell’impegno con cui ICOLD persegue lo scopo di divulgare la cultura
tecnica di settore. Attualmente, 31 ICOLD Technical Committees sono attivi su temi afferenti i principali ar-

gomenti di interesse e attualità, nelle diverse fasi di vita delle dighe (pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione,
riabilitazione, dismissione). 
Sin dalla sua formazione, ICOLD è stata costituita dall’unione di “Comitati Nazionali”, che hanno il compito di perseguire le finalità del-
l’associazione a livello dei singoli Paesi. Con la progressiva aggregazione dei Paesi via via interessati dalla realizzazione di dighe, il nu-
mero dei Paesi rappresentati in ICOLD è costantemente cresciuto. Oggi 100 Paesi fanno parte di ICOLD. 
Il Comitato Italiano, ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), ha contribuito alle attività di ICOLD sin dalla sua costituzione, apportan-
do l’esperienza e la competenza italiana alle attività su scala mondiale, trasferendo in Italia il risultati delle attività ICOLD e replicando a li-
vello nazionale l’impegno per il dibattito e la divulgazione della cultura tecnica nel settore delle dighe. Nel corso del tempo, due italiani so-
no stati Presidenti di ICOLD, Giandotti (1937-40) e Claudio Marcello (1961-64), e diverse personalità hanno svolto il ruolo di Vice-Presi-
denti o altri ruoli di rilevo nell’associazione (Chairmen di Technical Committees, General Reporter in Congressi, etc.). Ci piace ricordare al
riguardo l’impronta particolarmente forte data dal contributo italiano ai Committees dedicati alla “Sorveglianza” e al “Calcolo” delle dighe.
Circa 20 anni fa si avviò all’interno dell’organizzazione di ICOLD l’attività del European Club, circuito macro-regionale intermedio tra
quello mondiale e quello nazionale, avente lo scopo di approfondire i temi di più specifico interesse per l’area europea. Nel corso del tem-
po l’iniziativa si è estesa ad altre aree geografiche omogenee con la costituzione dei Regional Clubs che hanno trovato definitiva ufficia-
lizzazione all’interno di ICOLD con la nuova “Constitution” adottata nel 2012. L’Italia si è distinta anche in questo ambito avendo rico-
perto il ruolo di Presidente del European Club per ben due mandati (Giovanni Ruggeri, 2005-06; Guido Mazzà, 2014-16).
Oggi ITCOLD partecipa attivamente sia alle attività di ICOLD che a quelle del European Club. Attualmente sono 12 i Technical Commit-
tees di ICOLD nei quali operano membri italiani, e tutte le iniziative del European Club hanno sempre visto ITCOLD in primissima fila.
In parallelo ai contributi a livello internazionale, l’impegno ITCOLD è dedicato alla diffusione e al miglioramenti della cultura tecnica di
settore nel nostro Paese.
Per perseguire al meglio questa finalità ITCOLD si è costituita come associazione indipendente no-profit. I suoi Soci, e quanti contribui-
scono allo sviluppo delle sue attività, provengono da diverse fonti di competenza ed esperienza: concessionari-gestori, enti pubblici, studi
e società di progettazione-consulenza-servizi-ricerca, professionisti, consulenti, Autorità.
L’impegno di ITCOLD per corrispondere al compito istituzionale si concretizza nell’attivazione di Gruppi di Lavoro per approfondire te-
mi specifici e nell’organizzazione di eventi di divulgazione e discussione (seminari, giornate di studio, etc.).  
I Gruppi di Lavoro, spina dorsale dell’impegno ITCOLD, sono assai aumentati di numero e produttività nel periodo più recente, a dimo-
strazione dell’interesse e disponibilità della comunità di settore. 
Attualmente (2018) sono attivi 7 Gruppi di Lavoro, e dal 2012 ad oggi ben 9 Gruppi hanno concluso le loro attività producendo specifici
Bollettini, con la relativa presentazione e discussione dei risultati in giornate di studio dedicate (“Giornate dei GdL”) che si sono svolte
con puntuale frequenza, almeno una all’anno.

Giovanni Ruggeri

I NOVANTA ANNI 
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Come le “Giornate dei GdL”, recentemente anche altri eventi nazionali sono diventati ricorrenti a seguito del-
l’interesse e successo raccolto:
- Dal 2014, a valle della conclusione delle attività del Gruppo “Manutenzione e Riabilitazione delle Dighe”,

si sono organizzati seminari dedicati a significativi interventi di questo tipo per sottolineare l’importanza
della manutenzione per la conservazione in sicurezza ed efficienza del patrimonio di opere che abbiamo e-
reditato grazie alla capacità e all’impegno dei nostri predecessori. In 5 anni, 8 seminari sono stati svolti,
dedicati a opere in diverse aree del Paese.

- I Workshop “Dighe Territorio” sono stati attivati anch’essi a partire dal 2014, a valle della conclusione del
Gruppo di Lavoro “Benefici e problemi associati alla presenza dei serbatoi artificiali sul territorio: indagi-
ne socio-economica e ambientale sul rapporto diga-territorio. I Workshop hanno lo scopo di contribuire a
valutare la capacità delle dighe di favorire lo sviluppo del territorio in cui sono inserite, confrontando la visione e la proattività dei
concessionari con le sensibilità e interessi degli altri stakeholder territoriali. I Workshop si sono ripetuti con regolare frequenza annua-
le in aree del Paese con diverse caratteristiche in relazione al tema: Bolzano, 2014; Catanzaro, 2015; Bologna, 2016; Rieti, 2017; Ge-
nova, 2018. Attualmente è in preparazione il Worshop 2019, che si terrà in Sicilia. Il successo dell’iniziativa ha varcato il confine na-
zionale, e altri Comitati Nazionali europei che aderiscono all’ICOLD hanno espresso interesse a trasferire tale esperienza nei loro
Paesi.

Ricorrente sta diventando anche l’iniziativa “Open Day Dighe”, recentemente avviata per aumentare il coinvolgimento delle Università,
da molti anni purtroppo ridotto ai minimi termini a seguito dell’esaurita realizzazione di nuove dighe e della conseguente assenza di corsi
dedicati a queste opere. In analoga direzione punta anche il Premio ITCOLD a Tesi di Laurea dedicate alle dighe, iniziativa avviata 10 an-
ni fa e che ha raggiunto la quinta edizione. La soddisfazione per la prima edizione (5 tesi candidate) è stata ribadita e amplificata dalle e-
dizioni successive: nelle 5 edizioni il premio ha complessivamente raccolto la candidatura di 67 tesi e l’ultima edizione (2017-18) ha visto
la partecipazione di ben 19 tesi.
Insieme agli Open Day e al Premio alle tesi di laurea, lo “Young Engineers Forum”, avviato nel 2016 e dedicato ai giovani ingegneri, è
un’altra iniziativa finalizzata ad aumentare l’interesse e il contributo dei giovani verso il Comitato. Troppo evidente era infatti l’eccessiva
anzianità media degli aderenti al Comitato, naturale conseguenza dei livelli di esperienza e competenza da sempre riconosciuti quali valo-
ri fondamentali, ma spesso freno alla possibilità di mobilitare l’entusiasmo e la voglia di fare dei più giovani.
Il parco delle oltre 530 italiane dighe è un patrimonio prezioso che ha superato mediamente i 60 anni di vita. L’esercizio in sicurezza ed
efficienza di questo patrimonio richiede necessariamente un’accurata attività di controllo e manutenzione, e sempre più spesso richiede
impegnativi interventi di riabilitazione.
Alla salvaguardia di questo patrimonio devono anche accompagnarsi riflessioni e sforzi per la migliore accettazione delle opere infrastrut-
turali nei territori interessati, per favorire la sostenibilità nel tempo di quanto già realizzato e per la ricerca del consenso per possibili e au-
spicabili sviluppi. 
Questo compito richiede rinnovata attenzione e il concorso più ampio possibile della comunità tecnica, in tutte le sue componenti. Il Co-
mitato Italiano Grandi Dighe continuerà nel suo impegno per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.
Anche questo numero tematico de L’ACQUA, dedicato ai 90 anni di ICOLD - ITCOLD e realizzato grazie alla continuativa collaborazio-
ne con l’Associazione Idrotecnica Italiana, persegue questo obiettivo.
Senza pretesa di esaustività, abbiamo individuato alcuni temi tra quelli attualmente di grande interesse e abbiamo dato la parola ad auto-
ri di riconosciuta competenza e esperienza perché ne discutessero gli aspetti più rilevanti, esprimendo anche punti di vista personali che
come tali possono non essere magari pienamente condivisi da tutti i lettori ma che certamente sono più utili per stimolare la riflessione e
il dibattito.

Guido Mazzà

DI ITCOLD - ICOLD

Lago d’Avino. Foto di Andrea
Cogliandro 2° Premio, del Con-
corso fotografico ITCOLD 2018.
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1. I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI 
I valori alla base dello sviluppo dell’idroelettrico in tutto il mondo sono ben noti, così come altrettanto noti e di-
battuti sono i problemi ad esso associati. 
Tra i più recenti riferimenti della letteratura tecnica al riguardo, nell’ambito delle attività ITCOLD e ICOLD si
segnalano i seguenti: ITCOLD, Bollettino “Dighe e Energia Elettrica” (2012); ICOLD, Bulletin n. 163 “Dams
for Hydroelectric Energy” (2016).
Di seguito si richiamano in estrema sintesi i principali pregi e problemi di questa tecnologia, rimandando ai citati
riferimenti per esposizioni più complete e dettagliate.

1.1 Vantaggi/Valori
Tra i valori più importanti e universalmente riconosciuti dell’idroelettrico, principale fonte di energia rinnovabile
sia in Italia che nel mondo, si ricordano i seguenti.

1.1.1. E’ la forma di generazione energetica più conveniente. 
Questo può apparire assai sorprendente, visto quanto frequentemente gli impianti idroelettrici sono considerati
essere molto costosi. E’ invece un ri-
sultato indiscutibile quando si conside-
ra il bilancio economico complessivo
sull’intero arco di vita dell’impianto.
Infatti, nonostante gli elevati costi di
investimento iniziali (vedi capitolo
successivo), se si confronta l’energia
prodotta dall’impianto con l’energia
richiesta per costruirlo, manutenerlo
ed alimentarlo (parametro Energy
Payback Ratio) è dimostrato che gli
impianti idroelettrici sono quelli che
danno il migliore ritorno all’investi-
mento, come evidenziato in Figura 1
(ITCOLD, 2012; ICOLD, 2016).

*Presidente del Comitato Italiano Dighe - ITCOLD, Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma e-mail: itcold@iol.it

Si propongono nell’articolo alcune riflessioni sull’attuale situazione dell’idroelettrico in Italia, sulle sue pro-
spettive di mantenimento e sviluppo, sulle necessità di miglioramento, sulle relazioni tra questa attività indu-
striale e molteplici interessi del territorio di appartenenza.
Parole chiave: Produzione energia, Impianti idroelettrici.

Some reflections are given on the current situation of the hydroelectric sector in Italy, on its perspectives,
needs for improvement, relations between the energy production and other multiple interests of the involved
territories.
Keywords: Hydroelectric Energy, Hydroelectic Power Plants.

Giovanni Ruggeri*

PRODUZIONE DI ENERGIA.
Ruolo dell’idroelettrico in contesto territoriale 

HYDROELECTRIC ENERGY AND ITS ROLE IN THE
TERRITORIAL CONTEXT
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Figura 1 - Energy Payback Ratio per diverse fonti energetiche.



La competitività economica è ulte-
riormente rafforzata quando si con-
siderano anche i “costi esterni”. Si
tratta di costi inevitabilmente asso-
ciati a qualsiasi sistema di produ-
zione energetica, ma non diretta-
mente collegati alla produzione e
non si riflettono nel costo dell’e-
nergia. Essi comprendono, ad e-
sempio i costi di azioni di mitiga-
zione degli effetti dei gas serra o
dell’inquinamento in generale. So-
no costi certamente importanti, an-
che se di non facile identificazione
e valutazione, e spesso ignorati da
consumatori e “decision-makers”.
Recenti approfonditi studi della
Comunità Europea a tale riguardo,
che hanno preso in esame diversi
tipi di costi esterni (costi da impatti
sulla salute, sull’agricoltura, sugli
ecosistemi, etc.), hanno evidenziato
che i costi esterni della produzione
di energia elettrica sono ancora rilevanti e che l’idroelettrico e l’eolico sono le tecnologie a costi esterni più bassi
(Fig. 2, ICOLD, 2012)

1.1.2. Contributo alla riduzione dei gas serra
Le relazioni tra la produzione di energia, i gas serra e le variazioni climatiche sono sempre più chiaramente deli-
neate ed universalmente riconosciute. 
È innegabile che la produzione idroelettrica rappresenti una grande risorsa, in quanto alternativa alle fonti fossili
più inquinanti, per ridurre l’utilizzo delle fonti fossili e l’emissione di gas serra.
Su tale tema si è dibattuto in tempi recenti sulla possibilità di un contributo dei laghi artificiali alla produzione di
gas serra.  Questo dubbio ha avuto una rilevanza maggiore delle sue reali motivazioni perché esso poteva diretta-
mente incidere sulla valutazione dei “carbon credits” da attribuire ai progetti idroelettrici.  
In realtà, tutti i dati raccolti e gli studi di autorevoli istituzioni hanno evidenziato che l’idroelettrico non ha prati-
ca rilevanza nei confronti dei gas serra, confermandosi pertanto una delle tecnologie più efficaci per la loro ridu-
zione.

1.1.3 Servizi fondamentali per la sicurezza del sistema elettrico
Nella maggioranza dei paesi sviluppati, nei quali diverse tecnologie di produzione sono presenti e forniscono la
maggioranza dell’energia di base, il contributo dell’idroelettrico è quantitativamente minoritario ma fondamenta-
le per il bilanciamento tra domanda e offerta e per il corretto funzionamento e sicurezza del sistema elettrico.
Gli impianti idroelettrici sono molto flessibili nell’esecuzione di frequenti avviamenti e interruzioni, la loro velo-
cità nella variazione di carico è molto elevata, il loro minimo tecnico è basso. Essi sono quindi ideali per bilan-
ciare domanda e offerta e far fronte a rapide fluttuazioni per picchi di domanda o interruzione di altre fonti di
produzione. 
Dovendo compensare in ogni istante la domanda con l’offerta l’idroelettrico per le sue caratteristiche intrinseche
permette di fornire tutti i tipi di regolazione di frequenza.
La regolazione primaria è la capacità di ciascun gruppo di variare in maniera autonoma la potenza erogata al va-
riare della frequenza di rete, ha tempi di intervento brevi (da alcune centinaia di millisecondi ad alcuni secondi).
Al termine dell’intervento la frequenza del sistema è diversa rispetto a quella precedente alla perturbazione e per-
tanto è necessaria la regolazione secondaria che è la capacità del sistema di variare la frequenza di rete variando
la potenza erogata da alcuni gruppi con opportune caratteristiche. La regolazione secondaria deve quindi riporta-
re la frequenza al valore nominale, ricostituendo così la riserva per la regolazione Primaria e riportare gli scambi
sulle interconnessioni ai valori contrattuali.
Infine la regolazione terziaria è una qualsiasi variazione della potenza erogata dai gruppi al fine di: garantire
un’opportuna riserva di regolazione secondaria e ripartire in maniera ottimale sui vari gruppi, sulla base di consi-
derazioni economiche, le variazioni di potenza intervenute.

6 - L'ACQUA 6/2018

90
 a

nn
iI

TC
O

LD
 - 

IC
O

LD

Note: PBFC=pressurised fluidised bed combustion, CHP = combined heat and power, CCGT =
Combined cyle gas turbine, LWR = light water reactor, PWR pressurised water reactor.

Figura 2 - Costi Esterni per diverse fonti energetiche.



Altri importanti servizi ausiliari conferiscono inoltre all’idroelettrico un ruolo chiave per la sicurezza del sistema
elettrico. Tra essi, la possibilità di regolazione della tensione attraverso la capacità di agire anche in assorbimento
di energia (reattiva) e la capacità “black start” di avviare la generazione senza fonti esterne di energia. 
L’idroelettrico costituisce l’elemento sul quale fare affidamento in caso di black-out. Essendo ben distribuito sul
territorio nazionale il piano di riaccensione si basa essenzialmente sull’utilizzo di gruppi idroelettrici capaci di
avviarsi rapidamente anche in assenza di tensione, tempi dell’ordine di 20-30 minuti dal riconoscimento dello
stato critico.
Naturalmente la possibilità di offrire tali servizi ausiliari dipende dalla presenza o meno di serbatoio a monte e
dalla potenza installata. Il set completo dei servizi ausiliari è infatti associato ad impianti a serbatoio, di adeguata
potenza. 

1.1.4 Contributo allo sviluppo delle altre fonti rinnovabili
Alle caratteristiche sopra citate consegue l’importanza che la capacità regolatrice dell’idroelettrico riveste per
l’inserimento nel sistema elettrico della produzione da fonti rinnovabili non programmabili ed intermittenti (eoli-
co e fotovoltaico). Pertanto, l’idroelettrico può dare un contributo determinante alla massima diffusione di questo
tipo di produzioni. 
Lo sviluppo di queste altre fonti richiede maggiore capacità di bilanciamento, e questo sottolinea il particolare
valore degli impianti idroelettrici di pompaggio.  In Italia abbiamo impianti importanti di questo tipo, derivante
anche dalla pianificazione energetica che prevedeva il mai avviato sviluppo nucleare, elemento che potrà rappre-
sentare un fattore competitivo con l’avvio del sistema elettrico europeo (ENTSO) previsto per i prossimi anni.

1.1.5 Aspetti socio-ambientali
Può apparire curioso trovare questa voce tra i “valori” dell’idroelettrico, essendo questo tema tipicamente colle-
gato invece a possibili criticità.  Ma occorre ricordare che sono numerose le situazioni in cui laghi artificiali rea-
lizzati a scopo idroelettrico hanno contribuito allo sviluppo di valori ambientali (aree umide, riserve, etc.), e assai
numerose sono le situazioni in cui i laghi hanno promosso importanti e sostenibili valorizzazioni del territorio.   

1.2 Svantaggi 
1.2.1 Alti costi di investimento
Questa caratteristica oggettiva dell’idroelettrico, in particolare dei grandi impianti, combinata con gli elementi di
competitività economica richiamati nel punto precedente, evidenzia che un’adeguata valutazione dell’opzione i-
droelettrica richiede la possibilità, e la capacità, di riflessioni, decisioni e pianificazioni non condizionate da con-
venienze ed interessi parziali a breve termine.

1.2.2 Aspetti socio-ambientali 
I progetti idroelettrici, in particolare le dighe e laghi artificiali, condizionano inevitabilmente il naturale flusso
dei corsi d’acqua e possono determinare possibili criticità ambientali sul territorio interessato. Ovviamente, que-
sto tema riveste particolare rilevanza per i nuovi impianti.
E’ però ormai chiaro, e sancito in protocolli e linee guida di riferimento nonché negli obblighi richiesti dalle a-
genzie di finanziamento, che tutti i potenziali impatti negativi vanno individuati e valutati come prima cosa nello
sviluppo di un progetto, di qualunque tipologia e scala. Essi vanno quindi confrontati con i benefici attesi per de-
cidere sull’opportunità del progetto, utilizzando in tale processo il più ampio coinvolgimento di tutti i portatori di
interesse ed entità coinvolte. 
L’attenzione va posta non solo agli impatti immediati o a breve termine determinati dalla realizzazione dell’im-
pianto, ma anche a quelli che possono prodursi nel corso del suo prolungato esercizio e a quelli associati all’e-
saurimento della sua vita utile dell’impianto e alla conseguente possibile dismissione.
Resta ancora da sottolineare che, mentre i “valori” citati nel paragrafo precedente valgono per gli impianti idroe-
lettrici in generale, indipendentemente dagli anni di funzionamento, gli “svantaggi” si differenziano invece in
modo importante a seconda che l’impianto sia nuovo/recente o sia invece in esercizio da molto tempo. In questa
seconda situazione, che è quella tipica del nostro Paese, alcuni dei problemi potenzialmente importanti per nuovi
impianti non hanno sostanza né pratico interesse (ad esempio, lo spostamento di popolazioni, la modifica di mi-
croclimi, etc.), mentre restano oggetto di viva attenzione i temi della sedimentazione dei serbatoi e dell’interru-
zione del flusso fluviale (deflusso ecologico, etc.).

1.3 Contributo alla produzione in Italia 
La potenza idroelettrica installata in Italia è di circa 22 GW (20% circa della potenza complessiva). Le centrali in
esercizio sono quasi 4000.  All’uso idroelettrico è asservito in modo esclusivo o prevalente il 60% circa delle
grandi dighe italiane.
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Il contributo idroelettrico in energia
è ancora oggi il contributo preva-
lente tra le fonti rinnovabili, e o-
scilla attualmente tra il 10 e il 20%
della produzione elettrica totale in
funzione degli apporti idrologici
dell’anno. Si veda ad esempio la
Figura 3 che illustra la produzione
elettrica netta del 2017, anno di
scarsi apporti idrologici in cui il
contributo idroelettrico si è fermato
al 13%.

2. CONSIDERAZIONI PER IL
MANTENIMENTO
DELL’IDROELETTRICO
E’ chiaro che Il futuro dell’idroelet-
trico italiano dipenderà innanzitutto
dalla capacità di mantenere almeno
la produzione e l’efficienza degli
impianti esistenti.

2.1 Centrali
Nell’ultimo decennio il numero di impianti idroelettrici è assai cresciuto, ma solo per effetto di nuove centrali di
piccola o piccolissima taglia (il cosiddetto mini-idro).  
Il “grande idroelettrico” non ha avuto sviluppi significativi, pochissimi nuovi impianti sopra i 10 MW sono stati
realizzati nell’ultimo decennio. Oltre alla limitatezza di siti favorevoli e le note difficoltà di tipo finanziario, a ciò
concorrono in modo importante anche i tempi lunghi e le difficoltà delle pratiche autorizzative e la diffusa osti-
lità, spesso superficiale, per preoccupazioni di tipo ambientale. 
Ma è il “grande idroelettrico” a svolgere il ruolo fondamentale, producendo con impianti sopra i 10 MW (che so-
no meno del 10% del totale) quasi l’80% della produzione idroelettrica e offrendo i servizi ausiliari fondamentali
necessari per il sistema elettrico. Sono pertanto soprattutto gli impianti del grande idroelettrico da curare e valo-
rizzare con la massima attenzione. 
L’elevata vetustà di molti di essi sottolinea anche l’importanza di adeguate azioni di rinnovamento per usufruire
al meglio dello sviluppo tecnologico del macchinario avutosi negli anni recenti. 
I contributi economici (CIP 6, Certificati Verdi, DM 6/7/2012) hanno sostenuto tali azioni, e hanno portato negli
ultimi 25 anni all’ammodernamento del 40% circa della capacità installata prima del 1960. Ciononostante, rima-
ne comunque alto il potenziale di rinnovamento ancora esprimibile dal grande idro.

2.2 Dighe e opere idrauliche
Il settore idroelettrico ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura della sicurezza e della manu-
tenzione delle dighe e delle opere idrauliche, e ad a questo tema ha sempre dedicato attenzione e risorse. 
E’ da notare che, se il rinnovamento degli impianti può risultare economicamente sostenibile nell’ambito di nor-
mali dinamiche di mercato, spesso non si può dire altrettanto per il mantenimento delle dighe e delle opere idrau-
liche. Negli ultimi anni il mantenimento in efficienza di queste opere ha dovuto far fronte a crescenti impegni e
oneri. Tra le ragioni più importanti ricordiamo le seguenti:
- Crescente numero di necessità di interventi, per effetto del naturale invecchiamento del parco opere e di ob-

blighi sempre più stringenti di miglioramento dei livelli di sicurezza.
- Elevato costo degli interventi necessari per adeguare i livelli di sicurezza a carichi incrementati o a migliorare

opere di tipologia obsoleta. Questa naturale difficoltà è oggi rafforzata dalla ridotta rimuneratività dell’idroe-
lettrico e dalle incertezze associate al rinnovo delle concessioni ormai prossimo per molti impianti.

2.3 Ridotta rimuneratività dell’idroelettrico
La produzione idroelettrica ha sempre goduto di buona rimuneratività, ma basta guardare i diagrammi di Fig. 4 e
5 per capire che la sua rimuneratività è oggi fortemente ridotta rispetto al passato.
Infatti, da un lato il prezzo dell’energia idroelettrica è costantemente diminuito nell’ultimo decennio, con un
trend che non ha ancora trovato una stabilizzazione, e dall’altro i canoni pagati dall’idroelettrico sono invece co-
stantemente aumentati. 
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Figura 3 - Produzione elettrica netta 2017 in Italia (TWh), e ripartizione
tra le fonti (GSE, Ottobre 2017).



2.4 Rinnovo delle con-
cessioni
L’ormai prossimo rinnovo
delle concessioni per mol-
ti impianti è un tema che
ha visto impegnate molte
aule di tribunali e che sta
generando conflitti in
molte regioni italiane. 
Le incertezze sui criteri e
regole che saranno appli-
cati determina l’impossi-
bilità di valutare affidabil-
mente la compatibilità e-
conomica di rilevanti in-
terventi di miglioramento,
che vengono conseguente-
mente sospesi o ritardati. 
Quando essi sono neces-
sari per ineludibili esigen-
ze di sicurezza, in questa situazione vengono spesso prefe-
riti meno costosi interventi di declassamento delle presta-
zioni, o addirittura di dismissione, in alternativa ai ben più
auspicabili interventi di miglioramento.

2.5 Il deflusso minimo e l’interrimento dei serbatoi
Tra i temi che oggi inducono maggiori difficoltà e criticità
nel settore, quelli del deflusso minimo e dell’interrimento
dei serbatoi sono di primaria rilevanza. 
Essi necessitano assolutamente di soluzioni sagge e in gra-
do di armonizzare al meglio possibile i diversi interessi
coinvolti, tutti condividibili ma tra loro confliggenti, supe-
rando localismi e astratti ideologismi e adottando gli ele-
menti di flessibilità necessari per efficaci soluzioni pratiche.

2.6 Usi concorrenti
Un altro aspetto a cui dedicare particolare attenzione è rap-
presentato dalle esigenze aggiuntive rivolte nel corso del
tempo a impianti originariamente realizzati per solo scopo
idroelettrico. Ad esempio: necessità irrigue o potabili, miti-
gazione delle piene, deflusso ecologico nei corsi d’acqua,
usi turistici e ricreativi, etc.
Questo aspetto sottolinea l’utilità e il valore del patrimonio di opere che abbiamo ereditato dall’impegno delle
generazioni che ci hanno preceduto, e responsabilizza tutti gli attori coinvolti a cercare di valorizzarlo al meglio,
adattandolo con intelligenza e profitto ad aggiornate necessità e mutati contesti.
Adeguate risposte a questi conflitti di esigenze passano attraverso decisioni illuminate e praticamente sostenibili.
Non rientrano tra queste il lasciare la risoluzione dei contrasti a prove di forza tra i contendenti né il caricare sul-
l’idroelettrico oneri maggiori di quelli sopportabili da un’attività industriale.
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Figura 4 - Energie rinnovabili. Andamento del prezzo all’ingrosso. 

Figura 5 - Sovracanoni BIM (Bacini Imbriferi
Montani) e RIV (Comuni Rivieraschi).
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La Centrale Idroelettrica di Cardano, Bolzano 1928-1929. Foto di Federico Pollini, tratta da Paesaggi 
elettrici, Enel 1998.



1. MOTIVAZIONE ED OBIETTIVO DEL COMITATO ICOLD 
Tra le funzioni più note che un progetto MPWS può svolgere figurano le seguenti:
• Usi potabili o industriali,
• Irrigazione e lisciviazione dei terreni,
• Idroelettrico e accumulo energetico (pumped storage),
• Navigazione,
• Controllo delle piene,
• Ricarica di falde idriche,
• Gestione di deflussi ecologici vitali,
• Turismo e ricreazione,
• Pesca e acquacultura,
• Raffreddamento di impianti termici. 

Asseconda del contesto locale, esistono altri usi, meno noti:
• Gestione della sedimentazione del tratto fluviale a valle,
• Prevenire la formazione di barriere di ghiaccio,
• Protezione da piene esplosive associate a barriere glaciali o sbarramenti da frana,
• Funzioni anti-incendio,
• Zone umide (wetlands) artificiali,
• Barriere contro l’avanzamento di falde saline,
• Creazione di micro-climi attorno all’invaso.

Nel giugno 2012, durante una colazione di lavoro nel Congresso ICOLD di Kyoto, quando venne formulata la
proposta di un Comitato MPWS (Multipurpose Water Storage), venne anticipato che il risultato finale sarebbe
stato un insolito bollettino ICOLD: probabilmente non avrebbe aggiunto molto sugli aspetti prettamente tecnici,
ma molto sull’approccio moderno alla pianificazione, all’economia e allo sviluppo sostenibile. Quella previsione
si è in effetti avverata. 

*Presidente del Comitato Tecnico ICOLD. 
**Il Bollettino ICOLD 171.

Il presente articolo descrive la genesi e il processo seguito per la preparazione del Bollettino 171 ICOLD su-
gli invasi a scopo plurimo. Il Comitato Tecnico che ha curato la preparazione del Bollettino, avvalendosi di
diverse revisioni esterne, ha individuato gli elementi essenziali, che vanno considerati nella pianificazione
del progetto e delle tendenze emergenti sul tema. L’articolo propone messaggi di natura strategica e ele-
menti tecnici ritenuti contestuali alla situazione nazionale.
Parole Chiave: Invasi ad uso plurimo.

This article describes the genesis and the process followed for the preparation of the ICOLD Bulletin 171 on
Multi-purpose Water Storage. The Technical Committee that oversaw the preparation of the Bulletin, using
various peer reviews, identified the essential elements that must be considered in the planning of the project
and the emerging trends on the topic. The article proposes messages of a strategic nature and technical ele-
ments that are considered contextual to the national situation.
Keywords: Multi-Purpose Water Storage.

Alessandro Palmieri*

INVASI A SCOPO PLURIMO**

MULTI-PURPOSE WATER STORAGE 
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Il Comitato Tecnico per la preparazione del bollettino ICOLD sul tema MPWS venne istituito durante l’ICOLD
Annual Meeting di Seattle, nell’ agosto 2013, con il seguente mandato:
“Raccomandare elementi essenziali e segnalare tendenze per la pianificazione e la realizzazione di progetti idri-
ci multiuso (MPWS) tenendo conto dello sviluppo economico e dell’evoluzione delle priorità conseguenti al
cambiamento dei valori della società civile”.

2. IL PROCESSO SEGUITO
Quindici paesi membri dell’ICOLD hanno aderito al Comitato Tecnico MPWS: Brasile, Canada, Cina, Etiopia,
Federazione Russa, Francia, Giappone, Iran, Italia, Nigeria, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Stati Uniti,
Sud Africa, Turchia.
Le attività di ricerca del Comitato sono state svolte da tre gruppi di lavoro formati da professionisti appartenenti
alle seguenti organizzazioni: Yellow River Engineering Co. (Cina); Stantec- MWH (Regno Unito e Stati Uniti);
Dam Safety Intelligence Ltd. (Nuova Zelanda).
Il primo impegno del Team è stato la raccolta e l’esame di case studies relativi a progetti multiuso. Ciò ha con-
sentito di basare il lavoro su una banca dati di 52 progetti, di cui 21 dalla Cina ed i restanti distribuiti in tutti i
continenti. Di particolare interesse sono i progetti cinesi, tra i più significativi e rilevanti realizzati nel Paese. La
franchezza e la ricchezza di informazioni fornite dai tecnici cinesi rappresentano una risorsa inedita sul tema.

Un esteso processo di revisione tra pari (peer reviewing) ha accompagnato i lavori del Comitato sin dalle fasi iniziali.
• Tra maggio 2014 e febbraio 2015: revisioni su estratti tematici per ottenere indicazioni su elementi critici per

la preparazione del Bollettino.
• Tra gennaio ed aprile 2015: circolazione, per commenti, di un primo draft del rapporto; la preparazione del

rapporto finale ebbe luogo in parallelo, incorporando i commenti e modificando il draft come necessario.
• Il draft Final Bullettin venne presentato in una speciale sessione del Congresso ICOLD del giugno 2015 a

Stavanger (Norvegia). 
• Il Team attese qualche mese per ricevere ulteriori commenti, per adeguata incorporazione nel testo finale.

Il Bollettino finale è stato pubblicato sul sito ICOLD con il numero 171, nel giugno 2016, dove è disponibile(1).
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Figura 1 - Distribuzione geografica dei MPWS case studies.

(1) www.icold-cigb.net/GB/publications/bulletins.asp. La traduzione in lingua francese, come previsto dalle regole ICOLD, non è ancora avvenuta.
Sono peraltro in corso traduzioni in cinese ed in farsi (iraniano).



Con la consegna del Bollettino finale, avvenuta entro il termine di 3 anni concordato, il Comitato Tecnico
MPWS è stato disciolto.

I revisori, che hanno fornito commenti e suggerimenti, sono esperti di fama mondiale nelle numerose specializ-
zazioni professionali attinenti al tema degli invasi a scopo multiplo. Purtroppo il lavoro non si è potuto avvalere
dei commenti del compianto John Briscoe (stimato collega e vincitore dello Stockholm Water prize nel 2014).
Per tale motivo il MPWS Team ha deciso di dedicare il lavoro a John, con la seguente motivazione: In memoria
di John Briscoe che ci ha insegnato integrità, coerenza e rispetto dei propri principi, anche quando quest’ultimi
divergono da ciò che “tutti pensano”.

3. ELEMENTI ESSENZIALI E TENDENZE EMERGENTI
L’esame dei 52 case studies, lo studio bibliografico, e l’esperienza sul tema dei professionisti coinvolti, hanno
permesso di riconoscere 11 “elementi essenziali” attinenti la pianificazione e la gestione di progetti d’invaso a
scopo multiplo. Tali elementi sono riassunti nella seguente Tabella I:

Il Bollettino ICOLD 171 identifica inoltre esigenze e pratiche innovative (v. Tab. II) che rappresentano tendenze
emergenti a livello internazionale. 
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TABELLA I

(*)Un effetto collaterale o una conseguenza di un'attività industriale o commerciale che colpisce altre parti senza che ciò si rifletta nel
costo dei beni o servizi coinvolti.



4. CONTESTUALIZZAZIONE ITALIANA
Gli invasi a scopo multiplo sono meno diffusi in Italia rispetto ad altri paesi europei. E’ parere dello scrivente che
la situazione al riguardo sia destinata ad evolvere, in particolare con la riconversione di impianti esistenti. Si esa-
minano di seguito alcuni temi del bollettino ICOLD ritenuti pertinenti al contesto nazionale.

4.1 Messaggi di natura strategica
Anche se temi analoghi ricorrono in alcune dichiarazioni programmatiche nazionali, si ritiene utile richiamarli
perché di interesse strategico nel contesto italiano.
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*I modelli predittivi, non sono in grado di prevedere “esattamente” ciò che accadrà. Tuttavia possono aiutare a migliorare la percezione
del decisore su quanto potrà accadere. Data l’inesattezza delle previsioni è giocoforza stimare l’incertezza di previsione con cui poter
calcolare il valore atteso delle conseguenze delle varie decisioni, per aumentare l’affidabilità delle stesse e ridurre la probabilità di
scelte errate.

TABELLA II



i) Il ciclo vitale di un progetto idrico polifunzionale

Il ciclo delle opere idriche è molto diverso da quello di altre in-
frastrutture, principalmente a causa della maggiore vita utile
delle prime. La storia della realizzazione di invasi di accumulo
dimostra che i requisiti della società evolvono continuamente,
con esigenze diverse per usi idrici aggiuntivi o capacità di rego-
lazione. Ciò aggiunge una dimensione dinamica all’analisi eco-
nomica di tali opere.

Il tema della dismissione (decommissioning) delle dighe è relati-
vamente recente e deve essere considerato come un processo logi-
co nei paesi in cui la costruzione di dighe è iniziata oltre un seco-
lo or sono. Ed infatti le prime dismissioni sono avvenute in paesi
europei e in USA. Dati a riguardo dimostrano che le dismissioni

hanno interessato prevalentemente piccole dighe. Quando si tratta di grandi opere, con funzioni multiple e con u-
na durata di servizio molto lunga, è per lo meno improbabile che la rimozione della diga costituisca l’opzione
preferibile. Si correrebbe il rischio di sottovalutarne gli impatti ambientali e sociali, che possono essere simili, o
superare, quelli associati alla realizzazione iniziale dell’opera. L’alternativa più naturale ed economicamente pre-
feribile, è spesso una riprogettazione di interventi di riconversione (re-engineering) atti a promuovere servizi ri-
spondenti a nuove domande d’uso. 

ii) La necessità di una pianificazione a lungo termine

La pianificazione a lungo termine è un compi-
to estremamente impegnativo, ma essenziale,
nel caso di infrastrutture idriche polivalenti.
Lo studio MPWS ha evidenziato che, laddove
è stata eseguita una pianificazione particola-
reggiata, sono stati conseguiti significativi be-
nefici sociali ed ambientali. Il Bollettino se-
gnala la Cross-Impact-Analysis (Gordon
Theodore, 1994) come una tecnica utile per la
pianificazione a lungo termine. L’applicazione
della tecnica al tema MPWS è stato oggetto di
un workshop in  occasione del Congresso I-
COLD di Stavanger (2015).

I siti per la realizzazione di dighe non sono
oggi così numerosi come lo erano nel periodo

di maggior sviluppo dell’industria (anni ’50 e ’60). In quel periodo, i paradigmi della progettazione e dell’analisi
economica consideravano un periodo dell’ordine di 30 anni per la valutazione di benefici e costi. Al giorno d’og-
gi, e sempre più nel futuro, i siti diga rappresentano risorse scarsamente disponibili e come tali vanno trattati
nell’ analisi economica.  Organizzazioni come la Banca Mondiale hanno recentemente (2016) raccomandato che
l’analisi economica sia estesa all’intera vita utile del progetto, piuttosto che essere limitata a 30 anni o poco più.
Indicativamente, utilizzando il 3%, come stima del tasso di crescita a lungo termine dei paesi in via di sviluppo,
la Banca Mondiale tende ad utilizzare un tasso di sconto del 6%. Laddove c’è da attendersi un tasso di crescita
più alto, dovrebbe essere scelto un tasso di sconto più alto, e viceversa. Si sta inoltre considerando l’uso di un
tasso di sconto decrescente nel tempo per tenere conto dell’incertezza associata alla crescita economica a lungo
termine (Moore et al., 2013).

iii)Effetti economici indiretti
I benefici economici indiretti, o moltiplicatori economici, assumono particolare rilevanza nel caso di “progetti
trasformativi”, ossia progetti concepiti per indurre importanti stimoli economici a scala regionale e/o nazionale.
Gli impatti economici indiretti, o indotti, sono quelli che derivano dai collegamenti tra i benefici diretti di un pro-
getto e il resto dell’economia (Bathia et al., 2008). Dal momento che gli investimenti idrici hanno in genere
un’influenza significativa rispetto al resto dell’economia, essi consentono di conseguire anche i benefici indiretti
del progetto nel contesto dello sviluppo regionale/ nazionale.
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Figura 2. 

Figura 3.



Considerazioni relative alla creazione di posti di la-
voro ed all’aumento del gettito fiscale costituirono le
motivazioni dei grandi progetti infrastrutturali realiz-
zati molti decenni orsono negli Stati Uniti, in Europa
e in altre regioni e paesi. I moltiplicatori regionali e-
rano il cardine di tali progetti, poiché ci si aspettava
che gli investimenti idrici “cambiassero la traiettoria
delle economie regionali”.
I progetti di trasformazione sono particolarmente
sensibili ai ritardi di realizzazione, soprattutto a
quelli che precedono l’inizio dei lavori. Oltre a ovvi
impatti economici, tali ritardi comportano numerosi
effetti collaterali, come lo stress sulle comunità, la
deforestazione delle aree di progetto, la mancanza di
investimenti e servizi locali e un disincentivo agli in-
vestimenti esteri causato dalla mancanza di un’affi-
dabile fornitura energetica. 

4.2 Elementi di natura tecnica

iv) Variabilità climatica e resilienza idrologica
Alla luce dell’aumento della variabilità idrologica, da molte parti attribuita al riscaldamento globale, è chiaro che
le opere di accumulo idrico rappresentano fattore determinante per la resilienza dei sistemi idrici. Questo rende
le opere di accumulo sempre più strategiche nel tempo.
Molti paesi, soprattutto nell’Africa sub-Sahariana, ma anche altrove, subiscono da lungo tempo il castigo di un e-
strema variabilità delle risorse idriche disponibili. E’ auspicabile che la crescente sensibilizzazione sugli effetti
del riscaldamento globale porti ad affrontare questo problema con misure volte ad aumentare la resilienza idrolo-
gica. Tuttavia, quando si tratta di passare ad azioni concrete, ci si accorge che:
i) esiste una vasta bibliografia multimediale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema,
ii) molto meno esiste sul “cosa fare”, e 
iii)molto meno ancora viene proposto sul “come fare”.

Gli elementi da considerare per la pianificazione e la gestione di opere idriche sono molteplici e possono variare
da caso a caso. Il seguente diagramma illustra, in modo qualitativo, l’influenza di due parametri idrologici sull’
efficacia e l’attuabilità economica delle opere di accumulo idrico:
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• Deflusso medio annuo,
• Coefficiente di variazione del deflusso medio annuo.

4.3 Accumulo idrico e variabilità idrologica
I quattro settori del diagramma possono essere associati a scenari idrologici con diverse criticità. In ciascuno di
essi vengono indicate decisioni gestionali potenzialmente idonee ad affrontare la situazione. Naturalmente la de-
finizione effettiva di adeguati piani di azione deve tenere conto di altri elementi quali, tra gli altri: livello infra-
strutturale idrico del paese/ regione, evoluzione della domanda idrica, garanzia richiesta dal servizio idrico, ecc. 

v) I modelli di circolazione globale (GCM)
L’ultimo decennio ha visto un proliferare di modelli GCM (Global Circulation Models) volti a simulare cambia-
menti atmosferici a livello planetario e, in particolare, a prognosticare variazioni di temperatura della superficie
terrestre. Pur avendo la ricerca beneficiato di considerevoli flussi finanziari, l’affidabilità di tali modelli per pren-
dere decisioni relative alla gestione delle risorse idriche è tuttora molto limitata. Gli scarti tra i vari modelli, nella
previsione delle variazioni termiche, sono considerevoli e molto spesso superiori all’entità della variazione pre-
detta. Esiste poi il problema della riduzione (down scaling) dei valori dalla scala planetaria alla scala del bacino
idrico in esame. Infine, passare dalle temperature alle precipitazioni e da queste ai deflussi introduce ulteriori ele-
menti di incertezza che spesso frustrano l’utilizzo dei risultati in sede decisionale.

vi) Gestione adattiva
Nel 2007, La Banca Mondiale ha condotto uno studio (Rydgren, 2007) su come le maggiori società idroelettriche
internazionali si stessero adattando, o meno, all’atteso aumento della variabilità idrologica. La conclusione prin-
cipale dello studio è stata che, in attesa che i modelli previsionali evolvano ad un livello adeguato, la via più pra-
tica è quella di far ricorso al metodo della gestione adattiva (adaptive management) specialmente nella pianifica-
zione di nuovi progetti.  La gestione adattiva richiede sistemi di monitoraggio appropriati, una continua interpre-
tazione dei dati ottenuti, e una periodica revisione dei piani di gestione. 

vii) Gestione congiunta delle risorse idriche superficiali e sotterranee
E’ nozione elementare che le falde acquifere rinnovabili fanno parte del ciclo idrologico di un bacino imbrifero,
ma sarebbe auspicabile che questa nozione venisse applicata più spesso.

L’uso congiunto delle due risorse consente di ricaricare gli acquiferi durante periodi di elevati deflussi superficia-
li; parimenti le falde acquifere rappresentano risorsa strategica in periodi di magra. Come tale, al pari di un inva-
so superficiale, l’uso congiunto adatta la disponibilità idrica alla domanda. Ci sono stati casi, peraltro, dove l’uso
congiunto da parte di utenti diversi ha causato impatti negativi sulle risorse idriche. Per ovviare tali impatti, la
tendenza è quella di andare oltre l’uso congiunto e di mirare alla gestione congiunta delle risorse.

La gestione congiunta richiede che i gestori del sistema idrico controllino sia le risorse superficiali che quelle
sotterranee. Allo scopo di definire normative appropriate ed assicurarne il rispetto, sono necessari studi idrogeo-
logici dettagliati, l’implementazione di sistemi di monitoraggio, e la formazione di personale per la raccolta e
l’interpretazione dei dati.

La messa in atto di sistemi di gestione congiunta richiede spesso l’attuazione di riforme istituzionali, e può esse-
re complessa in contesti multinazionali. Importanti esempi di gestione congiunta esistono in molti paesi, tra cui
Argentina, Australia, Messico, Perù, Stati Uniti d’America.

5. NOTE CONCLUSIVE
Il Bollettino non fornisce prescrizioni o linee guida, ma presenta soluzioni attuate in vari progetti, ed illustra
“perché e come” a tali soluzioni si è giunti. Le nozioni e le riflessioni derivanti dall’ esame di numerosi case stu-
dies sono presentate come “elementi essenziali” da tenere in conto e “tendenze emergenti” da monitorare. 
Il Bollettino 171 fornisce pertanto una visione dinamica del tema MPWS. Alla luce di ciò il comitato tecnico
MPWS ha raccomandato ad ICOLD di rivisitare, in futuro, il tema degli invasi a scopo multiplo, per fornire ag-
giornamenti su quanto emerso e contenuto nel Bollettino 171.
La presente memoria contiene soltanto riferimenti bibliografici essenziali. Per la bibliografia completa, e per ap-
profondimenti sul tema degli invasi a scopo plurimo, si rimanda al bollettino ICOLD 171, che può essere scarica-
to dal sito: www.icold-cigb.net/GB/publications/bulletins.asp

Si ringrazia ITCOLD per l’interessamento al tema e per il suo sostegno durante i lavori del Comitato Tecnico.
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1. INTRODUZIONE
La gestione delle risorse idriche sta assumendo un ruolo fondamentale a livello mondiale nel quadro generale
della competizione nell’uso di acqua dolce, aggravata dagli effetti provocati dai cambiamenti climatici in atto.
Questo problema sta diventando critico a livello planetario e sta interessando anche il nostro Paese con sempre
maggiore frequenza.
È ormai ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale che importanti cambiamenti climatici
(CC) sono già in atto e altri, di entità anche maggiore, potranno accadere nel medio termine. Queste evidenze
(l’innalzamento termico, le variazioni delle precipitazioni, la riduzione di neve e ghiaccio e l’intensificarsi degli

M. Fanelli1, Consulente, già Direttore ENEL/CRIS; A. Frigerio2, Project Manager, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. Milano; P. Faggian3,
Ricercatrice, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. Milano; G. Mazzà4, Dirigente, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. Milano.

Negli ultimi decenni, con i cambiamenti climatici in atto, gli eventi meteorologici estremi, sempre più severi
in frequenza e intensità, stanno influenzando pesantemente la nostra società. La maggiore intensità delle
alluvioni, che causa ogni anno un impatto catastrofico in termini di perdita di vite umane e di attività eco-
nomiche, sta rendendo il rischio di alluvione e di franamento sempre più elevato in molte aree. Per questo
motivo in molti Paesi i piani d’azione sono ora considerati urgenti e necessari per mitigare la vulnerabilità
del territorio e aumentarne la resilienza nei riguardi degli impatti negativi.
In anni recenti, in Italia è stato effettuato uno studio di pre-fattibilità relativo alla costruzione di un sistema
di interconnessione a lungo raggio basato sul principio dei vasi comunicanti. Un tale sistema, che collega
bacini esistenti o nuovi attraverso una rete di gallerie, potrebbe svolgere diverse funzioni, assumendo un
ruolo chiave verso una gestione sostenibile delle risorse idriche e a favore dello sviluppo di un’economia
verde. Mettendo le risorse idrauliche in comunicazione reciproca, gli scarichi dei picchi di piena di quelle
aree colpite da piogge localizzate e intense potrebbero essere liberamente ridistribuiti attraverso l’intero si-
stema, mitigando i disastri idrogeologici; allo stesso tempo, i flussi in eccesso delle stagioni piovose potreb-
bero essere immagazzinati per i periodi di siccità. La produzione di energia e la capacità di stoccaggio sa-
rebbero aumentate e sarebbe facilitato un uso multiplo delle risorse idriche.
Parole chiave: Diga, Territorio, Gestore diga, Stakeholder, Analisi socio-economica e ambientale.

In the last decades, in a warming climate, extreme weather events, more and more severe in frequency and
intensity, are heavily affecting our society. The greater intensity of floods, which causes every year cata-
strophic impacts for lives and human activities, is making the hydro-geological risk higher and higher in
many areas. For this reason in many Countries action plans are now deemed urgent and necessary to miti-
gate the vulnerability of the territory and to increase the resilience to adverse impacts.
In Italy a pre-feasibility study concerning the construction of a long-range interconnection system, based on
the communicating vessels principle, was carried out. Such a system, connecting existing and new reser-
voirs through tunnels, could fulfil several functions, playing a key role towards a sustainable management of
water resources and towards a green economy. Being the hydraulic resources in mutual communication, the
peak flood discharges of those areas affected by localized and intense rainfalls may be freely redistributed
through the entire system, mitigating the hydro-geologic disasters; at the same time, the surplus inflows of
rainy seasons may be stored to times of drought. The energy production and storage capacity will be in-
creased, and a multiple use of water resources will be facilitated.
Keywords: Dam, Territory, Dam owner, Stakeholder, Socio-Economic and Environmental Analysis.

Michele Fanelli1, Antonella Frigerio2, Paola Faggian3, Guido Mazzà4

GESTIONE INTEGRATA DELLE CRISI IDRICHE.
Il ruolo delle interconnessioni idriche a lungo raggio

THE INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER CRISES.
The Role of Long-Range Hydraulic Interconnections
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eventi meteorologici estremi) trovano fondamento in molte analisi scientifiche indipendenti, dedotte da osserva-
zioni del sistema climatico, da archivi paleo-climatici, da studi teorici relativi ai processi climatici, nonché da si-
mulazioni modellistiche (IPCC, 2013). Il Bacino del Mediterraneo, da questo punto di vista, risulta una delle a-
ree più vulnerabili d’Europa (EEA, 2017) perché la forte antropizzazione genera pressioni rilevanti sulle risorse
naturali, in particolare sulla risorsa idrica.
È stato stimato che in Europa attualmente si spendono circa 3,4 miliardi di €/anno per i danni alle infrastrutture
critiche (settori: energia, trasporti, industria e sociale) derivanti dall’impatto dei CC. Tale somma potrà triplicare
nel 2020 e crescere di un fattore 6 nel 2050 (Forzier et al, 2016). I CC in atto e, soprattutto, quelli attesi rendono
necessario intervenire con azioni di adattamento, oltre che di mitigazione, per limitare i costi (anche di vite uma-
ne) sull’intero sistema socio-economico nazionale.
Nella società Ricerca sul Sistema Energetico SpA-RSE si studiano, ormai da 15 anni, le variazioni climatiche nel
Bacino del Mediterraneo, con focus sull’Italia, basandosi su modelli climatici tra i più accreditati nel mondo
scientifico internazionale. Facendo riferimento alle simulazioni realizzate nell’ambito del Progetto Europeo EN-
SEMBLES (Ensembles, 2004-2009), si sono dedotte alcune informazioni relative alle variazioni attese nelle
prossime decadi (Faggian, 2015) considerando sia le variazioni climatiche medie sia le variazioni degli eventi
meteorologici estremi. 
L’analisi per l’Italia mostra che, rispetto ai valori medi annuali del trentennio 1961-1990, tutti i modelli indicano
un aumento di temperatura nelle prossime decadi di circa 2°C nel 2050. Meno chiaro è il segnale relativo alle va-
riazioni delle precipitazioni a scala annuale, anche se la media dei modelli ne indica una lieve riduzione (Fig. 1).

Per tutte le stagioni si osserva un riscaldamento medio di 1.0-1.5°C. Il riscaldamento previsto riguarda soprattut-
to l’estate con rialzi di 2.0-2.5°C (Fig. 2). Da non trascurare è anche l’innalzamento termico invernale di circa
1.5°C sulle regioni alpine che potrebbe compromettere la conservazione dei ghiacciai (da cui dipende in modo
significativo nelle regioni settentrionali la disponibilità della risorsa idrica), nonché la consistenza del permafrost
(il cui degrado comporta rischi di dissesto geologico).
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Figura 1 - Variazione dei valori medi annuali sull’Italia delle temperature [°C] (a sinistra) e delle precipitazioni
[%] (a destra) fino al 2050 rispetto al periodo 1961-1990. La linea nera indica i valori di riferimento dedotti dalle
osservazioni (EOBS), la linea rossa i valori medi dei modelli (ENS).

Figura 2 - Variazioni stagionali della temperatura media giornaliera [°C] nello scenario futuro 2021-2050 rispet-
to allo scenario di riferimento 1961-1990.



Per quanto riguarda le precipitazioni, le variazioni attese cambiano con la stagione, con la latitudine, ma anche a
seconda che si consideri il versante tirrenico o quello adriatico della Penisola (Fig. 3). In generale, si desume una
riduzione delle precipitazioni nella stagione estiva, con valori di circa il 20% sull’Italia Centrale e maggiori del
20% sulle regioni meridionali. È atteso un aumento delle precipitazioni nella stagione invernale nell’Italia Set-
tentrionale, da intendersi più come piogge che neve a causa dei rialzi termici attesi.

I modelli climatici consentono inoltre di individuare le aree con maggior probabilità di occorrenza di eventi me-
teorologici estremi. Imponendo valori soglia adeguati, emerge che, a fronte di un generale aumento di giorni sen-
za precipitazioni, aumenta il rischio di intensificazione delle precipitazioni in inverno sulle coste liguri e toscane
e dell’Alto Adriatico, in primavera sull’Italia peninsulare, soprattutto sui litorali del Basso Adriatico e del Mar
Jonio, in autunno ancora sulla costa adriatica con gravi rischi di alluvioni.
La maggiore intensità delle precipitazioni, che provoca ogni anno impatti catastrofici per la vita e le attività an-
tropiche(1), sta rendendo il rischio di alluvioni e frane sempre più elevato. Per questo motivo in molti paesi del-
l’Unione Europea si sono definiti piani d’azione per mitigare la vulnerabilità del territorio e aumentarne la resi-
lienza nei riguardi degli impatti negativi in accordo con le disposizioni della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE
(PE-CdE, 20017). In Italia, il Decreto Legislativo 49 del 2010 (D.L.,2010) di recepimento della Direttiva Allu-
vioni ha portato alla redazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) da parte delle Autorità di
Distretto entro giugno 2015, prevedendo già il riesame e il conseguente aggiornamento, ogni sei anni, delle map-
pe di pericolosità e di rischio a partire dal 2019 e dei PGRA stessi a partire dal 2021.
Ogni anno tuttavia si assiste ad alluvioni catastrofiche nei mesi autunnali e invernali, come pure a periodi prolun-
gati di siccità in estate, che dimostrano la persistente vulnerabilità del nostro territorio (Fig. 4).
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Figura 3 - Variazioni stagionali della precipitazione media giornaliera in valori percentuali [%] nello scenario
futuro 2021-2050 rispetto allo scenario di riferimento 1961-1990.

(1) In Italia il danno complessivo attribuito alle inondazioni e alle frane ammonta a circa 0.9 miliardi di euro l’anno (Guzzetti, 2015).

Figura 4 - Esempi di recenti disastri idro-geologici verificatisi in Italia.



2. ESEMPI DI REALIZZAZIONI DI INTERCONNESSIONI IDRICHE
Fin dalle culture più antiche, grandi sforzi furono impiegati per controllare e deviare i flussi d’acqua verso luoghi
dove la domanda era maggiore.
In Egitto esistono ancora opere di irrigazione preistoriche che sfruttano le inondazioni del Nilo per l’irrigazione.
In Mesopotamia sono ancora visibili i resti di argini di canali costruiti dai Sumeri per utilizzare l’acqua dei fiumi
Tigri ed Eufrate per l’irrigazione.
Il principio del trasferimento locale dell’acqua mediante condotte comunicanti era ben noto dal II millennio BC:
ad esempio, la cisterna sotterranea realizzata nella città di Micene costituisce una notevole impresa ingegneristica
che ha permesso alla cittadella un approvvigionamento idrico pressoché illimitato e sicuro; il tunnel di Hiskia fu
costruito per portare l’acqua dalla sorgente di Gihon alla piscina di Siloe, all’interno della città di David, il sito
originale di Gerusalemme.
Relativamente alla stessa epoca esistono altre prove di strutture idro-tecniche. All’inizio del I millennio BC, in 
Iran i persiani svilupparono e diffusero in tutto il loro impero la tecnologia qanāt: attraverso una serie di tunnel
sotterranei a lieve pendenza, spesso lunghi diversi chilometri, l’acqua sotterranea scorreva da una falda acquifera
o da un pozzo d’acqua verso le aree da irrigare e ad uso domestico.
Anche nell’isola di Samos esiste un antico sistema di distribuzione dell’acqua: l’acquedotto Eupalinos riforniva
di acqua dolce l’antica capitale.
La tecnica acquedottistica fu ulteriormente migliorata in epoca classica ed ellenistica quando si iniziarono a co-
struire condotte non più protette da costose gallerie. Inoltre, in quell’epoca cominciarono a comparire le prime
condotte in pressione come quella documentata a Pergamo (De Feo et al., 2013). In generale le condotte veniva-
no installate in sotterraneo per nasconderle ai nemici durante gli assedi.

Gli Etruschi invece iniziarono a costruire canali per l’irrigazione e l’approvvigionamento idrico; successivamente
questa tecnologia si diffuse in tutto l’impero romano, soprattutto durante il lungo periodo della Pax Romana. In-
fatti, solo alla fine della Terza Guerra Punica, i Romani osarono costruire un canale con una struttura in superfi-
cie, l’acquedotto dell’Aqua Marcia, il primo di questo tipo (Fig. 5).

L’acqua fornita dagli acquedotti romani fu davvero importante per l’espansione di Roma come città imperiale: i
ponti degli acquedotti romani sono comunemente considerati un importante esempio che combina bellezza, fun-
zionalità e abilità ingegneristiche.
Oggigiorno, gallerie e canali interconnessi svolgono ancora la funzione di trasferire gli afflussi idraulici naturali
da regioni con precipitazioni superiori alla media - o da regioni dotate di altre fonti d’acqua, ad esempio riserve
sotterranee fossili - in zone aride o semi-aride.
In Italia grandi progetti di interconnessione furono già costruiti alla fine del XIX - inizio XX secolo (Figg. 6 e 7).
Tuttavia, questi trasferimenti di risorsa idrica hanno spesso dato origine a conflitti a causa dell’opposizione alla
condivisione dell’acqua.
Negli ultimi decenni, le autorità di pianificazione centrale di alcuni paesi, ad esempio Libia, Brasile, Francia,
Spagna, Cina e altri (vedi Figg. 8, 9 e Tab. I) hanno promosso la progettazione e la costruzione di sistemi com-
plessi di condotte idrauliche a lungo raggio, integrate da serbatoi e stazioni di pompaggio, dove richiesto dalle
caratteristiche orografiche dei diversi paesi (ICID, 2003).
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Figura 5 - L’acquedotto Aqua Marcia per l’approvvigionamento idrico dell’antica Roma.
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Figura 6 - Il canale Cavour, Piemonte, costruito nel 1863.

Figura 7 - L’Acquedotto Pugliese costruito a partire dal 1906.
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Figura 8 - Il Great Man-made River Project in Libia che collega le riserve idriche fossili del sud alle aree popo-
late del nord sul Mediterraneo (a sinistra) e il sistema di interconnessione a lungo raggio in Brasile che colle-
ga il fiume São Francisco con le regioni aride dell’interno (a destra).

Figura 9 - L’interconnessione idrica a lungo raggio che collega le aree centrali della Cina con le zone semi-ari-
de del nord.



3. E’ POSSIBILE UNA GRANDE INTERCONNESSIONE IDRAULICA IN ITALIA?
Nell’ultimo decennio, molti paesi europei (non solo l’Italia, ma anche la Francia, il Regno Unito, la Germania e
altri paesi, per non parlare delle regioni dell’Estremo Oriente) sono stati colpiti da alluvioni e frane, insolitamen-
te gravosi. Questi eventi sono comunemente attribuiti in parte ai cambiamenti climatici, in parte all’espansione
demografica e allo sviluppo esponenziale delle alterazioni ambientali inflitte al territorio dalle attività umane
(deforestazione, urbanizzazione, erosione del suolo superficiale, ecc.) che rendono vulnerabile in modo crescente
il tessuto socio-economico (European ICOLD Club, 2010).
Per quanto riguarda l’Italia, dopo le disastrose alluvioni di Firenze e Venezia del novembre 1966 (Fig. 10) la
Commissione di studio De Marchi (De Marchi, 1970) aveva pubblicato un rapporto che analizzava la situazione
e si concludeva sostenendo la necessità di nuovi bacini idrici e casse di espansione fluviali.
Questo piano è stato implementato molto parzialmente (ad esempio con la costruzione della diga del Bilancino
per la protezione di Firenze dalle inondazioni). Il costo totale presunto del piano complessivo era stimato in circa
15 miliardi di euro (riparametrato al valore attuale dei sistemi infrastrutturali).
Comunque, la percezione di un punto di svolta nel peggioramento del rischio alluvioni e frane può essere datata
all’incirca nell’autunno del 1994, quando disastrose alluvioni hanno colpito la regione Piemonte. Da allora, gravi
inondazioni autunnali e invernali sono avvenute praticamente ogni anno, mentre allo stesso tempo la siccità esti-
va ha colpito larga parte del meridione della penisola.
Le crisi in questione pongono con sempre maggiore urgenza il problema di rivedere la pianificazione tradizionale
della gestione del ciclo dell’acqua nel contesto socio-economico nazionale. 
In questa prospettiva, la pratica corrente di attendere passivamente disastri e di intervenire solo a posteriori con
grandi sforzi e costi, appare irrazionale. In effetti, sorge spontanea la domanda: “Un approccio diverso alla ge-
stione delle risorse idriche sarebbe in grado di evitare (o di mitigare fortemente) questi eventi?”
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Legenda: BCM = miliardi di m3; N.A. = dato non disponibile.

TABELLA I - Schemi di interconnessione idrica a lungo raggio nel mondo (fonte: ICID Compilation, Internatio-
nal Experiences in Inter-basin Water Transfer. September 2003. Compiled by M.L. Baweja, 2003)



L’approccio localistico finora prevalente, in effetti, mostra i suoi limiti in quanto diventa sempre più evidente che
dovrebbe invece essere adottato un approccio regionale o macro-regionale integrato. Solo in questo modo gli
squilibri nella disponibilità idrica di diverse regioni - o le conseguenze della loro diversa vulnerabilità nei riguar-
di di eventi idrologici estremi - potrebbero essere razionalmente affrontati.
La questione fondamentale è il riconoscimento che l’acqua nei paesi industrializzati costituisce una risorsa pri-
maria non sostituibile ma anche una fonte di rischio; quindi la governance razionale del ciclo naturale dell’acqua
(compresa la sua modulazione artificiale e ridistribuzione) attraverso la realizzazione di sistemi di interconnes-
sione, rappresenta la parte essenziale di un approccio olistico di pianificazione territoriale. 
Diversamente dai casi citati nel paragrafo precedente l’idea di base del sistema qui proposto non considera sem-
plicemente il trasferimento dell’acqua da un bacino imbrifero a uno più o meno vicino. Il sistema di interconnes-
sione a lungo raggio proposto deve innanzi tutto essere chiaramente distinto, in linea di principio, dai sistemi di
interconnessione realizzati in passato che si sono dimostrati spesso dannosi per gli effetti collaterali sociali e am-
bientali prodotti.
Schematicamente, mentre un cambiamento di bacino devia larga parte degli afflussi fluviali dal suo corso natura-
le verso una destinazione finale diversa, un’interconnessione del tipo qui prefigurato metterebbe le risorse idrau-
liche di diversi distretti idrografici in comunicazione reciproca in modo che l’eccedenza di disponibilità idrica di
un’area possa essere condivisa con altre aree che soffrono di una scarsità di afflussi, senza negare alla zona ricca
di acqua la disponibilità degli apporti idrici dai corsi d’acqua locali. Quindi nessun effetto collaterale ecologico
dannoso dovrebbe derivare da questo tipo di infrastrutture; al contrario, il drenaggio degli afflussi naturali ecces-
sivi dalle regioni più ricche d’acqua potrebbe, in una certa misura, alleviare i problemi di potenziali piene.
La fattibilità tecnica ed economica di tali sistemi, lunghi diverse centinaia di chilometri e con un costo dell’ordi-
ne di alcune decine di miliardi di euro, sarebbe tecnicamente concepibile di fronte al crescente valore attribuito
alla risorsa “acqua” e alle crescenti perdite economiche dovute a eventi idrologici, da un lato, e grazie alla tecno-
logia realizzativa di grandi infrastrutture dall’altro.
Gli Autori del presente articolo hanno intrapreso alcuni anni orsono uno studio di pre-fattibilità riguardante la
possibilità di creare un sistema di bacini interconnessi da gallerie, distribuiti lungo la catena montuosa dell’Ap-
pennino, che attraverserebbe la penisola italiana secondo l’asse NW-SE. Tale sistema, costituito da un complesso
di bacini situati ad un’altezza uniforme e collegati da gallerie in pressione, sarebbe lungo oltre 1.000 km, catture-
rebbe principalmente i picchi di alluvione dei fiumi del Nord, che causano annualmente alluvioni e frane molto
gravi, e trasferirebbe notevoli volumi di acqua nelle regioni meridionali, che statisticamente subiscono gravi sic-
cità estive. La funzione di un tale sistema interconnesso non sarebbe solo quella di compensare le irregolarità
spazio/temporali locali nei deflussi dei numerosi corsi d’acqua delle valli dell’Appennino, ma anche di immagaz-
zinare i flussi invernali in eccesso delle inondazioni dei fiumi del Nord e renderli disponibili per alleviare le sic-
cità estive del sud.
La concezione iniziale di questo sistema (Ricerca di Sistema, 2004; Fanelli et al., 2006) presuppone che tutti i
serbatoi e le gallerie di interconnessione siano situati alla stessa altitudine (a circa 500 m s.l.m.), per creare così
una rete di serbatoi che comunicano liberamente senza stazioni di pompaggio o di sistemi di regolazione, in fa-
vore della massima semplicità di funzionamento e gestione (Fig. 11).
Nello studio è stato creato un modello numerico di interconnessione che si articola in una serie di simulazioni,
sotto uno spettro di diverse ipotesi relative agli afflussi di inondazioni che si verificano in determinati punti o pic-
chi della domanda concentrati in determinate sezioni.
Naturalmente, in ogni studio di questo tipo si deve effettuare un’analisi approfondita ed esaustiva del rapporto
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Figura 10 - Le disastrose piene di Firenze e di Venezia nel novembre 1966.



costi/benefici parallelamente all’ottimizzazione del si-
stema nonché alla valutazione della fattibilità tecnica e
delle opzioni finanziarie del progetto. L’enorme inve-
stimento necessario dovrebbe essere distribuito in un
arco temporale di molti anni e in tal modo le allocazio-
ni annuali potrebbero essere, in linea di principio, del-
lo stesso ordine di grandezza delle perdite economiche
ora sostenute ogni anno come conseguenza di eventi i-
drogeologici estremi.
Un’analisi delle situazioni locali ha dimostrato che il
sistema potrebbe includere circa 60 serbatoi di medie
dimensioni, creati da nuove dighe di altezza non supe-
riore a 100 m, per una capacità di stoccaggio totale di
circa 2 miliardi di m3 (Fig. 12).
Il costo totale è stato approssimativamente stimato in
circa 25-30 miliardi di euro; l’arco temporale per la
costruzione potrebbe essere di circa 20 anni, in modo
che i finanziamenti annuali necessari sarebbero dello
stesso ordine di grandezza dei costi dei danni sostenuti
ogni anno a causa dei rischi estremi.
La stima economica è in linea con i costi sostenuti per
la costruzione di grandi opere idriche come la diga del-
le Tre Gole in Cina (circa 30 miliardi di euro), il
GMRP in Libia (circa 25 miliardi
di euro), il sistema di trasferimen-
to idrico dal sud al nord della Ci-
na (circa 8 miliardi di euro). 
Considerando la presenza sul ter-
ritorio italiano di oltre 540 dighe
di grandi dimensioni (Fig. 13) e
migliaia di serbatoi più piccoli,
sarebbe possibile includerne alcu-
ni nello schema qui presentato, ri-
ducendo il costo totale del proget-
to. Eventuali differenze di quota
tra i serbatoi nuovi ed esistenti -
come conseguenza della situazio-
ne geologica e tenendo debita-
mente conto dell’antropizzazione
delle valli in cui dovrebbero esse-
re localizzate le nuove dighe - po-
trebbero essere compensate dalla
costruzione di sistemi di pompag-
gio il cui numero e caratteristiche
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Figura 11 - Schema concettuale dell’interconnessione idrica a vasi comunicanti.

Figura 12 - Lo schema di interconnessione a lungo
raggio lungo la dorsale appenninica.

Figura 13 - Numero e distribuzione delle dighe italiane suddivise per desti-
nazione d’uso.



dovrebbe essere valutato nel quadro di uno studio di fattibilità. Un sistema così esteso, che riceve flussi in entrata
irregolari e soddisfa richieste variabili di utilizzo della risorsa, funzionerebbe praticamente sempre in condizioni
di regime idraulico transitorio. 
Una ulteriore considerazione importante deve essere dedicata alla questione dell’accettabilità pubblica. Da qui la
necessità di uno sforzo serio da parte dei sostenitori dell’interconnessione, al fine di dimostrare in modo efficace
l’utilità (o anche la necessità, a seconda del caso) di intraprenderne la realizzazione. 
Infine, l’esistenza fisica di un sistema di interconnessione non eliminerebbe di per sé magicamente gli effetti nega-
tivi degli squilibri regionali e temporali. In effetti, un sistema così vasto e complesso avrebbe bisogno di essere ge-
stito sotto il governo di un’autorità specializzata, che dovrebbe monitorare in tempo reale la situazione idrologica,
effettuare proiezioni in tempo reale per il prossimo futuro e impartire direttive adeguate alle unità operative locali.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’indagine modellistica idraulica svolta per lo studio del sistema in questione indica che i tempi di transito del
“segnale” di una perturbazione da un’estremità del sistema all’altra sono dell’ordine di due-tre giorni, mentre il
tempo necessario per raggiungere una condizione di stato stazionario è dell’ordine di diversi giorni.
Ovviamente, una soluzione meno ambiziosa e più realistica di quella qui prospettata potrebbe essere considerata
limitando la progettazione di uno o più di tali sistemi riportandoli a una scala regionale o macro-regionale. Ad e-
sempio, schemi di interconnessione potrebbero essere più facilmente concepiti per le grandi isole quali la Sicilia
e la Sardegna che soffrono periodicamente di problemi di siccità ed eventi di piena.
Mentre la fattibilità tecnica ed economica non appare fuori dalle possibilità odierne, la maggiore incertezza di-
pende dall’accettabilità socio-politica di un programma così ambizioso, che entrerebbe in concorrenza con altre
priorità percepite, a torto o a ragione, come più urgenti.
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1. INTRODUZIONE
Un’importante distinzione, sotto il profilo concettuale e metodologico, richiede di essere tenuta in conto – quan-
do si affrontano problematiche e strategie nel settore delle risorse territoriali e ambientali – con riferimento alla
dimensione locale delle situazioni, nel mettere a punto e stabilire gli strumenti per la pianificazione e normativi.
Si tratta della distinzione tra un approccio sito-specifico ed uno sito-aspecifico.

Il primo rivolto alla considerazione delle prerogative che puntualmente caratterizzano i casi di interesse, il secon-
do rivolto a rappresentare (e regolare) le differenti situazioni in termini e con valenza generali.
Trattando di gestione delle risorse idriche - nulla è più sito-specifico - di situazioni nelle quali si affronti la pro-
blematica idrologico-ambientale attinente a una captazione, e a maggior ragione ad un’opera di regolazione, dun-
que ad un (grande) invaso e ad una (grande) diga. E nulla è più sito-specifico della trattazione, in questi casi, del-
la questione attinente alla portata di rilascio ambientale, ovvero di quel deflusso che si ritiene idoneo a garantire
una determinata qualità-obiettivo, ecologica e paesaggistica, del corso d’acqua a valle della captazione/regolazio-
ne: il cosiddetto DMV (Deflusso Minimo Vitale), oggi meglio definito come Flusso Ecologico. 
Infatti è prima di tutto la stessa opera di ritenuta, e il bacino (lago) che essa determina artificialmente nel luogo, a
costituire dal punto di vista ambientale la principale e fondamentale connotazione di specificità del sito e della
situazione, ma è anche la presenza del soggetto gestore, con la sua rilevanza economica e organizzativa, a deter-
minare una forte sito-specificità sul piano del ruolo, della responsabilità e della potenzialità che lo stesso è nelle
condizioni di esercitare localmente in chiave sociale e territoriale.
Sito-specificità e strategicità dell’infrastruttura-diga e del gestore sono i capisaldi della visione alla quale, unita
ad un rigoroso approccio all’aspetto tecnico-scientifico, si è ispirato il Gruppo di Lavoro ITCOLD che, nel perio-
do 2013-2015, ha affrontato il tema del DMV – Flusso Ecologico in presenza di grandi invasi artificiali.
Un GdL rappresentativo su scala nazionale per competenza di base, conoscenza e qualificazione, che rispetto al
tema ha finalizzato ampie ricognizioni – normative e applicative – e trattazioni scientifiche, nel contesto di un
percorso culturale che nel tempo, forse lentamente ma inarrestabilmente, si sta in effetti affermando in capo agli
enti regolatori, ai gestori-concessionari, alle amministrazioni locali e all’opinione pubblica.
Un contesto conforme ai principi della WFD Direttiva 2000/60/CE, la “quadro” sulle acque, che ha sancito nella

C. Malerba1, Coordinatore GdL ITCOLD 2013-2015 sul tema DMV - Flusso Ecologico in presenza di grandi invasi artificiali; L. Dutto2, Responsabile
Divisione Ricerca Applicata, Hydrodata, Torino

L’articolo discute il tema del Deflusso Minimo Vitale (DMV), oggi meglio definito come Flusso Ecologico in
presenza di grandi invasi artificiali, finalizzato a garantire una determinata qualità-obiettivo, ecologica e
paesaggistica, del corso d’acqua a valle della captazione/regolazione. La discussione fa riferimento ai ri-
sultati del Gruppo di Lavoro ITCOLD che ha recentemente operato sul tema, confermandone la validità sulla
base del successivo progresso tecnico-scientifico e degli sviluppi che si sono evidenziati sul piano normativo
e applicativo. 
Parole chiave: Deflusso Minimo Vitale, Flusso Ecologico, Dighe, Serbatoi artificiali.

The paper discusses the topic of the Ecological Flow in the presence of artificial reservoirs, aimed at ensu-
ring adequate ecological and landscape quality of the watercourse downstream of the dams. The discussion
refers to the results of the ITCOLD Working Group which recently operated on the subject, confirming their
validity on the basis of the subsequent scientific, technical and regulatory progress.
Keywords: Minimum Vital Water Flow, Ecological Flow, Dams, Artificial Reservoirs.

Carlo Malerba1, Luca Dutto2

IL DMV - FLUSSO ECOLOGICO IN PRESENZA DI GRANDI DIGHE.
Concetti, approccio tecnico-scientifico, strategia 

THE ECOLOGICAL FLOW FROM ARTIFICIAL RESERVOIRS
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gestione idrica gli impegni alla sostenibilità ambientale, alla multi-criterialità e alla prossimità territoriale, aspetti
che vedono nel DMV – Flusso Ecologico in presenza di grande invaso (e della sua capacità di modulazione dei
flussi idrici) un fattore primario per il conseguimento delle politiche della WFD stessa.
A distanza di pochi anni dalla sua conclusione, non si può che fare riferimento, anche brevemente, a quel GdL
ITCOLD e al report che ne ha raccolto i risultati, confermandone la validità sulla base dell’osservazione del suc-
cessivo progresso tecnico-scientifico e dei fatti che nel frattempo si sono evidenziati sul piano normativo e appli-
cativo. 

2. LA PROBLEMATICA DEL DMV - FLUSSO ECOLOGICO
La funzione di un grande invaso artificiale è traslare nel tempo, secondo assegnate regole operative, i flussi idrici
naturali di un corso d’acqua, trattenendone opportune quote quando i flussi sono abbondanti o comunque non “u-
tili” agli scopi e attivandone il rilascio nelle fasi di domanda.
In relazione alla dimensione (netta ed efficace, dal punto di vista della capacità di regolazione) dell’invaso e alle
caratteristiche del regime naturale delle portate immissarie, è diversa la prestazione offribile dall’opera, ma è co-
munque evidente che si tratta di un dispositivo strategico, tanto più nella prospettiva di un aggravarsi degli effetti
del cambiamento climatico.
E’ un “dato acquisito” – nel contesto culturale, normativo e operativo che principalmente consegue alla richiama-
ta WFD – come la qualità ambientale (in senso propriamente ecologico) e paesaggistica (in senso sociale) del
corso d’acqua a valle dell’opera di ritenuta costituisca a pieno titolo una componente dell’idroesigenza alla quale
l’invaso artificiale è in grado di rispondere, nella sua precipua capacità di modulare i flussi idrici, in base a rego-
le operative razionalmente e opportunamente stabilite.
Non solo e necessariamente in quanto vincolato da obblighi normativi, bensì ed auspicabilmente all’interno di un
“contratto di fiume” che ne valorizzi la capacità performativa, nel rispetto della logica multi-obiettivo.
Tale funzionalità idrologico-ambientale si sostanzia nella portata di rilascio che si richiede all’invaso: il DMV –
Flusso Ecologico, appunto. Essendo la portata, nel novero dei fattori fenomenologici, l’elemento indubbiamente
determinante rispetto alla qualità ambientale e paesaggistica, in quanto – combinata alla morfologia del corso
d’acqua – direttamente responsabile delle caratteristiche idrodinamiche (velocità, tiranti d’acqua), della funzio-
nalità a-biotica (rhitron/potamon su larga scala, riffle/pool localmente) e in definitiva dell’assetto biocenotico del
sistema torrentizio o fluviale.

3. LA SITUAZIONE IN ITALIA
Rispetto alle fasi pioniere dei primi anni ’90, la vigenza di norme sull’obbligo delle portate di rilascio in presen-
za di derivazioni e invasi è diffusa in tutte le Regioni italiane, e l’applicazione di tali norme è ormai parte delle
pratiche gestionali di tutti i concessionari. Ciò non toglie che ulteriori progressi debbano essere perseguiti con la
finalità di raggiungere quegli obiettivi di salvaguardia e riqualificazione ambientale e paesaggistica dei corsi
d’acqua italiani che sono stabiliti su scala comunitaria, recepiti nei piani di tutela regionali e di bacino/distretto i-
drografico.
I risultati delle ricognizioni effettuate dal GdL ITCOLD 2013-2015 hanno messo in evidenza quali siano i criteri
operativi ai quali si conforma l’esperienza italiana, e quali risultati emergano dall’esperienza, in tema di DMV –
Flusso Ecologico, nelle situazioni attinenti agli invasi artificiali:
- nella determinazione del flusso di rilascio, riferimento al regime della portata naturale tramite analisi idrologi-

che specifiche nel 74% dei casi, anziché semplicemente sulla base di standard regionalizzzati;
- regimazione temporale del DMV – Flusso Ecologico, ritenuta valida nell’80% dei casi (a “gradini” preferibil-

mente);
- importanza ed efficacia della sperimentazione quale pratica idonea ad attuare la sito-specificità del DMV –

Flusso Ecologico e dei suoi effetti su ecosistema e paesaggio, riconosciuta nel 50% dei casi;
- possibilità di ottimizzare la portata di rilascio in presenza di invaso, qualora rientri stabilmente nella  pratica

gestionale un’attività di monitoraggio, meglio se integrata nell’ambito di procedure e strumenti di supporto
alle decisioni operative (DSS), con riduzione media del 20% della perdita produttiva-economica rispetto a un
DMV “secco” da normativa.

Nell’assumere e vedere autorizzate le regole di gestione del DMV – Flusso Ecologico, l’aspetto della sperimen-
tazione evidenzia un certo grado di disomogeneità tra le procedure applicate nelle diverse Regioni, presentandosi
più abitualmente la seguente sequenza operativa:
- proposta del concessionario, con progetti di protocolli operativi;
- costituzione di gruppi di lavoro tra concessionario ed enti preposti;
- impostazione e attuazione della sperimentazione, monitoraggio a priori;
- (ri)definizione della regola di gestione, approvazione, monitoraggio a posteriori.
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4. DMV - FLUSSO ECOLOGICO: L’APPROCCIO TECNICO-SCIENTIFICO
Come già indicato nel report del GdL ITCOLD 2013-2015, non si può prescindere dagli indirizzi normativi re-
centi, ed in particolare da “European Commission, G.D. No. 31 – Ecological flows in the implementation of the
Water Framework Directive” (2015) così come da provvedimenti e raccomandazioni delle Autorità di Bacino/Di-
stretto Idrografico e dei Piani di Tutela delle Acque delle Regioni, attualmente in revisione.

In presenza di invaso artificiale, l’importanza di accentuarne la sito-specificità con sperimentazioni e monitorag-
gi, in linea con i suddetti indirizzi normativi, il più corretto approccio tecnico-scientifico si conferma quello idro-
logico idrodinamico-idromorfologico, anche alla luce dei più recenti progressi nella ricerca applicata; ciò in con-
siderazione del fatto che questo approccio è in grado di rappresentare la reale funzionalità ecosistemica e paesag-
gistica del corpo idrico. Diversamente da altri approcci, oggettivamente più limitati e per alcuni aspetti fuorvian-
ti, quali: la rappresentazione dell’alterazione idrologico-quantitativa avulsa dal contesto ecologico e il mappaggio
puramente biologico o chimico-biologico se separato dalla presa in conto del fattore idromorfologico.
Il carattere idromorfologico di un
corpo idrico è stato riconosciuto,
a partire dalla WFD, come uno
degli elementi che concorre a de-
finire la qualità ambientale di un
corso d’acqua. Con l’introduzione
del concetto di Flusso Ecologico,
questa componente risulta gene-
ralmente il riferimento principale
per l’impostazione di valutazioni
sito-specifiche del deflusso otti-
male (o di miglior compromesso
tra le diverse esigenze) per un da-
to tratto fluviale interessato da al-
terazioni del regime idrologico
naturale, in quanto più sensibile a
variazioni anche di modesta entità
delle portate considerate.
Tuttavia, occorre superare l’origi-
naria interpretazione della norma-
tiva italiana di “idromorfologico”
inteso come “idrologico+morfologico”, con riferimento specifico alla metodologia IDRAIM, che consente di
condurre valutazioni a scala di tratto fluviale ma non di discriminare tra effetti locali dovuti alla variabilità di
possibili “gradini” di rilascio della portata “ambientale”. Le recenti evoluzioni normative riconoscono questo a-
spetto, più volte evidenziato dagli operatori del settore (ivi compreso il GdL ITCOLD 2013-2015), indicando per
tali finalità il ricorso a metodologie di rilievo idromorfologico in cui l’interpretazione di quest’ultimo termine si
sposta, diversamente da come precedentemente richiamato, su un concetto di “idrodinamico+morfologico”.

Si tratta in particolare di metodologie di rilievo di dettaglio delle strutture fluviali, a scala di mesohabitat o di mi-
crohabitat, su sotto-tratti di riferimento del tratto fluviale complessivamente in esame, assunti come rappresenta-
tivi. Mancando la formalizzazione normativa di uno specifico indicatore, come invece esiste per altri fattori di
qualità ambientale, la ricerca scientifica di settore risulta piuttosto dinamica su questo tema, con l’applicazione (a
carattere sperimentale o con modalità ormai confermate) e l’adattamento/aggiornamento di metodologie che sod-
disfano i criteri di rappresentatività indicati dalla norma. Tali metodologie non sono di origine recente, ma affon-
dano le loro radici in metodi sviluppati a partire dagli anni ’80 e ’90; l’evoluzione tecnologica permette oggi di
applicarle con notevoli miglioramenti per quanto riguarda la rappresentatività della realtà fisica e la capacità pre-
visionale (individuazione a priori degli effetti attesi da modificazioni del regime di deflusso).  

Allo stato attuale, nelle applicazioni in Italia, si possono distinguere due filoni principali (pur non esclusivi) di
indagine, con analisi condotte a scala di mesohabitat o microhabitat. Entrambe prevedono una prima fase di rilie-
vo in sito dei caratteri idrodinamici della corrente, seguita dall’applicazione di un modello biologico per l’inter-
pretazione in termini di “gradimento” da parte delle biocenosi, individuando una specie target di riferimento. Le
metodologie di più ampia diffusione considerano il livello trofico dell’ittiofauna, che assume quindi la valenza di
indicatore per lo stato di qualità complessivo del corpo idrico (come dire: ad un alto gradimento dell’ittiofauna
per le caratteristiche idromorfologiche del tratto in esame corrisponde una buona qualità ambientale complessi-
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va), in analogia ad altri indicatori specifici del comparto biologico (ad es. STAR_ICMi per il macrobenthos, IC-
Mi per le diatomee ecc.).

L’analisi a scala di mesohabitat è relativa a una mappatura con caratteri relativamente speditivi delle strutture di
habitat – o unità idromorfologiche – del corso d’acqua (pool, run, riffle,…), aree in cui il pesce può essere osser-
vato per una porzione significativa del ciclo di vita diurno, cioè aree di ampiezza tale per cui la presenza o meno
di ittiofauna non sia casuale ma rappresentativa di una predilezione o meno di quella tipologia di ambiente. Il
modello più rappresentativo di questo tipo di analisi è il MesoHABSIM (Parasiewicz, 2001; rivisitato in Para-
siewicz, 2007). Si tratta di un modello biologico basato su curve di gradimento da parte dell’ittiofauna (funzione
dei caratteri idrodinamici della struttura), ricavate da attività di campionamento in sito. Nelle accezioni più re-
centi, tali curve sono desunte da modelli statistici binari in grado di prevedere la presenza e l’abbondanza della
specie. Risultando disponibili curve rappresentative per la tipologia di corpo idrico in esame e la specie ittica tar-
get, l’indagine prevede di eseguire campagne di rilievo degli habitat in condizioni di deflusso diversificato, appli-
cando poi il modello biologico, e costruendo una curva di correlazione portata – idoneità di habitat. Grazie a que-
sta è poi possibile condurre analisi sulla curva di durata dei deflussi, valutando mediante diversi indici l’integrità
di habitat e l’effetto atteso dovuto a alterazioni del regime idrologico.
Tale modello può tuttavia risultare eccessivamente semplificato nella sua fase iniziale, ovvero nella caratterizza-
zione idromorfologica: i parametri idrodinamici di riferimento (altezza idrica, velocità) sono infatti rilevati cate-
gorizzandoli in classi, con potenziale perdita di informazione: ad esempio, il rilievo di un’altezza d’acqua come
“compresa tra 15 e 30 cm” appiattisce le differenze riscontrabili in tutti i casi intermedi (su alvei a pendenza si-
gnificativa tale differenza corrisponde a una rilevante variazione di portata). L’analisi “fine” per l’ottimizzazione
dei rilasci quindi può risultare non adeguatamente rappresentativa (nella costruzione della curva portata - ido-
neità di habitat, la scelta di effettuare le indagini in una determinata condizione di deflusso o in un’altra può mo-
dificare significativamente la forma della curva e quindi dei risultati ottenuti in tutte le elaborazioni successive e
nel calcolo degli indicatori).
L’applicazione della metodologia dei microhabitat (Bovee, 1986), diffusa sul territorio nazionale a partire dagli
anni ’90, prevede un rilievo non di strutture di habitat omogenee, ma dei parametri idrodinamici della corrente
(mappature “continue” di velocità e altezze idriche), da rappresentare poi con il supporto di modellistica idrodi-
namica numerica opportunamente calibrata sulla base di tali rilievi. Il punto di forza principale è la possibilità di
analizzare, grazie al modello numerico, una pluralità di condizioni di portata defluente senza necessità di rilevar-
le tutte con indagini in sito, dunque con migliore accuratezza nella definizione della curva portata – idoneità di
habitat. Essenziale è quindi disporre di un’adeguata rappresentazione modellistica (bidimensionale): le prime dif-
fuse applicazioni del metodo (modello PHABSIM) risultavano limitate nell’ambito di applicazione proprio per-
ché basate su uno schema idraulico monodimensionale semplificato.
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Il modello biologico viene applicato alle singole celle del modello numerico, fornendo risultati che possono poi
essere interpretati secondo le medesime valutazioni già citate sulla base della curva di durata delle portate. L’ana-
lisi dei microhabitat risulta assai più onerosa in termini di rilievi idromorfologici di dettaglio, e viene conseguen-
temente applicata a tratti di analisi di estensione più ridotta. Le strutture di habitat omogeneo possono essere i-
dentificate sulla base dei parametri idrodinamici, ed in particolare da analisi del numero di Froude, rappresentati-
vo del livello di energia cinematica della corrente, che è stato associato per classi (Jowett, 1993) alle tre strutture
di habitat più rappresentative: pool (Fr<0,18), run (0,18<Fr<0,42), riffle (Fr>0,42).

Sono in corso linee di ricerca sperimentale per la definizione di metodologie “ibride” analoghe all’analisi dei me-
sohabitat, in cui la semplificazione di rilievo per strutture di habitat omogenee (con possibilità di indagare tratti
più ampi) affina la loro caratterizzazione in termini di parametri idrodinamici, potendo valutare con maggiore ac-
curatezza la variabilità dovuta a mo-
deste variazioni di portata (modello
HabHYDat, Hydrodata 2014).
La stessa analisi di variabilità nella di-
stribuzione dei parametri idraulico-
strutturali (velocità, altezza d’acqua,
Froude), prima ancora dell’applica-
zione di un modello biologico, con-
sente di valutare uno stato di qualità i-
dromorfologico generale, superando il
gap di rappresentatività di un modello
basato sulla fauna ittica per corpi idri-
ci inadatti ad essa per ragioni “ester-
ne” (quota, presenza di salti o sbarra-
menti, ecc.). Sono in corso ricerche
basate sull’analisi statistica multiva-
riata di un gran numero di rilievi ef-
fettuati con questa metodologia (oltre
100; Hydrodata, 2018) per individuare
correlazioni dirette tra la distribuzione
delle strutture idrodinamiche e lo sta-
to di qualità complessivo. Un primo
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risultato “collaterale” è stata la validazione sperimentale della suddivisione di Jowett relativa ai numeri di Frou-
de, che risulta aderente a quanto rilevato in sito.
Ammesso pertanto che l’approccio idromorfologico sia quello più appropriato, i richiami precedentemente ripor-
tati non sono che alcuni tra i molteplici possibili e la ricerca, in questo campo, con il progredire delle applicazio-
ni su base sperimentale offre indubbie prospettive di miglioramento. 

5. DMV - FLUSSO ECOLOGICO E GRANDI INVASI: QUALE VISIONE STRATEGICA
Censita la situazione italiana e identificati i termini tecnico-scientifici, la questione DMV – Flusso Ecologico in
presenza di un invaso di regolazione si pone anche in un suo profilo sociologico e socioeconomico, nel modo in
cui la questione stessa attiene a valori di riferimento strategico, e in questo senso essa si esplica in linee di con-
dotta facenti capo tanto agli Enti/Uffici regolatori quanto agli operatori.
Il principio sociologico sul quale si incardina la questione risiede nel fatto che la presenza stessa degli operatori-
concessionari e delle infrastrutture impiantistiche da essi gestite costituiscono organizzazioni che, in quanto rile-
vanti e presenti localmente sui territori, interagiscono con le comunità ivi residenti, attraverso varie modalità in
grado di influenzare direttamente e indirettamente qualità e quantità del capitale sociale.
Non solo attraverso esternalità, reddito e servizi somministrabili, ma anche sul piano della sostenibilità ambienta-
le che viene offerta e con essa dei benefici indiretti connessi: turismo, fruizione sociale dell’ambiente, valore co-
municativo e pedagogico (nel senso della civicness) dei modelli sostenibili offerti.
La scientificità di questa visione è autorevolmente comprovata da tutti quei sociologi che in campo internaziona-
le e ormai da molto tempo (il tempo in cui si è dispiegata la modernità) hanno rivolto il loro lavoro non solo al-
l’analisi, bensì anche (o in prevalenza) al sociological building. 
Siffatte organizzazioni costituiscono ciò che in sociologia è stato identificato da alcuni autori “sistema esperto”
(Giddens, 1994 e succ.): un concentrato “strutturato” di competenza (tecnica, organizzativa, economica…) e fi-
ducia, quest’ultima nel senso dell’affidabilità e della responsabilità (sociale, ambientale). Robusto, proattivo e
presente a scala locale, dunque “territorialmente prossimo”, attore rilevante ai fini di un ricentraggio della nostra
società contemporanea, “moderna radicalizzata” (Giddens) e “fuori squadra” (Bagnasco, 2003), specialmente a
scala locale.
Il DMV – Flusso Ecologico è azione riferibile a questa visione, da parte dell’operatore concessionario di un
grande invaso di regolazione, in quanto essa può essere assimilata e valorizzata nell’ambito di una strategia di
consapevole e ricercata responsabilità sociale e ambientale. Una strategia esr (environment, social, governance)
come oggi usa definirsi.
Responsabilità che, riferita agli Enti/Uffici regolatori, dovrebbe esprimersi in un atteggiamento sensibile al valo-
re economico dell’opera di regolazione, nell’interesse della collettività. Un atteggiamento che sappia superare
l’approccio strettamente burocratico, per divenire propulsivo e possibilmente premiante nei confronti della linea
di condotta dell’operatore, ove questa sia conforme a quanto precedentemente specificato.
Una regolamentazione sito-specifica e tagliata sul singolo operatore, insieme rispondente ai criteri dettati dalle
norme di livello generale, supportata da adeguate metodologie tecniche, è la risposta a tale auspicio.
L’esistenza di un’opera di regolazione idraulica in una determinata sezione fluviale è in sè elemento di valore
strategico, per la quasi-irriproducibilità del bene nell’attuale quadro procedurale-normativo, economico-finanzia-
rio, di percezione/accettazione a livello di opinione pubblica e di capacità decisionale.
Ne dovrebbero conseguire un atteggiamento di particolare rispetto verso questa categoria di infrastrutture territo-
riali e, coerentemente, una particolare cautela nell’attivare misure che ne riducano significativamente le capacità
prestazionali, quali inevitabilmente sono i vincoli di natura ambientale, ove eccessivi e non adeguatamente moti-
vati e calibrati.
Il valore strategico dell’opera di regolazione idraulica risiede inoltre nell’offrire flessibilità alla gestione della ri-
sorsa idrica rispetto al regime naturale, tale da fronteggiare e ottimizzare, a beneficio dei diversi usi, sia le cicli-
cità ordinarie del regime di portata sia i possibili scenari di criticità riferibili al cambiamento climatico.
Ne consegue che anche gli obiettivi di natura ambientale (inclusa la portata di rilascio) possano/debbano a loro
volta essere trattati con adeguata flessibilità, così come le destinazioni (una o più, ottimizzate) dell’acqua regolata.
Una corretta finalizzazione della gestione di un invaso artificiale deve riflettere i principi della WFD nel loro in-
sieme: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, integrazione degli usi, prossimità territoriale.
Da questo punto di vista una visione multiobiettivo è indispensabile, e i benefici ambientali devono essere consi-
derati tra le performance della regolazione idraulica al pari della qualificazione dell’energia idroelettrica per un
impianto sottostante, di una maggiore affidabilità e prestazionalità dei sistemi irrigui alimentati, della produzione
idropotabile ecc., conseguendone identica natura di servizio prestato, valorizzabile economicamente.
In chiave economica, il DMV – Flusso Ecologico unisce alla sua primaria prerogativa ambientale un controvalo-
re che è da riferirsi:
- in segno negativo, alla riduzione di performance dell’opera di regolazione idraulica sotto il profilo sia produtti-
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vo sia finanziario, rispetto al valore corrente di utilizzo del bene;
- in segno positivo, ai benefici riscontrabili territorialmente (paesaggio e relativa fruibilità turistico-sociale, pesca
sportiva, migliore gestibilità dei recapiti fognari ecc.).
Tale prerogativa economica, al pari di quella strettamente ambientale e unita a quella sociale, dovrebbe entrare
nella cultura e nei procedimenti appartenenti all’attività degli Enti/Uffici regolatori.
L’influenza economica negativa del rilascio ambientale può essere rilevante, riferibile nella loro sommatoria a
perdite di competitività e funzionalità riconoscibili a scala di sistema-Paese, rispetto a:
- capacità produttiva basata su una risorsa propria, anziché di importazione;
- capacità di regolazione dei sistemi di utilizzo;
- valore associabile alla rinnovabilità della risorsa idrica.
L’influenza economica positiva del rilascio ambientale attiene agli aspetti territoriali, con un’accentuazione del
valore corrispondente che può derivare dalla specificità del progetto di rilascio messo a punto e applicato (ad e-
sempio quando si tratti di perseguire un obiettivo scenico-paesaggistico, soddisfare determinate esigenze fruitive
o sostenere una ricarica di falda in presenza di prelievi strategici e per situazioni stagionalmente critiche).
Questo ordine di considerazioni può portare naturalmente alla messa a punto di una strumentistica regolatoria
specifica, impostata sulla base di principi generali e calata nelle singole realtà applicative, ma ciò che forse risul-
ta anche più importante è che l’attuazione dell’obbligo di una portata di rilascio ambientale – in particolare e so-
prattutto in presenza di un grande invaso artificiale – corrisponda ad un’assunzione di responsabilità sociale del
soggetto operatore, controbilanciata da una sensibilità e responsabilità economica del soggetto (ente) regolatore
preposto alle definizioni normative, come qui si è inteso sostenere.
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1. INTRODUZIONE
La mitigazione dell’impatto sociale e ambientale di grandi infrastrutture richiede strategie sempre più accurate
che devono essere basate sia sulla conoscenza dei dati di fatto sia sulla realtà percepita dagli stakeholder interes-
sati dalla presenza di tali sistemi. Mentre per le esternalità negative l’attività dei gestori di dighe è pienamente ri-
conosciuta, trasparente e misurabile, le esternalità positive tendono ad essere apprezzate solo in parte. In effetti,
la valutazione dei costi sostenuti dai gestori non corrisponde, in generale, a una valutazione analoga dei corri-
spondenti benefici che ricadono sui vari soggetti portatori di interesse.
L’acqua, a differenza di altre materie prime, è una risorsa vitale non sostituibile nei suoi usi essenziali. Vi è una
crescente varietà di usi della risorsa idrica. A volte, questi usi non hanno nulla a che fare con i principali scopi

G. Mazzà1, Dirigente, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. Milano; A. Frigerio2, Project Manager, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE
S.p.A. Milano.

L’articolo illustra l’indagine condotta da ITCOLD per valutare come le azioni dei gestori di dighe indirizzate
a favorire lo sviluppo sostenibile dei territori che ospitano questi sistemi infrastrutturali siano percepite dai
diversi portatori di interesse presenti sul territorio dove sono ubicate queste opere. L’indagine riguarda due
aspetti complementari. Da un lato, l’auto-valutazione della pro-attività dei gestori basata su un modello or-
ganizzato in tre macro-campi: azioni di gestione ambientale; promozione dello sviluppo locale; trasferi-
mento di risorse idriche e monetarie verso il territorio ospite. Dall’altro, l’esame del punto di vista degli
stakeholder manifestato nell’ambito di workshop, organizzati in diverse aree del territorio nazionale per
consentire un confronto diretto con i gestori. L’analisi dei dati raccolti attraverso questionari e discussi du-
rante i workshop ha fornito elementi sulla qualità del rapporto tra gestori e il mondo multiforme degli
stakeholder. Attualmente sono stati svolti quattro workshop (Bolzano 2014; Copanello, CZ, 2015; Bologna
2016; Rieti 2017); il quinto workshop è in corso di organizzazione a Genova nel 2018. Lo scopo principa-
le dell’iniziativa promossa da ITCOLD è di facilitare il dialogo e la comunicazione tra due mondi che hanno
spesso interessi conflittuali.
Parole chiave: Diga, Territorio, Gestore diga, Stakeholder, Analisi socio-economica e ambientale.

The article illustrates the survey carried out by ITCOLD to assess how the actions of dam owners aimed at
promoting the sustainable development of the territories hosting these infrastructures are perceived by the
various stakeholders. The survey concerns two complementary aspects. On the one hand, a self-assessment
of the pro-activity of dam owners based on a model organized in three macro-fields: environmental mana-
gement actions; promotion of local development; transfer of water and monetary resources to the host terri-
tory. On the other hand, the collection of the stakeholders’ point of view expressed in the context of work-
shops, organized in different areas of the national territory to allow a direct comparison with the dam ow-
ners. The analysis of the data collected through questionnaires and discussed during the workshops provi-
ded elements on the quality of the relationship between dam owners and the multifarious world of the
stakeholders. So far, four workshops have been held (Bolzano 2014; Copanello, CZ, 2015; Bologna 2016;
Rieti 2017); the fifth workshop is being organized in Genoa in 2018. The main purpose of the initiative
promoted by ITCOLD is to facilitate dialogue and communication between two worlds that often have con-
flicting interests.
Keywords: Dam, Territory, Dam Owner, Stakeholder, Socio-economic and Environmental Analysis.

Guido Mazzà1, Antonella Frigerio2

LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO TRA GESTORI DELLE
DIGHE E TERRITORIO 

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DAM
OWNERS AND HOST TERRITORIES 
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produttivi (fondamentalmente, generazione di elettricità, approvvigionamento idrico e irrigazione), ma possono
essere molto importanti per le comunità locali. È il caso degli usi di protezione civile (ad es. controllo delle pie-
ne, mitigazione della siccità, lotta agli incendi, ecc.), turistici derivanti dalla trasformazione del paesaggio per la
presenza della diga, industriali.
La misura e la gestione dell’impatto delle grandi dighe sul territorio ha guadagnato una sempre maggiore atten-
zione da parte sia dei gestori sia dei diversi portatori di interesse in tutto il mondo. Lo studio condotto dalla
World Commission on Dams (WCD, 2000) ha rappresentato un primo tentativo di fornire una panoramica genera-
le sul tema. Il rapporto della WCD ha messo in evidenza la natura sempre più complessa e multidimensionale
dell’impatto, la necessità di un approccio integrato per affrontarlo, la crescente rilevanza delle azioni volontarie
messe in atto dai gestori, l’importanza di forme di partecipazione e cooperazione per elaborare strategie di inter-
vento in una relazione sistematica con tutte le parti interessate. In un contesto globale caratterizzato da una cre-
scente preoccupazione per la questione della sostenibilità, diversi gestori di grandi dighe si sono dimostrati parti-
colarmente proattivi, sviluppando approcci innovativi e investendo risorse significative. Il caso italiano, sotto
molti aspetti, rappresenta un esempio emblematico nel contesto europeo.

2. IL MODELLO PER LA MISURA DELLA PROATTIVITA’ DEI GESTORI DELLE DIGHE
A valle della emissione del rapporto della WCD, nell’ambito di attività di ricerca promosse dal Ministero dello
Sviluppo Economico, nel periodo 2001-2005 è stato condotto uno studio (Ricerca di Sistema, 2001) per identifi-
care alcune best practice nella gestione del rapporto tra gestori e territorio. L’indagine ha riguardato tre situazioni
emblematiche: le dighe della AEM in Valtellina destinate alla produzione di energia elettrica; la diga di Ridraco-
li, Forlì, del Consorzio Romagna Acque, destinata all’approvvigionamento idro-potabile; le dighe del Consorzio
Velia, Salerno, destinate ad uso plurimo.
In ciascuno dei tre casi, il processo di pianificazione, costruzione e gestione delle dighe è stato affiancato da
un’intensa attività di contrattazione con le autorità e i gruppi di interesse locali. L’obiettivo della contrattazione
era quello di consentire una collocazione sostenibile della diga nel territorio ospite, una equa distribuzione dei
costi (economici, sociali, ambientali) e dei benefici derivanti dalla presenza di dighe e l’istituzione di meccani-
smi per garantire la partecipazione di interessi locali nel ciclo di vita delle opere. L’analisi di queste best practice
ha costituito lo stimolo per avviare una indagine più ampia sul territorio nazionale per analizzare le politiche at-
tuate dai gestori e, parallelamente, misurare la percezione degli stakeholder.
L’ITCOLD, partendo dai risultati dello studio prima delineato, ha promosso la costituzione del Gruppo di Lavoro
“Benefici e problemi connessi al ruolo delle grandi dighe: gestione dell’impatto socio-economico e ambientale” i
cui Terms of Reference erano indirizzati all’analisi del rapporto tra dighe e territorio.
A tal fine è stato realizzato un modello per valutare la proattività dei gestori nei riguardi del territorio (Ricerca di
Sistema, 2005). Il modello mira a individuare i macro-settori relativi agli interventi dei gestori: azioni di gestione
ambientale, promozione dello sviluppo locale, trasferimento di risorse idriche e monetarie sul territorio. L’imple-
mentazione del modello è stata basata sulla somministrazione di un questionario attraverso il quale ai gestori del-
le dighe veniva chiesto di fornire elementi sulle azioni intraprese nei settori sopra citati. Le tipologie di iniziative
prese in considerazione riguardano azioni dirette e flussi compensativi di risorse monetarie o idriche, sottratti vo-
lontariamente da finalità produttive (Amato et al., 2006). Le azioni sono organizzate in tre macro-campi:
- Azioni di gestione ambientale: ad es. riforestazione, protezione e valorizzazione della fauna, controllo dell’e-

rosione, trasferimento di insediamenti abitativi, trasferimento e conservazione di manufatti significativi, pro-
cedure di monitoraggio ambientale, riduzione dell’impatto paesaggistico, presenza di sistemi di depurazione,
procedure di monitoraggio della qualità dell’acqua.

- Azioni indirizzate alla promozione dello sviluppo locale: ad es. organizzazione di visite alla diga, creazione di
oasi naturali, impianti sportivi all’aperto e pesca, costruzione di musei ecologici, rifacimento e miglioramento
di percorsi di trekking, navigazione turistica dei laghi.

- Trasferimento di risorse idriche e monetarie sul territorio: ad es. regime di rilasci (deflusso ecologico, rilasci
idrici per irrigazione in caso di siccità, regolazione dei flussi stagionali), creazione di budget ad hoc per la ge-
stione ambientale.

Il processo si basa sull’autovalutazione da parte del gestore ai quali non viene solo chiesto se una determinata a-
zione è stata implementata, ma anche quale sia la rilevanza di quel tipo di azione per la diga in esame. In termini
generali, l’obiettivo principale del modello è quello di analizzare:
- Come le diverse tipologie di azioni sono distribuite geograficamente (all’interno del territorio nazionale, in

termini di aree economiche e sociali omogenee) e settorialmente (idroelettrico, irrigazione e approvvigiona-
mento idrico).

- In che misura certe tipologie di azioni tendono ad essere attuate contemporaneamente.
- Quali siano gli investimenti nei diversi settori di intervento.
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3. LA VALUTAZIONE DELLA PRO-ATTIVITA’ DEI GESTORI
Il questionario sopra descritto è stato proposto dal gruppo di lavoro ITCOLD a un numero piuttosto elevato di
gestori. Ad oggi è stato completato da 19 gestori per 54 dighe che rappresentano oltre il 10% del numero totale di
grandi dighe italiane.
Vale la pena ricordare alcuni dati sulle grandi dighe in Italia (Fig. 1) in base alla loro destinazione d’uso. 

I gestori che hanno partecipato all’inchiesta sono elencati nella Figura 2.
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Figura 1 - Numero di dighe suddivise secondo la destinazione d’uso.

Figura 2 - Gestori che hanno partecipato all’indagine e numero di dighe analizzate.



La Figura 3 mostra la posizione delle
dighe analizzate nell’indagine sul terri-
torio italiano: in rosso le dighe il cui u-
so principale è la produzione idroelet-
trica; in giallo le dighe principalmente
dedicate all’approvvigionamento idrico
o all’irrigazione (in verde è riportato un
caso particolare in cui gli usi irriguo e
idroelettrico sono entrambi prevalenti).
Le Figure da 4 a 8 riassumono i princi-
pali risultati dell’indagine (Frigerio et
al., 2010, Mazzà, 2013; Mazzà et al.,
2016) In particolare:
- Le azioni svolte dai gestori riguar-

danti la gestione ambientale al sito
della diga (Fig. 4).

- Le azioni riguardanti il monitorag-
gio ambientale e la certificazione
(Fig. 5).

- Le azioni riguardanti la promozione
dell’uso di dighe e serbatoi (Fig. 6).

- Le azioni per facilitare la comunica-
zione a livello istituzionale (Fig. 7).

I risultati relativi al trasferimento di ri-
sorse economiche verso il territorio so-
no presentati nella Figura 8 che racco-
glie le informazioni relative a diverse
forme di contributi volontari: rilasci di
acqua aggiuntivi rispetto a quelli ri-
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Figura 3 - Posizione sul territorio nazionale delle 54 dighe analiz-
zate nell’indagine.

Figura 4 - Azioni del gestore riguardanti la gestione ambientale al sito diga.
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Figura 6 - Azioni del gestore riguardanti la promozione dell’uso della diga e del serbatoio.

Figura 5 - Azioni del gestore riguardanti il monitoraggio e la certificazione ambientale.



chiesti dalla legge, risorse economiche per compensare esternalità negative, sponsorizzazione di iniziative degli
stakeholder.

4. COMMENTI SUI RISULTATI
L’inchiesta promossa da ITCOLD ha visto la partecipazione di un numero significativo di gestori di dighe. Il loro
coinvolgimento è coerente con la distribuzione delle grandi dighe italiane sul territorio in base alla loro destina-
zione d’uso principale: gestori idroelettrici nelle regioni settentrionali mentre nelle zone meridionali (in partico-
lare, nelle principali isole italiane) gestori di dighe per fornitura idrica. Le azioni più rilevanti intraprese per la
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Figura 7 - Azioni del gestore per facilitare la comunicazione a livello istituzionale.

Figura 8 - Trasferimento di risorse economiche verso il territorio.



Gestione Ambientale sono:
- Azioni per migliorare la sicurezza (ad es. miglioramento dei sistemi di controllo delle inondazioni).
- Azioni per migliorare l’impatto ambientale (ad es. riforestazione, protezione e valorizzazione della fauna, ri-

duzione dell’impatto della diga sul paesaggio, rilasci idrici oltre ai requisiti normativi).
- Certificazione (ad es. ISO 9001 e EMAS).

Le azioni principali svolte nell’ambito della promozione dello sviluppo locale sono:
- Iniziative di informazione ambientale e accordi con gli stakeholder locali.
- Visita al sito della diga.
- Attività sportive (pesca, trekking, ecc.).

Come atteso, nelle risposte fornite dai diversi gestori esiste un buon livello di omogeneità: per entrambe le tipo-
logie è evidente l’attenzione rivolta a stabilire un rapporto positivo con i territori.
Meno omogenee sono le azioni relative al trasferimento delle risorse economiche. Infatti, i rilasci volontari di ac-
qua aggiuntivi al deflusso ecologico e il trasferimento monetario volontario a sostegno di iniziative ambientali
(WWF, oasi, ecc.) sono stati sostanzialmente effettuati solo dai gestori idroelettrici. La motivazione è legata es-
senzialmente al fatto che gli impianti destinati all’approvvigionamento idrico e all’irrigazione in Italia non sono
in genere gestiti in termini di bene economico che deve produrre profitto.
Il fatto che il modello dei gestori di dighe sia sostanzialmente basato su un’autovalutazione è stato controbilan-
ciato dall’organizzazione di workshop in diverse aree del territorio italiano per mettere a confronto differenti
punti di vista.

Finora, sono stati organizzati da ITCOLD cinque workshop che hanno interessato diverse aree del territorio na-
zionale: Bolzano nel 2014; Copanello, in Calabria, nel 2015; Bologna nel 2016; Rieti nel 2017 e Genova nel
2018. In Figura 9 si riporta il frontespizio dei cinque eventi con i soggetti coinvolti.

Nel corso dei diversi incontri sono emerse posizioni e spunti di riflessione specifici dell’area geografica nella
quale si sono svolti gli eventi che hanno, comunque, un comune denominatore. In sintesi, gli elementi di maggio-
re interesse sono stati i seguenti:
- Il rapporto tra Gestori ed Enti Locali, in alcuni casi molto conflittuale all’epoca della realizzazione degli inva-

si, è andato via via migliorando grazie all’attivazione di tavoli di confronto con i Concessionari e alla indivi-
duazione di forme di compensazione delle esternalità negative. 

- Il rapporto con gli Uffici Tecnici operanti sul territorio è stato via via improntato al confronto continuo in se-
de istituzionale; questo aspetto ha notevolmente migliorato i rapporti tra Concessionari ed Enti Locali.

- Dal confronto tra le Parti è emersa la necessità di una gestione della risorsa idrica da mettere in stretta relazio-
ne con lo sviluppo dell’economia locale (è ad es. il caso delle esigenze di innevamento delle piste da sci nella
Provincia di Bolzano o del sostegno alle coltivazioni agricole in particolari periodi, ecc.).
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Figura 9.



- Argomento di notevole impatto e spesso di conflitto è quello del rapporto tra dighe ed ecologia delle acque:
attenzione particolare viene sempre più richiesta ai Concessionari sul fenomeno del hydropeaking. Anche a
questo scopo, il tema del monitoraggio dello stato del corpo idrico è molto sentito a livello territoriale. I pro-
getti di gestione degli invasi, con le relative prescrizioni per lo svaso e il monitoraggio dello stato di qualità
dell’acqua prima e dopo lo svaso, costituiscono elementi di confronto tra le Parti.

- Altro tema critico riguarda il graduale adeguamento del Deflusso Ecologico per il quale, almeno in alcune
realtà, sembra esserci una certa apertura per individuare soluzioni condivise.

- Tra gli aspetti positivi del rapporto tra dighe e territorio, è stato evidenziato il ruolo svolto dagli invasi per la
modernizzazione dell’agricoltura (è ad es. il caso della CASMEZ nelle regioni meridionali), per il migliora-
mento delle condizioni di vita della popolazione attraverso il potenziamento della alimentazione idropotabile
e per lo sviluppo industriale (costruzione di acquedotti).

- Ancora nelle regioni meridionali, dove il regime dei corsi d’acqua è prevalentemente torrentizio, si è messa in
evidenza il ruolo svolto dalle dighe per la mitigazione delle piene e per soddisfare i fabbisogni nei periodi di
deficit idrico. Questo aspetto tende ad essere sempre più frequente a livello generale anche in relazione agli
effetti prodotti dai cambiamenti climatici in atto.

- Infine, da parte di molti stakeholder è stata evidenziata la necessità di estendere l’utilizzo degli invasi per gli
usi cosiddetti integrativi: lotta agli incendi, navigazione, attività ricreative. A tale scopo, esiste una apertura
verso la realizzazione di nuovi invasi o il revamping di quelli esistenti che presentano limitazioni diverse (ad
es. di invaso o problemi di riduzione della disponibilità idrica per fenomeni di interrimento) purché viste in
un’ottica di uso plurimo della risorsa che veda la finalità pubblica come elemento primario.

4. CONCLUSIONI
L’indagine promossa dal Gruppo di lavoro ITCOLD è stata condotta per circa il 10% delle grandi dighe italiane
che in termini di campione potrebbero essere considerato statisticamente rappresentativo.
Dall’indagine, che costituisce un’esperienza inedita per l’Italia, emerge un significativo livello di proattività da
parte dei Gestori che hanno partecipato. L’indagine può costituire, quindi, un benchmark per altri Gestori che de-
siderino valutare il proprio livello di proattività.
I risultati ottenuti finora hanno fornito indicazioni sulle tendenze nella gestione delle dighe, sulla distribuzione
statistica delle pratiche migliori e innovative e sulla percezione degli stakeholder sul ruolo delle dighe e sulla
proattività dei proprietari delle dighe.
L’auspicio è che il notevole impegno messo in campo da ITCOLD, con la collaborazione di gestori di dighe e dei
molti stakeholder che hanno contribuito all’organizzazione delle diverse iniziative, contribuisca a facilitare il dia-
logo tra i diversi soggetti coinvolti in questa complessa problematica e a superare i pregiudizi sul ruolo delle di-
ghe che sono ancora presenti in una parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione.
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1. INTRODUZIONE
I laghi alpini sono luoghi ideali per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici perché sono relativamente in-
sensibili agli impatti umani diretti. Perciò, è importante includere tali siti negli studi sulle previsioni degli effetti
dei futuri cambiamenti climatici perché i laghi alpini sono importanti serbatoi d’acqua per le zone pianeggianti a
valle (Barry, 1994) e hotspot di biodiversità (IPCC, 2001), è quindi fondamentale capire come questi accumuli di
acqua risponderanno ai cambiamenti climatici in atto. La ricerca su questi ambienti è cresciuta negli ultimi de-
cenni poiché le nostre preoccupazioni riguardo agli effetti dei cambiamenti climatici sono cresciute (Battarbee et
al., 2002; Tolotti et al., 2012; Lotter & Bigler, 2000). Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(IPCC) ha indicato, con “alta probabilità”, che le regioni montane saranno tra le più vulnerabili al cambiamento
climatico (IPCC, 2001). Se il clima reale seguirà gli scenari climatici previsti, l’innalzamento delle temperature
potrebbe ridurre l’innevamento, cambiare i tempi di ruscellamento dalla neve, aumentare l’evaporazione e le pre-
cipitazioni saranno più probabilmente pioggia invece di neve (Bell et al., 2004). 

L’alterazione della idrologia in ambiente alpino potrebbe avere conseguenze a valle, influenzando, le attività del-
le popolazioni site a valle e potenzialmente modificando le funzionalità degli ecosistemi (Barry, 1994). I laghi
alpini sono generalmente oligotrofici (cioè hanno un basso contenuto di nutrienti), quindi sono particolarmente
sensibili agli input nutrizionali, inclusa la deposizione atmosferica di nutrienti dovuta ad un cambiamento del re-
gime delle precipitazioni (Lovett, 1994). In alcune regioni alpine ed appenniniche, questa sensibilità potrebbe es-
sere accentuata dall’innalzamento termico dell’aria in atto (Saunders et al., 2008). Tuttavia, vi è ancora una scar-
sa conoscenza di quanto i cambiamenti di temperatura e di precipitazioni influenzeranno i caratteri fisici, chimici
e biologici dei laghi alpini. Poiché la dinamica atmosferica e termica nelle regioni montuose presenta una spicca-

*Managing director, TIG Environmental, Via Pioda 6, 6900 Lugano, CH, email carlo.monti@intell-group.com

I laghi alpini d’alta quota sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. L’innalzamento della
temperatura dell’aria e la variazione dell’entità e delle caratteristiche delle precipitazioni potranno determi-
nare cambiamenti nello stato trofico dei laghi. Nello specifico la modificazione della durata del periodo di
permanenza del ghiaccio superficiale e la conseguente più lunga esposizione alla luce degli strati superfi-
ciali dei laghi potranno determinare un cambiamento nella trofia e, in successione, nella composizione del-
le comunità biologiche.
Parole chiave: Laghi, Temperatura, Trofia, Cambiamento climatico. 

High altitute lakes are particularly vulnerable to climate changes. The air higher temperatures and the varia-
tion of the quality and quantity of the precipitations could determine changes in the trophic state of the
lakes. In particular the modification of the ice cover period and the consequent higher exposure to the sunli-
ght of the superficial water strata of the lakes shall cause a change in the trophic state of the lake and, ac-
cordingly, modifications of the biological communities.  
Keywords: Lakes, Temperature, Trophic State, Climate Change.
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IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE CONDIZIONI
CHIMICHE E BIOLOGICHE IN INVASI ARTIFICIALI D’ALTA QUOTA.
Una introduzione

CLIMATE CHANGE IMPACT ON THE CHEMICAL AND
BIOLOGICAL CONDITIONS IN HIGH ALTITUDE RESERVOIRS.
An Introduction
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ta tendenza alla localizzazione (IPCC, 2001), ed essendo presenti diversi microclimi a diverse altitudini, gli im-
patti del cambiamento climatico potranno presentare una certa localizzazione. Pertanto, è importante studiare le
risposte dei laghi al variare della temperatura e precipitazioni, a basse ed alte quote, per comprendere meglio le
differenze e somiglianze tra i fenomeni. I risultati possono potenzialmente essere utilizzati per inferire cambia-
menti limnologici su periodi di tempo più lunghi. È evidente che gli effetti dei cambiamenti climatici sui laghi al-
pini sono complicati (Fig. 1). Sappiamo che dal 19 ° secolo, il riscaldamento climatico ha influenzato i processi
fisici, chimici, e biologici dei laghi (Bates et al., 2008; Smol et al., 2005), ma le relazioni tra queste variabili non
sono sempre di semplice definizione

2. EFFETTI TERMICI E DI LIMNOLOGIA FISICA
La temperatura dell’aria generalmente diminuisce con l’altitudine. Diversi studi sull’argomento hanno osservato
le variazioni delle temperature dell’acqua superficiale dei laghi in funzione dell’altitudine. Per esempio, nei laghi
alpini svizzeri (Livingstone & Lotter, 1998; Livingstone, 1993), è stata rilevata una diminuzione della temperatu-
ra superficiale dell’acqua in funzione dell’altitudine, tuttavia, solo pochi studiosi hanno raccolto misure della
temperatura dell’acqua con una risoluzione temporale oraria (30 minuti-1 ora) (cfr. Livingstone et al., 2005) più
adatta a spiegare i fenomeni di interazione acqua-aria. Livingstone e Lotter (1998) hanno trovato una relazione
positiva tra la temperatura dell’aria e la temperatura dell’acqua superficiale ma questa relazione si inverte all’au-
mentare della profondità (Livingstone, 1993). Questa correlazione negativa è dovuta al trasporto convettivo di-
scendente del calore, fenomeno fisico che è possibile a basse temperature dell’aria, ma inibito dalla stratificazio-
ne termica del lago che avviene a temperature più elevate.

La durata della copertura del ghiaccio è un fattore importante che collega le temperature dell’aria e le proprietà
limnologiche nei laghi alpini. Infatti, le proprietà ottiche, la vicenda termica annuale, la miscelazione ed il ciclo
dei nutrienti nei laghi di alta quota sono, in buona parte, determinati dai tempi della copertura di ghiaccio (Li-
vingstone et al., 1999). La copertura del ghiaccio nei laghi di montagna è generalmente lunga e la stagione priva
di ghiaccio è piuttosto breve (Lotter & Bigler, 2000). Con una copertura di ghiaccio estesa ed una breve stagione
primaverile/estiva in altitudine, è logico supporre che la luce sia il maggiore fattore che controlla la produzione
primaria, anche se questa è guidata dalle concentrazioni di nutrienti (Hall & Smol, 2001).

Gli effetti dell’aumento termico sul ciclo dei nutrienti (P ed N) possono essere complicati. Temperature elevate
possono causare una stratificazione termica più accentuata e stabile che potrebbe impedire la miscelazione com-
pleta delle acque dei laghi e perciò una minore ridistribuzione del calore e dei nutrienti (azoto (N) e fosforo (P))
all’interno di un lago (Agbeti & Smol, 1995). Una stratificazione più alta riduce la concentrazione di P negli strati
superficiali durante la stagione vegetativa a causa di un minor numero di eventi di miscelazione verticali (Agbeti
& Smol, 1995). Pertanto, le sostanze nutritive andranno in circolo solo a causa della sedimentazione e durante la
miscelazione primaverile. La diminuzione degli apporti di P agli strati superficiali può far diminuire la produzio-
ne primaria durante i periodi di stratificazione termica, ma aumentare la produzione durante le stagioni di rime-
scolamento. Con l’aumento della durata della stratificazione termica, vi è anche una maggiore quantità di P che
può accumularsi nelle acque anossiche di fondo (Moser et al., 2002), determinando, quindi, durante gli eventi di
rimescolamento, un aumento di nutrienti. Inoltre, a temperature elevate c’è un aumento dell’evaporazione che si
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Figura 1.



traduce in una diminuzione della profondità lacustre. Ciò potrebbe portare, soprattutto in laghi poco profondi, a
una maggiore miscelazione ed una maggiore distribuzione di nutrienti all’interno di un lago nei periodi estivi
(Clerk et al., 2000). Inoltre, ad un aumento dell’evaporazione, sia i nutrienti che i componenti minerali possono
concentrarsi. 

3. EFFETTI SUL CICLO DEI NUTRIENTI E SULLE COMUNITÀ BIOLOGICHE
Altri fattori importanti per la regolazione delle concentrazioni di nutrienti sono la dimensione ed il tipo di vegeta-
zione del bacino imbrifero del lago. Il deflusso terrestre è una delle vie principali per l’ingresso dei nutrienti in
un lago (Guildford & Hecky, 2000); con un aumento delle temperature, la biomassa vegetale può aumentare nel
bacino (Smith et al., 1986). Pertanto, potrebbero aumentare le sostanze nutritive (P, N e C?non è stato definito)
che entrano in un lago. Inoltre, il tipo di vegetazione nel bacino idrografico può influenzare la quantità di sostan-
ze nutritive che entrano nel lago. La capacità di stoccaggio dell’acqua nel suolo e nelle radici delle piante può es-
sere diversa con il variare della vegetazione; generalmente questa capacità diminuisce con l’altitudine a causa
della diminuzione della copertura vegetale; ad altitudini elevate il suolo è per lo più coperto da ghiaccio, roccia o
detriti (Wehren et al., 2010). 

Anche gli input di carbonio organico disciolto (DOC) sono influenzati dalla vegetazione e dalla copertura del
suolo in un bacino idrografico e il DOC può influire sulla trasparenza e sul riscaldamento del lago (Schindler e
Curtis, 1997). Il DOC può aumentare l’assorbimento della luce solare nell’epilimnio causando maggiori un in-
cremento delle differenze termiche tra la superficie e le acque profonde (Wetzel, 2001). L’aumento del riscalda-
mento solare negli strati superficiali può quindi aumentare la produzione primaria nei laghi alpini (Michelutti et
al., 2005). 

La risposta delle comunità biologiche dei laghi alpini ad un innalzamento termico è complessa. In un lago la
composizione comunitaria delle diatomee, sensibili ai cambiamenti ambientali, può essere influenzata da un au-
mento delle temperature degli strati d’acqua superficiali (Smol, 1983). Le diatomee sono uno degli indicatori bio-
logici più frequentemente utilizzati per la definizione dello stato ambientale di un ambiente acquatico; sono al-
ghe unicellulari microscopiche, silicee, tassonomicamente uniche e diffuse in grandi quantità. Poiché la maggior
parte dei laghi alpini si trova sotto una copertura ghiacciata per la maggior parte dell’anno, questi laghi sono di-
saccoppiati stagionalmente dagli eventi climatici atmosferici diretti (ad esempio luce, temperatura). Tuttavia, con
l’aumento delle temperature dell’aria si determina un decremento della durata della copertura di ghiaccio, e quin-
di una stagione senza ghiaccio più lunga (Lotter & Bigler, 2000). L’aumento del periodo senza ghiaccio potrebbe
causare cambiamenti nella struttura della comunità di diatomee, in particolare un aumento delle specie planctoni-
che a causa dell’allungamento della stagione senza copertura di ghiaccio, con conseguente declino delle specie
bentoniche (Rühland et al., 2008). Le specie di diatomee che sono più frequentemente presenti in ambienti alpini
sono Fragilaria e Staurosira (ad es. Hustedt, 1943, Schmidt et al, 2004). Inoltre, è stato osservato che la presenza
delle piccole specie planctoniche, come Cyclotella, aumenta all’aumentare della temperatura nei laghi alpini
(Rühland et al., 2008). Pertanto, le variazioni delle proprietà fisiche dei laghi (ad esempio riduzione della coper-
tura del ghiaccio e stratificazione termica più lunga) causate da maggiori temperature influenzeranno, a loro vol-
ta, la distribuzione dei nutrienti che probabilmente determineranno un incremento delle diatomee pelagiche a
scapito di quelle bentoniche (Rühland et al., 2008). L’aumento delle concentrazioni di P e/o di N, dovute a modi-
ficazioni del regime di rimescolamento e da cambiamenti nella struttura vegetale del bacino imbrifero, possono
determinare un aumento della produzione primaria del lago e influenzare le strutture della comunità biotica (fito-
plancton, zooplancton, benthon e comunità ittica). Rühland et al. (2008) hanno scoperto che la composizione
della comunità a diatomee in laghi situati molto a nord, è cambiata con le variazioni termiche dalla metà alla fine
del 1800. Questo cambiamento è stato caratterizzato da un aumento dell’abbondanza delle specie planctoniche,
in particolare di specie del genere Ciclotella. 
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Nell’ambito delle attività di studio e ricerca svolte dal Comitato Italiano Grandi Dighe, è stata decisa dal Consiglio di
presidenza la costituzione di un gruppo di lavoro che approfondisse la risposta delle dighe in esercizio in conseguenza
di eventi sismici. L’articolo sintetizza i risultati dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro denominato “Comportamento del-
le dighe sottoposte a sollecitazioni sismiche”(1). Il Gruppo che si è costituito ha cercato di includere l’esperienza matura-
ta dai soggetti concessionari e gestori delle dighe e dall’autorità di controllo, e le conoscenze specialistiche degli esperti
del Servizio Sismico Nazionale. Il lavoro è stato articolato selezionando dall’insieme delle grandi dighe d’Italia, ovvero
quelle di altezza superiore a 15 m e che hanno un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi, quelle che
dopo l’avvio del loro riempimento hanno risentito di un evento sismico. 
La ricerca è stata condizionata dalla scelta della soglia inferiore di magnitudo da considerare per la selezione degli e-
venti sismici, dai criteri utilizzati per ricostruire la magnitudo al sito diga, dal dato epicentrale e dalla disponibilità della
documentazione relativa agli effetti al sito diga dovuti agli eventi sismici di interesse. L’archivio della Direzione è stata
la fonte principale di consultazione della documentazione storica; conseguentemente i dati raccolti per le dighe realiz-
zate precedentemente al 1921 (anno di istituzione della Direzione) non possono, allo stato di aggiornamento della ri-
cerca, considerarsi esaustivi. Il lavoro ha consentito di ricostruire e documentare gli effetti di alcuni dei più importanti e-
venti sismici sulle dighe italiane. In alcuni casi è stato riconosciuto il raggiungimento di stati limite di esercizio con una
significativa conseguente temporanea perdita di risorsa idrica.
L’indagine ha anche permesso di raccogliere e verificare l’efficacia del monitoraggio strumentale in occasione di eventi
sismici, e di comprendere meglio la significatività dei controlli di alcune tipologie di strumenti. 
Parole chiave: Danneggiamento sismico, Pericolosità sismica, Controlli post-sisma.

Amongst the study and research activities carried out by the Italian Large Dams Committee, the presidential Council has
defined the creation of a working group to evaluate the operating dams’ response to seismic events. This article summa-
rises the results of the activity carried out by this work group, named “Behaviour of dams subject to seismic loads” (1).
The group has tried to include the experience matured by the concessionaire subjects who manage the dams and by the
control authority, as well as the specialised knowledge of experts from the national seismic organisation.
The work has been structured by selecting from the Italian large dams’ totality, meaning all those higher than 15 m and
with a basin volume larger than one million cubic meters, those which after their filling start have endured a seismic e-
vent. The research has been influenced by the selection of the lower seismic magnitude threshold to select the seismic e-
vents, by the criteria to correlate magnitude to the dam site, by the epicentre data, and by the documentation availabi-
lity for the considered seismic event’s effects at the dam site. The Direction’s archive has been the main consultation sour-
ce for historical documentation: consequentially, collected data for the dams built before 1921 (Direction’s institution
year) cannot, at the current research update status, be considered exhaustive. 
The work has allowed to reconstruct and document the effects on Italian dams of some of the most important seismic e-
vents. In some cases, reach of a limit operating condition has been recognised, with a consequent significative tempo-
rary loss of hydraulic capability. The research has also allowed to collect and verify the instrumental monitoring’s effecti-
veness during seismic events, and to better comprehend the relevance of controls made with some instrument’s types.
Keywords: Seismic Damage, Seismic Hazard, Seismic Checks.
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1. INTRODUZIONE
Le grandi dighe italiane sono soggette ad una rigorosa legislazione a carattere prescrittivo, che ne regola dagli
anni 30’ (Regio Decreto 11 Dicembre 1933) la progettazione, la costruzione e l’esercizio. La quasi completa ri-
duzione della costruzione di nuovi impianti – oggi è in fase di realizzazione in Italia solo una grande diga in Sar-
degna – e la consapevolezza di dovere gestire il più a lungo possibile le strutture attualmente in esercizio, hanno
avuto come conseguenza che negli ultimi 25 anni la normativa tecnica ha meglio definito dei criteri di valutazio-
ne della sicurezza delle opere esistenti. 
Numerosi e significativi sono gli interventi di miglioramento della sicurezza idraulica, strutturale e sismica di al-
cune grandi dighe italiane. Interventi anche semplici, come per le dighe a gravità ordinaria la realizzazione di
schermi di drenaggio conformi a determinati standard, hanno incrementato la sicurezza delle grandi dighe, anche
di quelle interessate dalle più recenti sequenze sismiche (diga di Scandarello vicino ad Amatrice). 
Le attività da compiere sono ancora molte soprattutto nelle zone di Italia caratterizzate da elevata, in alcuni casi
elevatissima, sismicità. Gli aggiornamenti continui a seguito dei più recenti studi di pericolosità sismica elaborati
nel Paese, hanno come conseguenza la necessità che il processo di approfondimento in corso prosegua con co-
stanza nel tempo, nel quadro di molteplici aspetti che interessano l’ingegneria e le scienze geologiche.
Da quanto detto emerge che la conoscenza di quanto accaduto alle dighe italiane in occasione degli eventi sismi-
ci più significativi costituisce certamente elemento di valutazione e di riflessione sulle iniziative e sui provvedi-
menti da adottare.
Nel presente lavoro si è preliminarmente definita una metodologia per valutare il livello si scuotimento sismico
sperimentato dalle grandi dighe nel corso della storia di ognuna, in modo da selezionare quelle maggiormente
impattate. Successivamente sono stati individuati alcuni indicatori di comportamento, al fine di pervenire ad un
giudizio complessivo sulle prestazioni sismiche delle varie opere.
Vogliamo evidenziare che l’esperienza maturata a seguito della ricerca svolta ha avuto anche come conseguenza
che la procedura straordinaria di controllo, impartita dal 2002 dall’Autorità di Controllo (allora Servizio Nazio-
nale Dighe oggi Direzione Generale Dighe) in occasione di eventi sismici, sia stata aggiornata nel 2018 in analo-
gia a quanto attuato in altri Paesi. 
La procedura attuale, al fine di accertare le condizioni di sicurezza delle dighe in seguito a un evento sismico, in-
troduce due livelli di controllo straordinario (controlli di Livello 1 e di Livello 2). L’attivazione dei controlli
straordinari è determinata dal raggiungimento presso il sito della diga di un valore limite dell’accelerazione oriz-
zontale massima in condizioni di free-field (MIT, 2017).

2. LA SCELTA DELLE DIGHE 
Lo studio si è svolto confrontando preliminarmente i valori delle azioni sismiche previste dalle Norme tecniche
per le costruzioni (DM 14/1/2008, confermato anche dal DM 17/1/2018), che forniscono l’accelerazione di picco
al suolo (PGA) secondo una griglia di circa 10 km di lato che copre tutto il territorio nazionale, con l’entità del
singolo evento sismico registrato ricostruito al sito diga. 
E’ stato così possibile avere delle indicazioni circa la significatività dell’evento stesso rispetto a quelli convenzio-
nali previsti dalla norma, ricostruendo così anche il suo tempo di ritorno rispetto a quanto prevede la norma stes-
sa. E’ così possibile avere una stima della significatività del singolo evento rispetto a quelli attesi al sito diga e
conseguentemente valutare gli effetti misurati.
L’approccio risulta condizionato dalla modalità adottata per la ricostruzione al sito diga degli eventi sismici. 
Per ricostruire l’entità dell’evento sismico al sito diga sono stati confrontati due approcci: uno basato sulla ma-
crosismica, l’altro basato su leggi di attenuazione di parametri di scuotimento sismico. 
Nel primo approccio, inizialmente si è associata ogni diga agli eventi sismici che si sono verificati a partire dalla
messa in esercizio dell’impianto. A questo scopo si è utilizzata la banca dati DBMI15, resa disponibile da INGV
(CPTI, 2015), nella quale sono riportati i risentimenti macrosismici (Intensità Mercalli-Cancani-Sieberg IMCS) su
vari punti del territorio in occasione di eventi sismici del passato. I vari punti, più o meno densamente distribuiti
sul territorio, sono definiti località e corrispondono a città, frazioni, villaggi. L’Intensità locale è indicata con il
simbolo Is ed è valutata sulla base di rilevamenti diretti o notizie storiche. E’ stata impostata una soglia inferiore
a IMCS=VI, corrispondente alla cosiddetta soglia di danno, ovvero l’Intensità in corrispondenza della quale stati-
sticamente cominciano a verificarsi danni agli edifici ordinari. In questa fase (in prima approssimazione) non è
stato necessario l’utilizzo di relazioni di attenuazione per passare dall’intensità rilevata all’epicentro a valori ri-
sentiti ad una certa distanza dallo stesso. Il limite di questo tipo di informazione è che raramente le località di-
sponibili corrispondono esattamente ai siti in cui sorgono le dighe. Si è ovviato a questo problema selezionando
solo località prossime, per le quali si può assumere che l’Intensità risentita nella località sia molto simile a quella
risentita dalla diga. Va tuttavia considerata la possibile presenza di significativi effetti di amplificazione locale,
dovuti alle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni coinvolti che possono modificare in maniera significati-
va la distribuzione del campo macrosismico. Per questo motivo non è possibile affidarsi ad un completo automa-
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tismo nella attribuzione dell’Intensità al sito diga. Il suo valore è stato pertanto determinato in alcuni casi sulla
base di una valutazione dell’intero campo macrosimico da parte di esperti. Sulla base delle coordinate geografi-
che delle grandi dighe, e dell’anno di ultimazione dei lavori, si è  sviluppato un algoritmo per la selezione delle
località caratterizzate da una distanza massima dalla diga pari a 10 km e di conseguenza si è individuato un elen-
co di 77 grandi dighe che, dopo la data di costruzione, hanno avuto, entro 10 km di raggio (distanza ancora ra-
gionevole per attribuire quella intensità al sito diga), un risentimento maggiore o uguale al VI grado della scala
MCS, ordinate per intensità Ismax decrescente. Nell’approccio basato sull’utilizzo di leggi di attenuazione, per
avere una stima del valore del picco di accelerazione (PGA) e del picco di velocità (PGV) risentiti alla diga, si è
utilizzata una relazione di attenuazione valida per l’Italia (Sabetta et al., 1996) e il catalogo sismico CPTI15. Per
ogni terremoto e per ogni diga è stata calcolata la distanza dall’epicentro e, data la magnitudo (Msp), si sono cal-
colati i valori di PGA e PGV in corrispondenza al tipo di terreno (roccia o sedimenti) sul quale è situata la diga.
In Tabella I viene riportato l’elenco delle 100 dighe che, dopo la data di costruzione, hanno presumibilmente su-
bito una PGA ≥ 0.071 g (circa corrispondente a un VI grado della scala MCS), ordinate in funzione decrescente
del picco di velocità. Nella Tabella sono riportati: data, magnitudo e distanza della diga dall’epicentro del relati-
vo terremoto, viene anche specificata l’incertezza relativa al picco di accelerazione (PGA min-max) ricavata dal-
la deviazione standard della relazione di attenuazione. Infine si sono messi a confronto i risultati ottenuti con i
due metodi (macrosismica ed attenuazione) e si è verificato che molte dighe compaiono in entrambi gli elenchi,
anche se naturalmente vi sono differenze dovute a risentimenti a distanze maggiori di 5 km dalla diga ed effetti
di sito; anche l’incompletezza del database dei risentimenti, soprattutto per i terremoti più antichi, certamente
condiziona l’approfondimento. A questo punto è bene evidenziare che lo studio qui presentato è stato completato
prima del 2016, e quindi non tiene conto della sequenza sismica che ha interessato l’Italia centrale tra il 2016 ed
il 2017.La diga italiana che è stata interessata dal terremoto di maggiore Intensità è la diga di Corfino in alta To-
scana. Si tratta di uno sbarramento di calcestruzzo ad arco semplice, dell’altezza di 37 m, realizzato nel 1914. I
valori del PGA si dovrebbero essere mantenuti tra 0.21(g) e 0.503 (g). La sua realizzazione e l’evento sismico
che la ha interessata sono antecedenti alla costituzione dell’archivio della Direzione dighe, conseguentemente i
dati raccolti non possono considerarsi pienamente esaustivi; potrebbe essere utile una ricerca presso fonti locali.
Limitando l’analisi alle prime 50 dighe, 33 sono quelle di calcestruzzo, le restanti sono dighe di terra; sono pre-
senti praticamente tutte le tipologie strutturali, cioè sia dighe di calcestruzzo a gravità massiccia, sia strutture ad
arco, che opere più complesse del tipo a gravità alleggerita. Anche l’insieme delle dighe di terra è abbastanza va-
rio e comprende opere omogenee, dighe zonate e dighe con struttura sottile di tenuta a monte. Quest’ultima tipo-
logia sembrerebbe quella risentire maggiormente degli effetti di un sisma.
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TABELLA I - Elenco 100 dighe con PGA ≥ 0.071g
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3. GLI EFFETTI OSSERVATI 
Il comportamento delle dighe italiane in occasione degli eventi sismici è stato studiato analizzando, per ogni sin-
gola diga delle 100 selezionate, i dati raccolti durante l’attività di vigilanza, presso i soggetti Concessionari e
consultando la documentazione conservata presso l’Autorità di controllo. La raccolta delle informazioni è stata
standardizzata attraverso la redazione di due specifiche check-list differenziate per le opere murarie e per quelle
di materiali sciolti. 
Considerato che tra le 100 dighe selezionate spesso alcune hanno subito nel corso del loro esercizio più di un e-
vento con accelerazione maggiore di 0,07g, il numero di casi (diga/evento) complessivamente esaminati è stato
certamente superiore a 100, ad esempio la diga di Acciano ha subito 8 eventi con PGA maggiore del valore di so-
glia indicato.
Lo studio si è in una prima fase concentrato nell’esame di una trentina di dighe interessate dagli eventi di mag-
giore intensità. Su questo insieme di dighe in 17 casi per la struttura della diga, per le opere accessorie, e per le
sponde non sono segnalati risentimenti del singolo evento sismico, in questo insieme ricade anche la diga di Cor-
fino che ha subito uno dei terremoti storici di maggiore intensità d’Italia (magnitudo Msp 6.5; Imcs 10.0).
In alcuni casi si sono osservati crolli di blocchi sia dalle pareti sovrastanti le opere, sia localizzate instabilità di li-
mitate porzioni di roccia (Ambiesta (UD)), in alcuni casi sono segnalati danni alla centrale idroelettrica e al poz-
zo piezometrico (Muro Lucano (PZ)), e danni al sistema di controllo topografico installato sul coronamento
(Montagna Spaccata 3 (AQ)). 
Per tre dighe di materiali sciolti, la vasca Ogliastro, la vasca di Lentini in provincia di Siracusa (evento del
13/12/1990) e per la diga di Acciano in provincia di Perugia (evento del 26 settembre 1997) è stato raggiunto uno
stato limite di danno della struttura di tenuta, con conseguente provvedimento di svaso completo del serbatoio
subito dopo l’evento.
In un caso, per la diga di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, i danni sono stati di tale entità da richie-
dere lo svaso rapido del serbatoio, il danno verificatosi è assimilabile al raggiungimento di uno stato limite di sal-
vaguardia della vita.
La presenza per quasi tutte le grandi dighe di sistemi di controllo del regime degli spostamenti, delle filtrazioni,
delle perdite e della piezometrica ha consentito anche di censire le modifiche al comportamento delle strutture
per effetto dei singoli eventi sismici. In alcuni casi la strumentazione non è risultata efficace, a cogliere gli effetti
del singolo evento, in altri casi ha costituito un significativo segnale di attenzione; molti sono i casi in cui la pre-
senza degli strumenti ha evidenziato la mancanza di effetti dell’evento sismico sulla struttura. 
L’esame della documentazione ha inoltre evidenziato la vulnerabilità della viabilità di accesso e la perdita di fun-
zionalità delle linee telefoniche e deficit dell’alimentazione di energia elettrica nelle ore immediatamente succes-
sive agli eventi. 
Nel seguito si sintetizzano i casi più significativi che sono stati ricostruiti sulla base dell’esame della documenta-
zione esaminata
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3.1 Il caso della diga di Piana degli Albanesi 
La diga di Piana degli Albanesi è stata interessata dalla sequenza sismica della Valle del Belice. La sequenza si-
smica inizia con una prima forte scossa ad ora di pranzo del 14 gennaio del 1968, si contano subito gravi danni
nelle provincie di Trapani, Palermo e Agrigento. La scossa più violenta è quella della notte del 15 gennaio, la
magnitudo dell’evento principale è stata ricostruita pari a 6.42. Le vittime accertate secondo alcune fonti furono
231 e i feriti circa 1000, il limitato numero di decessi e feriti rispetto ai danni, è conseguenza dei suggerimenti
alla popolazione da parte delle forze dell’ordine dopo la prima scossa, di trascorrere la notte all’aperto; dopo la
seconda scossa il numero di sfollati è di circa 70.000 persone.
Furono registrate, con gli strumenti all’epoca disponibili, 345 scosse di magnitudo superiore a 3, nel periodo dal
14 gennaio al 1º settembre 1968. Gli eventi di magnitudo superiore a 4 solo nella zona della diga sono 18.
I danni più significativi che è stato possibile ricostruire dalle attività del gruppo si sono avuti alla diga di Piana
degli Albanesi, posta a circa 32 Km dall’epicentro, e non in conseguenza della scossa principale.
La diga esistente più vicina all’epicentro, denominata Arancio, a 19 Km dall’epicentro principale, ad arco puro,
non risulterebbe aver subito danni. La mancanza di controlli strumentali e le poche informazioni agli atti per que-
sta diga limitano la significatività delle informazioni raccolte. 
Danni sono stati segnalati alle strutture dello sfioratore di superfice della diga Domenico Rubino, a circa 27 Km
dall’epicentro; in particolare ai muri d’ala dello sfioratore in costruzione al momento del sisma.
Altri danni sono segnalati alle opere accessorie della diga Trinità, a 24 Km dall’epicentro, in particolare è crolla-
to l’intero collegamento telefonico ed elettrico su pali che alimentava la diga; danni consistenti subì anche la via-
bilità di accesso al sito diga. 
Danni sono segnalati alla diga Scanzano
che insieme alla diga Rossella alimenta
per uso potabile la città di Palermo, in
particolare dalla documentazione in atti
viene segnalato un incremento delle
perdite nella galleria dello scarico di
fondo; e quindi probabili danni al siste-
ma di tenuta delle paratoie dell’impor-
tante scarico di fondo.  Le dighe sono a
circa 36 Km dall’epicentro. 
Il lago di Piana degli Albanesi è realiz-
zato da uno sbarramento a gravità di
muratura a secco alto 42 m; la struttura
della diga è più articolata rispetto ad u-
na diga a gravità di muratura a secco, in
quanto la muratura è stata disposta a
mano e con pietre squadrate, secondo u-
no schema simile alle dighe a speroni,
con i vani tra gli speroni riempiti da ma-
teriale di meno pregiate caratteristiche
meccaniche. La tenuta era stata affidata
ad una struttura di calcestruzzo, ancora-
ta al piede ad un taglione. 
La diga ha sviluppo rettilineo di circa
260 m., 4 cunicoli a varie quote consen-
tono l’ispezione e la raccolta delle filtra-
zioni dal paramento di monte, filtrazioni
che sono raccolte da un articolato siste-
ma di drenaggio. 
I terreni di fondazione della diga sono:
in destra argille scagliose minutamente
laminate, generalmente caotiche, con in-
tercalate zolle di marne argillose molto
tormentate del Miocene inferiore; in si-
nistra da calcari marnosi e marne, di co-
lore grigio scuro, sottilmente stratificati
con qualche intercalazione di selce e
sottili straterelli argillosi, generalmente
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Figura 1 -  La Diga Piana degli Albanesi.

Figura 2 - Piana degli Albanesi, Sezione trasversale tipo.



molto tettonizzati, spesso tormentati e
contorti, con piani di frizione e di scor-
rimento del Cretacico inferiore. La na-
tura dei terreni di fondazione è all’ori-
gine della forte dissimetria delle due
spalle di imposta.
La diga durante la costruzione e proba-
bilmente durante il suo primo riempi-
mento ha avuto dei cedimenti significa-
tivi dell’ordine del metro che resero ne-
cessario la costruzione di un giunto sul-
la struttura di tenuta di calcestruzzo. 
I danni alla diga di Piana degli albanesi
sono segnalati nel fascicolo della Dire-
zione Dighe il 13 febbraio 1968, circa
un mese dopo l’evento principale, il li-
vello del serbatoio alla data del 13 feb-
braio era pari a 603,10 m s.l.m. quota
prossima alla prima banchina di valle.
La segnalazione dei danni rilevati fa ri-
ferimento a lesioni a sviluppo parallelo
al coronamento nei cunicoli posti a
quota più alta ed all’incremento delle
perdite raccolte dal sistema di drenag-
gio, oltre che a “rumore di acqua che
scorre” rilevato dai guardiani nel corso
dell’attività di ispezione giornaliera dei
cunicoli.
I provvedimenti adottati nell’immedia-
tezza della segnalazione furono: un in-
cremento dei controlli topografici del
coronamento e una ispezione del para-
mento di monte mediante sommozzatori. Oltre l’avvio delle operazioni di svaso del serbatoio attraverso lo scari-
co di fondo e la derivazione. L’ispezione consentì di osservare una lesione con andamento prevalentemente verti-
cale stimata tra quota 604 e quota 597 m s.l.m. nella porzione destra della diga, interessante la metà superiore del
paramento di calcestruzzo. L’incremento delle filtrazioni rese necessario il varo di alcuni teli di plastica con l’o-
biettivo di ridurre la filtrazione. 
Furono inoltre posizionati alcuni vetrini spia in corrispondenza della lesione principale orizzontale osservata nel
cunicolo di quota 611.80. L’ispezione eseguita il 23 febbraio certifica la rottura di tali vetrini e la formazione di
nuove lesioni capillari orizzontali nel cunicolo di quota 599 pressoché corrispondenti a quelle osservate nel cuni-
colo sotto coronamento; anche su queste nuove fessure si appongono dei vetrini spia. Risultano altresì rotti anche
i vetrini posizionati su preesistenti lesioni del cunicolo trasversale a quota 599. 
La diga costruita negli anni 20 durante i lavori di costruzione aveva avuto dei cedimenti significativi (in alcuni at-
ti si parla di 1m di cedimento) con la formazione di alcune lesioni in particolare nella sezione 5; tuttavia dal reso-
conto delle visite del servizio dighe risulta che nel cunicolo di quota 599 in corrispondenza della sezione 5 i ve-
trini spia posizionati a controllo della lesione da costruzione risultarono integri. Anche i vetrini spia a controllo di
vecchie lesioni presenti nel cunicolo di accesso centrale al cunicolo di quota 599, risultarono ad un primo sopral-
luogo 14/2/1968 integri, due giorni dopo si sono trovati rotti.
L’ispezione ai due cunicoli inferiori a quota 587,25 e di quello a quota 576,50 non ha evidenziato lesioni.
I telefoni sono rimasti in piena efficienza, durante l’intera sequenza.
Alcune lesioni sono ancora oggi ben visibili sia sul coronamento che nei cunicoli. 
Lo svaso del serbatoio è stato deciso dal concessionario con portate dell’ordine di 80m3/s quasi tutte scaricate at-
traverso la derivazione (capacità circa 60 m3/s) ed attraverso lo scarico di fondo che ha una capacità massima di
circa 37 m3/s. Alla diga di Piana degli Albanesi a partire dal 1960 è stato associato il bacino di Guadalami realiz-
zato subito a valle mediante la realizzazione di due dighe di terra con nucleo centrale di tenuta. Una galleria sot-
topassa la diga di monte e uno sfioratore di superfice è realizzato attraverso la diga di valle. Nel fascicolo agli atti
sono segnalati danni alla galleria che attraversa la diga di terra di Guadalami Monte in conseguenza delle portate
scaricate e danni ai giunti dello sfioratore di superficie della diga di Guadalami Valle. L’entità dei danni è stata
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Figura 3 - Piana degli Albanesi, Sezione Longitudinale.

Figura 4 - Diga Piana dei Greci (Foto di M. Ferla).



tale da richiedere l’esecuzione di consistenti interventi di ripristino. Oggi la portata massima transitabile a valle
della diga di Guadalami è 10 m3/s.  
I danni rilevati sulla diga di Piana degli Albanesi hanno reso necessario lo svaso completo del serbatoio e l’ese-
cuzione di un nuovo manto di tenuta, i lavori si sono protratti fino al 1969 e solo nel febbraio del 1970 il serba-
toio ha riavviato il suo esercizio parziale. Essendo la risorsa destinata anche all’uso potabile della città di Paler-
mo, un complesso e articolato sistema realizzato mediante 6 argini provvisori in serie realizzati all’interno del
bacino di invaso, collegati tra di loro da un sistema di condotte e canali e impianti di pompaggio ha consentito di
mettere all’asciutto il piede diga per consentire i lavori e nel contempo ha assicurato un utilizzo parziale della ri-
sorsa (irriguo, potabile e idrolettrico). La diga di Piana degli Albanesi è un opera importante, è forse l’unica diga
al mondo che si trova al centro di una novella scritta da un premio Nobel, Dario Fo’ che racconta la sua costru-
zione nella novella “Michele lu lanzone“ 1969. Il Lago compare poi nel film Il Gattopardo, colossal del 1963 di-
retto da Luchino Visconti, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vincitore della Pal-
ma d’oro come miglior film al 16º Festival di Cannes, quando il protagonista del film, Principe Fabrizio di Salina
(siamo tra il 1860 e il 1910 a Palermo e provincia e precisamente a Ciminna e nel feudo agrigentino di Donnafu-
gata, ossia Ciminna Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento) si sposta nella
casa di campagna per la villeggiatura, e incontra i garibaldini.

3.2 Vasca Ogliastro
L’evento del 13/12/1990 colpisce nella notte l’intera zona orientale della Sicilia, le province interessate sono Si-
racusa, Ragusa, Catania, Caltanissetta e Messina; 17 i morti, 10.000 i senza tetto, segue uno tsunami che interes-
sa il viale a mare ed il porto di Augusta,
con danni limitati. Le dighe interessate
dalla sequenza, secondo la procedura o-
ra adottata sono state 12, i danni mag-
giori sono stati rilevati alla Vasca Oglia-
stro e al lago di Lentini. Le dighe di
Sciaguana e di Pietrarossa erano al mo-
mento dell’evento in costruzione, danni
furono osservati agli impianti di cantiere
per entrambe le dighe (lesioni alle ba-
racche di cantiere, appoggi di c.a. silos
…etc). Le instabilità dei fronti di scavo
provvisori nell’imposta dell’imponente
canale a servizio dello scarico di super-
ficie, per la diga Pietrarossa, dopo una
attenta ricostruzione sono state escluse
dai danni provocati dall’evento sismico. 
Non è stato possibile ricostruire sulla
base della documentazione agli atti se
all’origine dell’ostruzione dello scarico
di fondo della diga Pozzillo abbia con-
tribuito anche tale evento sismico. Il da-
to ricostruito documenta che circa un
mese prima dell’evento lo scarico è sta-
to regolarmente movimentato, mentre
nella visita eseguita subito dopo l’even-
to sismico lo scarico risulta ostruito. Era
nota, e lo è ancora oggi in modo molto
più grave, la presenza di un consistente
interrimento nell’intero serbatoio che o-
struisce da Dicembre del 1990 lo scari-
co di fondo. 
Le dighe che hanno subito i maggiori
danni sono state la vasca Ogliastro e il
lago di Lentini, entrambi i laghi sono
realizzati da dighe di terra, la cui fun-
zione di tenuta è affidata ad un manto di
conglomerato bituminoso. Si tratta di ri-
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Figura 5 - Vasca Ogliastro, Lago di Lentini - Terremoto Lentini
13/12/1990 M=5.68+/-0.18.

Figura 6 - Vasca Ogliastro, Lago di Lentini.



levati di caratteristiche geotecniche e di-
mensionali differenti, fondati su terreni
di differenti caratteristiche meccaniche,
che hanno tuttavia evidenziato – in e-
strema sintesi – lo stesso tipo di proble-
ma: la fessurazione del manto di tenuta.
Al momento del sisma la vasca Oglia-
stro era ad un riempimento intermedio,
la diga di Lentini aveva appena avviato
gli invasi sperimentali. 
Per la vasca Ogliastro la tenuta della va-
sca è assicurata sul fondo dalle argille e
sul rilevato dal manto impermeabile che
riveste il paramento interno del rilevato
e che prosegue al piede diga con un ta-
glione incastrato nelle argille. Il corpo
del rilevato è costituito interamente da
calcareniti con granulometria di ghiaia e
sabbia (15%) e blocchi (25%) di pezza-
tura massima 300 mm. Le due fasce più
esterne del rilevato hanno una pezzatura
massima di 400 mm. Il manto di con-
glomerato bituminoso è del tipo mono-
strato ed è costituito da un primo strato
chiuso dello spessore di 6cm steso su 3
cm di binder e 8 cm di conglomerato bi-
tuminoso aperto. 
La filtrazioni sono raccolte da un tubo
drenante del diametro di 400 mm posi-
zionato nel taglione di guardia, la conti-
nuità del drenaggio al piede diga è inter-
rotta ogni 100 m con condotti trasversali
che recapitano al piede del paramento di
valle. L’obiettivo progettuale è ovvia-
mente quello di localizzare le filtrazioni.
La vasca è interamente fondata su un
sottosuolo a stratificazione sostanzial-
mente orizzontale costituito da un alter-
nanza di bancate calcarenitiche e strati
argillosi. Le calcareniti sono compatte,
salvo nella fascia più superficiale, le ar-
gille sono classificate come argille limose di plasticità medio-elevata, le zone più a contatto con le calcareniti so-
no alterate. 
In conseguenza dell’evento del 13 dicembre 1990 nella vasca Ogliastro si è osservata la formazione di un diffuso
quadro fessurativo che ha interessato l’argine di minore altezza per quasi tutto il suo sviluppo. La stima delle fes-
sure osservate è dell’ordine di 1 Km con lesioni anche dello sviluppo di circa 50 m . Il rilevato in questa porzione
della vasca ha un’altezza di circa 12-13 m. Nella sostanza quasi tutta la porzione di manto al di fuori dall’acqua
si è fessurata con lesioni che hanno attraversato il pacchetto del manto di tenuta. Il livello del serbatoio al mo-
mento dell’evento era a quota 132 circa. Si è osservata anche una maggiore concentrazione delle lesioni in corri-
spondenza dei tratti in curva e in prossimità degli attraversamenti delle strutture di calcestruzzo armato (immis-
sione e scarico di superfice). Anche l’attacco del manto con il cordolo di coronamento si è staccato.
Le opere accessorie sono costituite da strutture di calcestruzzo realizzate nel corpo del rilevato. Lo scarico di su-
perficie è una soglia rettilinea presidiata da una paratoia a ventola a funzionamento automatico e manuale delle
dimensioni di 5x3 m, danni sono stati osservati al contrappeso dopo l’evento. 
Lo scarico di fondo è costituito da una tubazione metallica del diametro di 1200 mm alloggiata in un cunicolo di
cemento armato, che sottopassa la diga per 88 m. I clinometri posizionati lungo il canale di immissione delle
portate e in prossimità della struttura di calcestruzzo dello sfioratore hanno mostrato modeste rotazioni delle
strutture rigide. 
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Figura 7 - Vasca Ogliastro, Pianta.

Figura 8 - Vasca Ogliastro, Sezione A.

Figura 9 - Vasca Ogliastro, Sezione B.
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Figura 10 - Vasca Ogliastro, Lesioni. Lo sviluppo complessivo delle lesioni osservate è stato valutato pari a
1060 m; La fessura di lunghezza massima è pari a 48,5 m.

Figura 11 - Vasca Ogliastro, Spostamenti.



A seguito dell’evento sismico la vasca è stata vuotata; constatati i danni una prima serie di interventi è stata ese-
guita, trattandosi di un serbatoio fuori alveo alimentato artificialmente, ed essendo l’utilizzo della risorsa a soli
fini industriali è stato possibile programmare gli interventi in funzione delle quote di riempimento. 
La riparazione dei danni dal sisma ha previsto la fresatura di 3-6 cm del manto e la sostituzione con una miscela
diversa. I lavori di completamento degli interventi di manutenzione lungo l’intero sviluppo del manto sono stati
quasi completati nel 2014, restano da completare gli interventi nella porzione di serbatoio che resta sempre inva-
sata.  
Il consistente sistema di monitoraggio installato sulla diga ha consentito di ricostruire il regime degli spostamenti
verticali; il complesso e articolato sistema di drenaggio ha segnalato il brusco incremento delle perdite consen-
tendo anche di individuare le lesioni di maggiore ampiezza. 
Nelle figure allegate sono riportati in estrema sintesi i risultati degli effetti dell’evento sul rilevato.

3.3 Diga di Lentini
Il serbatoio di Lentini ha una forma trapezia, copre una superficie di 10 km2 con un tirante d’acqua massimo di
20 m circa ed ha la capacità utile di
127x 106 m3. E’ contenuto da una lunga
diga formata da due rami: il principale
ha una linea d’asse a forma di U sui lati
N-E-S, altezza massima sulla fondazio-
ne 33 m e sviluppo 7250 m; il secondo
ramo, lato Sud, ha un’altezza massima
20 m ed uno sviluppo 1550 m.
La sponda Ovest è formata dal versante
naturale. Il corpo diga è realizzato con
l’impiego di calcareniti e di basalti, la
tenuta idraulica è affidata ad un manto
bituminoso sul paramento di monte, che
consente il controllo delle filtrazioni ed
è perciò formato da due strati imper-
meabili di 8 cm di spessore ciascuno
con incluso uno strato drenante. Il man-
to ha uno spessore complessivo di 32

L'ACQUA 6/2018 - 59

90
 a

nn
iI

TC
O

LD
 - 

IC
O

LD

Figura 12 - Lago Lentini. 

Figura 13 - Lago Lentini, Sezione tipo della diga.



cm e si estende su di una superficie di
circa 385000 m2. La pendenza del para-
mento è 1/1.8. Alla base il manto si sal-
da ad un cunicolo in calcestruzzo arma-
to per ispezione e raccolta dei drenaggi,
raccordato con un taglione che si im-
morsa direttamente nelle argille azzurre
di base.
I danni osservati alla diga Lentini repli-
cano nella sostanza quanto verificato al-
la vasca Ogliastro, al momento del si-
sma l’invaso era completato ma non era-
no stati avviati gli invasi sperimentali.
Si sono registrate lesioni del manto bitu-
minoso a monte nella sezione di mag-
giore altezza della diga. Le lesioni, in
numero limitato, presentavano anda-
mento continuo, obliquo, dalla base al
coronamento, non presentavano spostamenti relativi dei due lembi, erano distanti alcune decine di metri ed ave-
vano un’apertura di 1-1.5 mm. Hanno danneggiato peraltro solo lo strato bituminoso impermeabile superiore dei
due costituenti il pacchetto di tenuta. La riparazione è stata effettuata con fresatura di una striscia a cavallo della
lesione e successivo rifacimento dello strato superficiale, oltreché con sigillature locali e diffuse, specie in prossi-
mità del coronamento e del piede del manto.

3.4 Diga di Acciano
La sequenza sismica del 1997 terremoto Umbria - Marche inizia nella primavera con una serie di eventi di ma-
gnitudo superiore a 4; la scossa principale è al mattino del 26 settembre ed è stata ricostruita con una magnitudo
pari a 6.1. Si riportano 11 morti e 100
feriti. Gli eventi di magnitudo superiore
a 4 sono stati nel complesso 16 e copro-
no un arco temporale dal 12 maggio
1997 al 5 giugno del 1998. Gli unici
danni rilevati sono stati alla diga di Ac-
ciano, molto vicina all’epicentro.
Lo sbarramento di Acciano è costituito
da una diga di terra con nucleo centrale
di tenuta, e fianchi realizzati da pietra-
me calcareo nella porzione superiore e
materiale sabbioso ghiaioso nella por-
zione inferiore. I terreni di fondazione
sono costituiti da uno strato della poten-
za di 10-20 m di alluvioni sovrastante u-
na roccia costituita da un alternanza di
marne e calcari. La tenuta in fondazione
della diga è assicurata da un taglione
della profondità massima di 20 m. La
diga era alta 28.5 m e realizzava un vo-
lume di invaso di circa 1.7 x 106 m3. Al
momento del sisma il livello di invaso e-
ra a quota 504 circa 8 m inferiore a
quella di massima regolazione, il serba-
toio invasava circa 200.000 m3 di inva-
so. Il sisma ha causato fenomeni fessu-
rativi e deformativi del corpo diga non-
ché fenomeni di incipiente instabilità
dei paramenti. In particolare il corona-
mento è stato interessato da lesioni lon-
gitudinali (aperture centimetriche e de-
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Figura 14 - Lago Lentini, lesioni oggetto dell’intervento.

Figura 15 - Diga di Acciano, lato monte.

Figura 16 - Diga di Acciano, lato valle.



cimetriche) parallele ai cordoli del coronamento con uno sviluppo lungo
l’intero coronamento, con maggiore accentuazione lato monte nella porzio-
ne centrale e verso la porzione sinistra. Due lesioni trasversali in prossimità
della spalla destra e una in prossimità della spalla sinistra. E una lesione in
asse coronamento. 
Le opere di scarico di cemento armato non hanno evidenziato danni struttu-
rali, lesioni sono state osservate sulla casa di guardia che non hanno pregiu-
dicato l’agibilità. Le paratoie dello scarico di fondo sono rimaste in effi-
cienza. I punti di controllo sulla banchina di valle hanno evidenziato un ce-
dimento di 1-2 cm. I piezometri installati nei terreni di fondazione a valle
diga nel materasso alluvionale e quelli installati a controllo della filtrazione
dalla spalla destra hanno evidenziato un incremento della piezometrica di
entità pari ad alcuni metri, che è rimasto nel tempo probabilmente in conse-
guenza di modifiche della permeabilità in grande dell’ammasso roccioso
che costituisce le spalle di imposta.
L’esecuzione di un pozzetto della profondità di 1.5 m in corrispondenza
delle lesioni trasversali ha consentito di accertare che le lesioni proseguiva-
no fino alla testa del nucleo. Sono in corso i lavori di riprofilatura dei para-
menti con riduzione delle pendenze, di riduzione dell’altezza del rilevato e della quota della soglia fissa.

4. CONCLUSIONI
Pur con le limitazioni dovute alla finestra temporale di osservazione (circa 100 anni di osservazioni contro i circa
2000 del catalogo sismico) l’indagine evidenzia che in generale le grandi dighe italiane ben rispondono agli e-
venti sismici, anche significativi: non si sono infatti registrati crolli di dighe in quasi 100 anni di storia di dighe e
di terremoti. 
Le dighe infatti, diversamente da quanto accade a quasi tutte le altre strutture progettate in zone non riconosciute
come sismiche, sono già calcolate per resistere alle azioni orizzontali. Gli ampi margini di sicurezza imposti dal-
la normativa prescrittiva, vincolante anche nella definizione della stessa geometria delle opere, forniscono un’ul-
teriore motivazione del buon comportamento durante eventi estremi.
La cura costante e l’attenzione posta a queste opere dai soggetti concessionari e dall’autorità di controllo consen-
te di mantenere livelli di manutenzione e quindi di sicurezza generalmente elevati. Il continuo monitoraggio limi-
ta inoltre il rischio di innesco di fenomeni indesiderati che, silenti, potrebbero diventare cause scatenanti di inci-
denti anche durante gli eventi sismici. 
L’orizzonte temporale dell’indagine, e più in generale degli uomini, ci suggerisce queste conclusioni, resta ovvia-
mente la considerazione che l’osservatorio istituito debba proseguire con continuità in questo lavoro, l’esame di
altre fonti, come ad esempio i giornali dell’epoca potrebbe aiutare a colmare alcune carenze di informazioni per
alcune dighe e alcuni terremoti antecedenti alla costituzione dell’archivio della Direzione dighe. 
In ogni caso si tratta di opere di grande rilevanza, a cui deve essere dedicata un’attenzione particolare anche sul
versante degli studi di sismogenetica, dal momento che i tempi di ritorno degli eventi sismici di interesse posso-
no superare di gran lunga il pur lungo catalogo storico dei terremoti italiani oggi disponibile. 
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Figura 17 - Coronamento. Figura18 - Lesione Trasversale.

Figura 19 - Asse coronamento.



Resta il dubbio se l’indagine debba anche considerare tempi remoti in un
Paese ricco di testimonianze storiche come l’Italia. 
La grande diga di sbarramento della vallata dell’Aniene voluta da Nero-
ne e realizzata attorno all’anno 60 e che Traiano poi utilizzò per la presa
dell’Anio Novus, rimase integra per quasi tredici secoli, cioè fino al
1305, quando crollò improvvisamente per effetto di una piena (come ci
testimonia il Chronicon Sublacense). Ci conforta sapere che la diga co-
struita da Nerone sia stata in esercizio per oltre 1300 anni, senza norma-
tiva tecnica e senza autorità di controllo. Forse la vicina Basilica di Santa
Scolastica “ha vigilato” attraverso i suoi “super poteri”, almeno a partire
dall’epoca della sua costruzione nel 520.
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Figura 20 - Sacro Speco di Subiaco.



1. PREMESSA
Il fine dell’ingegneria delle dighe, così come di tutte le grandi strutture di ingegneria civile, è di garantire che,
nell’arco del loro intero ciclo di vita, le opere siano strutturalmente sicure (prevenzione degli incidenti) e forni-
scano il servizio previsto a costi accettabili (gestione dell’opera efficiente) ed in condizioni di sostenibilità am-
bientale (impatto ambientale ridotto o tendenzialmente nullo). Tuttavia, con il passare del tempo, è inevitabile
l’insorgere di un deterioramento funzionale delle dighe, così come delle opere accessorie, legato all’età (invec-
chiamento) che può comportare anomalie di comportamento. Le cause dell’invecchiamento sono spesso già insi-
te nelle diverse fasi della loro vita, a partire dal progetto, sino alla costruzione e all’esercizio degli impianti, in
relazione al contesto ambientale in cui sono inserite (ICOLD, 1994; Berra, 2016). Sulla base delle condizioni
delle dighe e della vita in servizio residua prevista possono essere necessari interventi di ripristino più o meno
importanti, sino ad una loro eventuale dismissione (ICOLD, 2000; Fornari, 2016).
Alcuni problemi legati alla qualità della progettazione e della realizzazione possono però manifestarsi già duran-
te i cosiddetti invasi sperimentali o comunque i primi anni di esercizio di queste opere. Non a caso i maggiori di-
sastri della storia degli sbarramenti sono da ascriversi a questo genere di carenze gravi (Gleno e Vajont per citare
quelli Italiani). Solo dopo un certo periodo di adattamento una diga entra nella sua maturità, le sue caratteristiche
e specificità di risposta alle diverse situazioni di carico idrico e termico possono dirsi acquisite e può essere defi-
nito un set di parametri atti a monitorarne il comportamento che, idealmente, si vorrebbe senza mutamenti nel
tempo, le cosiddette “derive” (Figura 1).
I metodi di controllo della qualità sono, pertanto, indispensabili in tutte le fasi della vita delle dighe, ma possono
non essere sufficienti ad impedire le fisiologiche alterazioni legate all’invecchiamento. Ad esserne interessata è
l’insieme della struttura (corpo diga e relativa fondazione), comprendendo anche gli elementi di collegamento
(giunti e riprese di getto), quelli di tenuta (paramenti, sistemi d’impermeabilizzazione e schermi d’iniezione), le
reti di drenaggio e tutte le opere accessorie (opere di presa, derivazione e scarico ecc.) (Zenz, 2008).
Idonei metodi di osservazione del comportamento delle dighe consentono, tuttavia, di rilevare per tempo even-
tuali anomalie nella risposta strutturale alle azioni, così come apposite indagini sulle caratteristiche dei materiali
sono in grado di identificare i fenomeni di deterioramento in atto. La messe di dati che via via si è resa disponibi-
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Le grandi dighe in esercizio in Italia hanno raggiunto un’età media intorno ai 70 anni e sono ancora nella
stragrande maggioranza strutture ritenute essenziali per l’economia dei territori in cui sono inserite. Nel
presente articolo vengono delineati i principali fenomeni di invecchiamento che interessano le dighe e viene
proposta una panoramica ragionata degli interventi di riabilitazione sinora eseguiti per estendere la loro
vita in servizio, in condizioni di sicurezza.
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Large dams in operation in Italy have reached an average age of about 70 years and most of them still are
essential infrastructures for the economy of the territories in which they are located. In the present article the
most remarkable ageing phenomena are described and the rehabilitation works up to now undertaken to
extend their service life in safe conditions are comprehensively discussed.
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le, con l’incremento generalizzato dell’età media delle dighe, ha consentito da tempo di consolidare un approccio
sistematico nella gestione della loro sicurezza, in grado di affrontare e risolvere tutti gli aspetti critici.
Col fenomeno dell’invecchiamento è intrecciata l’esigenza di adeguare strutture nate con criteri progettuali ormai
ampiamente superati sia alle nuove normative sulle dighe emanate a livello nazionale (modifica delle condizioni
di carico, evoluzione dei criteri di dimensionamento e verifiche, aggiornamento dei criteri di sicurezza, ecc.) che
alle nuove e sempre più pressanti esigenze di tutela del territorio e di protezione dell’ambiente. 
Il Comitato Nazionale Italiano per le grandi dighe (ITCOLD) ha da tempo dedicato a queste tematiche una parti-
colare attenzione. Nel 1999 è stato pubblicato un Bollettino sui “Processi di invecchiamento delle dighe e loro
fondazioni”. Inoltre, il recente sviluppo delle tecniche diagnostiche, oggi in grado di fornire elementi utili a defi-
nire lo stato di conservazione delle dighe, così come ad indirizzare gli interventi riabilitativi e a stimare la vita re-
sidua delle opere, è stato sviluppato in un altro Bollettino, emesso nel 2012 (“Potenzialità, limiti e possibili svi-
luppi delle tecniche di identificazione strutturale per la diagnostica delle dighe”). Infine, agli interventi correttivi
delle caratteristiche delle opere è stato dedicato uno specifico Gruppo di lavoro ITCOLD che, oltre che a predi-
sporre il Bollettino “Riabilitazione delle dighe” (2012), prosegue la propria attività curando la raccolta dei casi di
intervento attraverso un Osservatorio permanente.
Nel presente articolo sono brevemente esaminati i principali processi di degrado causa dell’invecchiamento delle
dighe Italiane, con particolare riferimento al corpo diga, e viene proposta una panoramica delle principali tecni-
che di intervento adottate per migliorare le prestazioni ed i livelli di sicurezza di questi importanti manufatti.

2. EVOLUZIONE DELLE GRANDI DIGHE IN ITALIA
La costruzione delle grandi dighe In Italia risale agli inizi del XX secolo. Sino alla fine degli anni ’30, l’uso del
calcestruzzo, nel quale talvolta sono annegati elementi lapidei di pezzatura centimetrica (calcestruzzo ciclopico)
è stato in competizione con la muratura di pietrame e malta. L’abbandono progressivo della muratura è legato a
inconvenienti tecnici, come l’inadeguata tenuta idraulica, ma soprattutto al fatto che questo tipo di diga si adatta-
va difficilmente alla progressiva e inesorabile meccanizzazione del processo costruttivo. Anche se inizialmente
introdotto per le dighe a gravità, il calcestruzzo è stato, poi, molto utilizzato anche per le dighe ad archi multipli,
ad arco, arco-gravità e a gravità alleggerita. Per questi tipi di dighe, infatti, era possibile ottimizzare l’impiego
del materiale calcestruzzo, che all’epoca incideva maggiormente sui costi di costruzione (Bertacchi et al., 1988).
Per quanto riguarda i materiali costituenti i conglomerati cementizi, abbandonate le calci idrauliche, usate sino
all’inizio del secolo scorso, si sono andati sviluppando cementi sempre più specializzati, con l’obiettivo di forni-
re, oltre a soddisfacenti caratteristiche meccaniche, un moderato sviluppo del calore d’idratazione e buone resi-
stenze al dilavamento delle acque aggressive. I cementi Portland sono stati via via sostituiti dai cementi di misce-
la (pozzolanici, ferrico-pozzolanici e d’altoforno) (ANIDEL, 1961).
Nel secondo dopoguerra, il progressivo e forte incremento del costo della mano d’opera, ma anche il parallelo
sviluppo del macchinario di cantiere, hanno definitivamente orientato la scelta delle dighe di calcestruzzo verso
le soluzioni più massicce. In questo contesto, il progresso della meccanizzazione dei movimenti di terra, unito al
progresso raggiunto nell’ingegneria geotecnica, ha portato anche ad un rilevante sviluppo della tecnologia della
costruzione di dighe di materiali sciolti, economicamente sempre più competitive. Sino ad allora costruite per la
maggior parte nell’Italia settentrionale (come dighe di pietrame a secco), dal 1950 le dighe di materiali sciolti in-
teressano principalmente l’Italia centro-meridionale, con una netta prevalenza delle costruzioni di terra, eventual-
mente zonate con nucleo di argilla.
Successivamente è cambiata anche la strategia nella tecnologia di costruzione delle dighe di calcestruzzo. Mante-
nendo la sagoma massiccia della diga, si sono adottati i criteri costruttivi propri delle dighe di materiali sciolti,
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Figura 1 - Spostamenti verticali al coronamento di diversi blocchi della diga in calcestruzzo a gravità alleggeri-
ta del Poglia, soggetta a fenomeni espansivi, e deriva nel tempo della misura di livellazione in corrispondenza
del blocco centrale (1 mm/anno).



perseguendo gli obiettivi della semplicità strutturale e costruttiva e del massimo incremento della produttività in
cantiere. Le prime dighe costruite con questa tecnica sono state Alpe Gera (SO) e Quaira della Miniera (BZ), ri-
salenti agli anni ’60, anche se poi questa tecnica ha avuto una progressiva evoluzione all’estero con le dighe di
calcestruzzo rullato e compattato. Al secondo dopoguerra risale anche l’impiego nei calcestruzzi da diga degli
additivi aeranti, che ha contribuito notevolmente a ridurre l’effetto del gelo sulle dighe italiane, e di additivi pla-
stificanti o fluidificanti, con ricadute positive sia sulle prestazioni fisico-meccaniche che di durabilità del calce-
struzzo.
L’età media delle dighe italiane attualmente in esercizio (circa 540 di cui quasi 300 in calcestruzzo) è prossima ai
60 anni ed anche superiore ai 70 anni, se ci si limita alle Alpi come territorio di riferimento. Buona parte di esse
hanno quindi raggiunto la vita utile prevista in sede di progetto e una delle più importanti tematiche che i gestori
delle dighe si trovano ad affrontare è quella della valutazione della loro funzionalità e sicurezza nel tempo, così
come della previsione della loro vita in servizio.

3. PROCESSI DI INVECCHIAMENTO DELLE DIGHE
Per le dighe di calcestruzzo e di muratura di pietrame e malta l’invecchiamento è legato principalmente all’alte-
razione delle proprietà fisico-meccaniche dei materiali, in primo luogo la loro permeabilità, come conseguenza di
reazioni tra i costituenti dei conglomerati cementizi (cementi ed aggregati) e tra questi e l’ambiente circostante.
La presenza negli invasi di acqua aggressiva nei confronti dei conglomerati cementizi, per effetto della loro “pu-
rezza” o del contenuto di anidride carbonica disciolta, è un fatto assai frequente un po’ dovunque in Italia. Le
condizioni ambientali sono molto variabili. Si passa dalle zone settentrionali (dove le dighe sono presenti fino a
quote di 2700 m), caratterizzate da basse temperature con formazione di gelo nel periodo invernale e con escur-
sioni termiche stagionali elevate (da -20°C a +30°C), a condizioni climatiche più miti nelle zone centro-meridio-
nali, anche in relazione alla più bassa quota delle dighe (fino a circa 1400 m). Inoltre, le temperature all’interno
del corpo murario variano in relazione anche al ciclo giornaliero e stagionale della temperatura dell’aria e del-
l’acqua, tenendo conto anche del livello d’acqua dell’invaso e delle condizioni d’irraggiamento solare. Queste
variazioni rappresentano un carico significativo, in particolare per le dighe di spessore limitato (Paolina, 1991).
Il calcestruzzo di tutte i tipi di dighe (dalle dighe a gravità a quelle ad arco o arco-gravità) è potenzialmente sog-
getto a fenomeni d’invecchiamento, anche se talune tipologie risultano teoricamente più a rischio, come quelle
ad archi o a volte multiple, a contrafforti e a gravità alleggerite.
In generale, i processi di degrado dei conglomerati cementizi della massa muraria possono essere essenzialmente
distinti in degrado d’origine chimico, fisico, o meccanico, a seconda che i fenomeni in atto siano di natura preva-
lentemente chimica (attacco di acque aggressive, reazioni espansive tipo alcali – aggregato, attacco solfatico,
ecc.), fisica (azione del gelo, cicli termici, ritiro, erosione ecc.) o meccanica (sollecitazioni permanenti o ripetute,
creep ecc.) (Berra, 2013).
Quasi tutti i fenomeni chimico-fisici che intervengono tra i materiali costituenti il corpo diga e l’ambiente ester-
no sono legati sostanzialmente alla capacità che l’acqua (e gli elementi chimici in essa disciolta) hanno di pene-
trare all’interno della massa muraria. L’azione dilavante dell’acqua si manifesta attraverso un fenomeno di lisci-
viazione della calce idrata, con meccanismi diversi a seconda dalla
composizione dell’acqua stessa. In tutti i casi il dilavamento com-
porta una perdita di massa e di alcalinità del conglomerato, con
conseguente aumento della sua porosità e permeabilità e un decre-
mento delle prestazioni meccaniche. Visualmente la lisciviazione
della calce idrata si manifesta con la formazione di concrezioni ed
efflorescenze biancastre, dovute alla precipitazione del carbonato di
calcio, spesso visibili sul paramento di valle delle dighe. Con il cor-
so degli anni, il deposito di materiale carbonatico può comportare
anche un intasamento del sistema di drenaggio (Figura 2), sino a
determinare un pericoloso incremento delle sottopressioni, soprat-
tutto in corrispondenza delle riprese di getto e dell’interfaccia diga-
roccia di fondazione, con possibile pregiudizio della stabilità allo
scorrimento a lungo termine della diga.
Naturalmente l’azione dell’acqua aggressiva può interessare anche
la fondazione, con fenomeni di dissoluzione dell’ammasso roccioso
(nel caso il materiale di riempimento dei giunti presenti nella roccia
sia solubile sotto l’azione dell’acqua aggressiva), con conseguenti
filtrazioni e azioni erosive. Un esempio storico è dato dalla presen-
za gesso e delle anidriti nelle sponde del serbatoio della diga del
Mont Cenis, al confine italo-francese.
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Figura 2 - Foro di drenaggio di una diga
intasato da depositi carbonatici.



Meno frequente sulle dighe è l’azione causata dagli ioni solfato (SO4
-2) che possono penetrare nel conglomerato

cementizio attraverso l’acqua d’invaso o essere già presenti nei materiali componenti il calcestruzzo. Se raggiun-
gono in concentrazioni elevate, essi possono innescare reazioni chimiche con i prodotti d’idratazione del cemen-
to idratato, portando alla formazione di composti espansivi in grado di fessurare e disgregare il calcestruzzo stes-
so (ettringite e/o thaumasite).
Tra i diversi processi di invecchiamento delle dighe di calcestruzzo sinora riscontrati, quello del rigonfiamento
del materiale calcestruzzo dovuto alla reazione interna tra gli alcali e gli aggregati (Reazione Alcali-Aggregato) è
uno dei fenomeni più frequenti, in grado di compromettere, nel lungo termine, la vita in servizio di queste strut-
ture (ICOLD, 1991). Infatti, questo fenomeno espansivo può provocare modifiche importanti nel comportamento
strutturale e nell’operatività di queste opere idrauliche, con spostamenti anomali, fessure all’interno e all’esterno
delle dighe, chiusura dei giunti di dilatazione, filtrazioni, perdite, malfunzionamento del movimento degli organi
di scarico, disallineamenti di macchinari ecc. (Figura 3) Mediamente, il rigonfiamento del calcestruzzo in una di-
ga è lento e i primi sintomi (usualmente anomali derive degli spostamenti del coronamento) diventano evidenti
dopo oltre 20-30 anni dalla costruzione.

Si tratta di una reazione tra gli alcali (provenienti principalmente dal cemento ma potenzialmente, rilasciabili, nel
lungo termine, anche dagli aggregati) ed alcune forme di silice reattiva presenti degli aggregati stessi (silice a-
morfa, come l’opale, micro o criptocristallina e/o minerali e rocce silicatiche). Il problema non era noto al mo-
mento della costruzione delle dighe Italiane, sia per quelle della prima metà del secolo XX che anche per quelle
di buona parte del secondo dopoguerra. Infatti, in Italia, la prima normativa nazionale sulla reattività alcali-ag-
gregato nel calcestruzzo è stata pubblicata solo nel 1986. Tuttavia, in molti casi l’uso diffuso dei cementi di mi-
scela, attualmente riconosciuti come efficaci inibitori della reazione, potrebbe però aver consentito di mitigare lo
sviluppo degli effetti negativi associati a questa reazione.
In Italia, fessurazioni di origine termica hanno storicamente interessato il corpo murario nelle dighe a gravità più
vecchie, prive di giunti di dilatazione, così come le dighe a gravità alleggerite, in cui fessurazioni preesistenti,
dovute all’iniziale innalzamento termico da calore d’idratazione del calcestruzzo, sono poi progredite nel tempo
a causa delle variazioni termiche ambientali, e in particolare a causa della radiazione solare sui paramenti. Infine
fessurazioni legate a variazioni termiche sono state riscontrate anche sulle dighe ad arco e a volte multiple, con
rilevazioni di variazioni termiche del calcestruzzo (circa 5° C/ora, a quattro centimetri di profondità).
L’azione dei cicli di gelo e disgelo, unitamente all’azione erosiva delle lastre di ghiaccio nel serbatoio, interessa
principalmente il paramento di monte ed è, in particolare, concentrata nella zona di oscillazione del livello d’in-
vaso, con fessurazioni e distacchi di materiale. Anche i giunti di contrazione o dilatazione verticali, così come i
giunti perimetrali delle dighe ad arco, sono potenzialmente soggetti a questo tipo di deterioramento.
Infine, alterazioni di origine meccanica possono interessare soprattutto le zone di fondazione delle dighe, per ef-
fetto dei carichi alternati connessi alle variazioni dei livelli di invaso nei bacini idrici. In alcune dighe ad arco di
elevata altezza ed ampia superficie si sono manifestati fenomeni di detensionamento al contatto con la roccia di
fondazione, con incremento di sottopressioni e filtrazioni.
Diversamente dalle dighe murarie, l’invecchiamento delle dighe di materiali sciolti non risente sostanzialmente
della problematica termica. I principali scenari di invecchiamento di una diga di terra sono connessi a fenomeni
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Figura 3 - Fessurazione superficiale a ragnatela sugli speroni di una diga in calcestruzzo con essudazione di
gel (sinistra) e fessurazione sul paramento di valle di una diga ad arco (destra), entrambe soggette a fenomeni
espansivi.



di erosione interna e superficiale, a fenomeni deformativi del rilevato, ad aumenti della pressione interstiziale e
ad una possibile alterazione dei materiali del rilevato (USCOLD, 2010). L’erosione interna in una diga di mate-
riali sciolti si manifesta quando alcune grandezze associate al moto dell’acqua nel rilevato si approssimano a va-
lori critici. Può essere innescata da diverse cause, quali venute di acqua attraverso una roccia fessurata, cedimenti
della fondazione, elevati gradienti di filtrazione conseguenti a degradi dello schermo di iniezione ecc., con ulte-
riori filtrazioni, asportazione di materiale, formazione di cavità e apertura di vie d’acqua e voragini. Questo feno-
meno può anche rimanere celato per lungo tempo, prima che i sintomi divengano apertamente osservabili, al
contrario dell’erosione superficiale sul paramento di valle, dopo eventi di tracimazione, o su quello di monte, per
rottura del riprap, che risulta, invece, immediatamente riconoscibile.
Dopo i primi riempimenti dell’invaso, il lento processo di consolidazione della terra e del pietrame della diga,
può portare, col tempo, a deformazioni differenziali, con formazioni di fessure, o a cedimenti del rilevato a con-
tatto con strutture in calcestruzzo (opere di presa, scarichi), o ancora a cedimenti tali da ridurre eccessivamente il
franco di sicurezza della diga. L’aumento della pressione interstiziale può essere legata all’apertura progressiva
di fessure trasversali nel corpo diga, in cui la percolazione d’acqua viene temporaneamente ostacolata. Un ulte-
riore scenario di invecchiamento è associato all’alterazione dei materiali del rilevato per effetto dell’acqua di fil-
trazione che tende a rimuovere il materiale erodibile o solubile, con un aumento della permeabilità del rilevato.
Altri possibili scenari di invecchiamento possono riguardare specifici elementi delle dighe di materiali sciolti, co-
me il manto impermeabile in conglomerato cementizio o bituminoso o i materiali geosintetici utilizzati a vario
scopo (geomembrane, geotessili ecc.).
Naturalmente, ai processi di invecchiamento del corpo diga e delle fondazioni sopra accennati vanno aggiunte le
problematiche relative alle spalle e ai versanti nella zona circostante la diga, nonché degli impianti accessori im-
portanti per la sicurezza (dispositivi di scarico delle piene, paratoie ecc. che spesso richiedono un adeguamento
alle nuove normative). Infine il problema della gestione dei sedimenti che si accumulano nel tempo nei bacini di
invaso, se non adeguatamente affrontato, rappresenta un fattore altamente critico per il raggiungimento di una
condizione di fine vita di un impianto.

4. GLI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE ESEGUITI SULLE DIGHE ITALIANE
Sotto il termine di interventi di riabilitazione o ripristino sono da intendersi tutti quegli interventi correttivi messi
in opera per rimediare ad anomalie comportamentali riscontrate nelle dighe e finalizzate al pieno recupero pre-
stazionale di queste opere, in vista di una estensione della loro vita utile, in condizioni di sicurezza. 
Un censimento degli interventi di riabilitazione eseguiti sulle dighe italiane, condotto da un apposito Gruppo di
lavoro ITCOLD, e costantemente aggiornato attraverso il lavoro di un apposito Osservatorio permanente, viene
sintetizzato e proposto in Tabella I. In questa Tabella gli interventi sono classificati in funzione del periodo di e-
secuzione e della parte della diga interessata (corpo diga, paramento di monte, opere di scarico e fondazione).
Diversi grandi lavori sono in corso o in via di approvazione e non rientrano ancora in questo censimento.

4.1 Interventi sul corpo diga
Gli interventi inseriti in ciascuna categoria
possono essere ulteriormente classificati, a
secondo della loro finalità, come di seguito
indicato. Per ciascuna tipologia sono anche
riportati i casi più significativi sinora censiti.
- Iniezioni di lesioni: hanno riguardato, ad e-

sempio, le dighe di Ancipa (Figura 4), La-
go Eugio e Grottacampanaro;

- Iniezioni del corpo diga (Cancano, Lago
della Vacca, San Damiano);
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TABELLA I - Censimento degli interventi di riabilitazione eseguiti sulle grandi dighe

Figura 4 - Ri-
s a n a m e n t o
strutturale alla
diga di Ancipa,
con contraffor-
ti antisismici,
uno schermo
termico e inie-
zioni delle le-
sioni con ce-
menti e resine.



- Tagli strutturali (Poglia - (Figura 5), Lago Colombo, Pian Telessio);
- Appesantimenti o innalzamenti (Pian Sapejo, Rio Lunato, Bastia);
- Integrazione o ripristino del sistema drenante (Cancano, Colombara, Gammauta, Gioveretto, Gramolazzo, La

Spina, Lago Colombo, Lago della Rossa, Lago Eugio, Pian Barbellino, Salto, Simbirizzi, Turrite Cava, Vagli,
Val Noci);

- Declassamenti finalizzati alla semplificazione di esercizio (Boreca, Garga, Rio Salita).

4.2 Interventi in fondazione
La classificazione in questa categoria è così articolata:
- Nuovo taglione (Ardenno, Isola Serafini, Mazzè, Paduli, Lago Vannino);
- Schermo impermeabile (San Giacomo, Val Noci);
- Integrazione o ripristino del sistema drenante (Bau Muggeris, Costabrunella, Gammauta, Giacopiane, Lago

della Rossa, La Penna, Maria al lago, Ponte dell’acqua, San Giacomo, Scandarello, Serrù, Tenarda, Valgrosi-
na, Valsoera);

- Risanamento delle sponde (Beauregard (Figura 6), La Stua, Quarto).

4.3 Interventi sul paramento di monte
I lavori relativi a questo, gruppo finalizzati a garantire la tenuta idraulica, sono così raggruppabili:
- Ripristino del paramento con malte (Ceresole, Chiotas (Figura 7) , Cignana, Isolato, Lago d’Arno, Lago d’Avio,

Lago Trona, Lago Inferno, Ligonchio, Osiglietta, Ozola, Pantano d’Avio, Poglia, San Giacomo, Val Noci, Ve-
nerocolo, Zolezzi);

- Ripristino del paramento con gunite (Cignana, Fontanalluccia, Gangheri, Lago Aviasco, Lago d’Avino, Lago
della Rossa, Turrite Cava);

- Nuovo paramento massiccio (Lago Busin, Campliccioli, Cavia, Forcoletta, Giacopiane, Lago Baitone, Mele-
zet, Rochemolles, S.Maria Taro, Valtoggia);
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Figura 5 - Taglio strutturale alla diga di Poglia soggetta a fenomeni espansivi.

Figura 6 - Ripristino e messa in sicurezza della diga di Beauregard, con parziale demolizione.



- Nuovo manto in PVC (Camposecco, Lago delle Piazze, Lago di mezzo, Lago Publino, Pian Sapejo, S.Stefa-
no, Scais);

- Nuovo manto in calcestruzzo bituminoso (Cesima, Don Sturzo, Monte Cavallaro, Paduli, Ponte Diddino,
Edolo);

- Nuovo manto metallico (Alpe Gera, Lago Cingino, Lago Venina);
- Travi coprigiunto (Lago Benedetto, Lago Pescegallo, Pieve di Cadore, Val Morta);
- Ricostruzione del manto in bolognini (Agro, Serrù, Lago Vannino).

4.4 Interventi agli organi di scarico
Gli interventi relativi agli organi di scarico possono essere co-
sì suddivisi:
- Potenziamento degli scarichi di superficie (Alpe Cavalli,

Barcis, Bau Mandara, Bosa, Lago Busin, Campliccioli, Ce-
resole, Gurzia, Lago Aviasco, Lago Baitone, Lago Gabiet,
Lago Pescegallo, Lago Salarno, Lavagnina, Molato, Pian
Sapejo, Ponte dell’acqua, Ponte Ghirlo, Pontesei, Robbia-
te, Sa Teula, S.Maria Taro, Scalere, Tistino, Val Noci, Val-
la, Verdiana, Zolezzi);

- Nuovo scarico di superficie (Pontesei, Verdiana, Valtog-
gia);

- Potenziamento degli scarichi in pressione (Codelago, Cuc-
chinadorza, Fedio, Lago d’Avino, Lago della Rossa, Lago
Gabiet, San Giacomo, Villa di Chiavenna);

- Nuovo scarico in pressione (Campo Tartano, Comelico, La
Spina (Figura 8), Rio Lunato);

- Nuovo scarico per il Deflusso Minimo Vitale (Mollaro,
Ponte Pià, S.Caterina, S.Giustina).

4.5  Analisi ragionata degli interventi riabilitativi
Da una analisi ragionata degli interventi riabilitativi messi in atto dai gestori delle dighe italiane negli ultimi de-
cenni, spesso per iniziativa diretta e in molti casi su specifica indicazione dell’Autorità Tutoria Nazionale, si pos-
sono trarre alcune considerazioni generali, utili per meglio inquadrare la problematica e fornire possibili indica-
zioni sul futuro di questo settore strategico.
Innanzitutto, sulla base alle informazioni acquisite del già citato “Osservatorio permanente” dell’ITCOLD, è sta-
to riscontrato un ottimo livello qualitativo degli interventi riabilitativi condotti in campo nazionale, in linea con
l’esperienza dei paesi più avanzati e con quanto riportato dalla letteratura tecnica internazionale.
Una famiglia molto importante degli interventi di ripristino condotti è legata all’esigenza di correggere importan-
ti carenze progettuali, dovute in gran parte alla non completa maturità tecnologica relativa all’epoca del loro con-
cepimento. Tali difetti sono anche da ascriversi a non accurata messa in opera dei materiali e si sono evidenziati
già durante i primi anni di esercizio, costringendo il gestore ad interventi importanti per ottenere una piena frui-

L'ACQUA 6/2018 - 69

90
 a

nn
iI

TC
O

LD
 - 

IC
O

LD

Figura 7 - Intervento di risanamento del paramento di monte della diga del Chiotas con asportazione strato su-
perficiale abraso dal ghiaccio e posa malte fibrorinforzate.

Figura 8 - Nuovo scarico di fondo alla diga di
La Spina mediante tecnica spingitubo.



bilità dell’impianto. A questo ambito si possono riferire molti dei lavori riguardanti la tenuta idraulica dei para-
menti di monte e degli schermi di tenuta in fondazione (paragrafi 4.2 e 4.3).
Un altro gruppo certamente numeroso di interventi è legato alla sicurezza nell’evacuazione degli eventi di piena
(paragrafo 4.4). In questo caso l’esperienza di esercizio ed il contemporaneo sviluppo delle valutazioni idrologiche
a lungo termine ha portato a scelte ingegneristiche che privilegiano affidabilità e sicurezza intrinseca, rispetto a so-
luzioni che, alla prova dei fatti, si sono rivelate inadeguate per difficoltà nel processo gestionale ed operativo.
I casi critici legati ad instabilità delle sponde o fenomeni di filtrazione copiosa per aggiramento sono senz’altro tra
i più insidiosi e, spesso, presentano dimensioni tali da non consentire vere e proprie iniziative riabilitative ma di-
smissioni o drastiche limitazioni nell’utilizzo dei serbatoi (paragrafo 4.2). Da qui discende una particolare cautela,
ormai acquisita e consolidata da parte della comunità scientifica e degli operatori del settore, nella scelta dei siti di
imposta delle opere. Ciò è oggi possibile anche grazie all’ampia messe di informazioni che le moderne sofisticate
strumentazioni di misura e monitoraggio di tipo geologico e geotecnico mettono a disposizione del progettista.
Nel tempo diverse dighe hanno evidenziato difetti di medio termine, manifestantisi in lesioni, filtrazioni concen-
trate e spostamenti anomali. In alcuni di questi casi il problema è causato da fenomeni di rigonfiamento del cal-
cestruzzo, ad esempio del tipo Reazione Alcali-Aggregato, mentre in altri casi sono le sponde e la zona d’impo-
sta ad evidenziare evoluzioni lente e potenzialmente critiche. Le soluzioni variano, a seconda dei casi, dal taglio
strutturale del corpo diga alle iniezioni di malte speciali o ad altri interventi correttivi (paragrafo 4.1) tali da ren-
dere compatibile l’esercizio con danni circoscritti e da garantire condizioni di sicurezza anche in presenza di un
nuovo comportamento della diga, in fase di invecchiamento (Charlwood et al., 2017).
L’innalzamento dei livelli di sicurezza richiesti dalle normative tecniche sta poi mettendo a fuoco tutta una serie
di carenze che si potrebbero definire “di buona tecnica”, legate non tanto a specifiche evidenze di esercizio ma
ad un esame della capacità di resilienza delle opere, alla luce di casistiche più generali o di possibili scenari di e-
venti (Peyras, 2006). Tipici esempi di queste carenze si evidenziano nella fase di valutazione dell’adeguatezza e
pervietà dei sistemi di drenaggio, dei margini di sicurezza omogenei per il franco idraulico, della ridondanza dei
sistemi di manovra degli organi di scarico, della qualità dei materiali della diga e, recentemente, nella fase di va-
lutazione della risposta dinamica delle dighe. Questo approccio strategico alla resilienza è stato il motore di uno
sviluppo notevole in campo diagnostico mirante ad oggettivare i parametri ingegneristici che governano i feno-
meni e a consentire ai tecnici una analisi accurata dei livelli di sicurezza nei diversi casi esaminati. I recenti even-
ti sismici hanno poi evidenziato come sia importante estendere la vigilanza ed il riesame non solo alla diga in
quanto tale ma a tutte le opere che con essa collaborano, e spesso ne condizionano l’utilizzo (efficienza degli or-
gani di manovra ed utilizzabilità degli scarichi).
Infine non si possono trascurare quegli interventi che discendono da un cambio di utilizzo delle opere, così come
da nuove esigenze che nel tempo si sono manifestate. A questo gruppo di interventi fanno riferimento i declassa-
menti miranti ad una riduzione dei costi di esercizio (paragrafo 4.1), i nuovi scarichi per il recupero energetico
del deflusso minimo vitale o per consentire una più adeguata fluitazione dei sedimenti (paragrafo 4.4).
Nonostante il gran numero di dighe soggette a interventi riabilitativi (Tabeella I), il lavoro dell’ingegnere respon-
sabile dell’esercizio e della manutenzione delle dighe si traduce spesso in una forte specificità del percorso di
progettazione degli interventi, in quanto le problematiche sono le più varie e le loro combinazioni presentano, di
volta in volta, aspetti di singolarità difficilmente industrializzabili.
Certamente l’evoluzione tecnologica dei materiali, della tecnologia costruttiva, dei codici di calcolo e degli stru-
menti di misura, che derivano anche dalle conoscenze acquisite in altri settori dell’ingegneria, offrono oggi agli
operatori del settore delle dighe nuove opportunità per risolvere, in maniera sempre più affidabile e puntuale,
problemi spesso storici.
E ciò nonostante, un tema che in futuro sicuramente impegnerà gli ingegneri nel campo delle dighe è quello delle
dismissioni perché è fisiologico che una percentuale non trascurabile di opere, sia per ragioni di obiettiva proble-
maticità, sia per il venir meno di una loro ragionevole funzione di utilizzo, debba essere messa in sicurezza attra-
verso una parziale o completa rimozione. Si tratta di un’esigenza già evidenziatasi in tutte le nazioni dove queste
infrastrutture hanno mosso i primi passi alla fine dell’800 e che coincidono con quelle in cui, per prime, si è sen-
tita l’esigenza di restituire alla natura e al pubblico territori spesso fortemente modificati dai laghi artificiali. A
questo argomento, già dal 2008 ITCOLD ha dedicato un suo specifico Bollettino, dal titolo “Decommissioning
delle dighe”.
Ultima, ma non meno rilevante, è la questione del finanziamento degli interventi finalizzati ad importanti trasfor-
mazioni delle opere, interventi che spesso hanno costi di entità paragonabile a quelli delle nuove costruzioni. E’
un questione delicata ma al contempo fondamentale per assicurare un ragionevole respiro di lungo termine ad o-
pere nate in un contesto sociale ed economico completamente mutato. Lo schema delle concessioni ventennali,
se può essere compatibile con piccoli impianti ad acqua fluente, si rivela non adatto ad opere imponenti per le
quali i tempi di ammortamento devono essere di più lunga durata e, soprattutto, omogenei in campo europeo, per
consentire un corretto svolgersi dei meccanismi concorrenziali.

70 - L'ACQUA 6/2018

90
 a

nn
iI

TC
O

LD
 - 

IC
O

LD



5. CONCLUSIONI
L’innalzamento dell’età media delle dighe Italiane ed il progredire dei processi di invecchiamento, legati a caren-
ze nelle scelte progettuali passate, a condizioni ambientali severe e a fenomeni di alterazione dei materiali nel
tempo, sono tali da richiedere sempre più frequenti interventi di ripristino, necessari per estendere la vita in ser-
vizio di queste opere, in condizioni di sicurezza.
Tutte le parti delle dighe sono coinvolte, dal corpo diga ai paramenti, dalle fondazioni e dalle sponde agli organi
di scarico. Gli interventi di riabilitazione spaziano dai rinforzi puramente strutturali (iniezioni e consolidamenti)
alle misure per il controllo degli effetti espansivi del calcestruzzo per la reazione alcali – aggregato, dal migliora-
mento dei sistemi di drenaggio e di tenuta idraulica (paramenti e schermi), ai provvedimenti per la stabilità dei
versanti. Per non parlare dell’adeguamento degli organi di scarico, che possono essere finalizzati sia allo smalti-
mento delle piene che alla mitigazione dell’interrimento e agli adempimenti naturalistici per garantire i Deflussi
Minimi Vitali. 
In certe condizioni, le dighe potrebbero arrivare a non disporre più dei requisiti minimi di sicurezza e se, sulla
base di una analisi costi-benefici, dovesse emergere che l’approccio riabilitativo non risulta economicamente so-
stenibile, la dismissione della diga potrebbe allora rivelarsi come una possibile opzione gestionale.
Sono queste le sfide con cui saranno chiamati a confrontarsi gli operatori del settore nei prossimi decenni, in un
contesto che richiede di conciliare le esigenze di resilienza del settore idroelettrico con il soddisfacimento di vin-
coli normativi sempre più stringenti e con la necessità di garantire una sostenibilità ambientale per delle opere,
come le dighe, la cui interazione con territorio circonstante è sempre più sotto attenzione di tutti.
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1. PREMESSA
Ad Oroville oltre 180000 persone sono state evacuate non a causa di un evento estremo con tempo di ritorno mil-
lenario o superiore, ma a causa del fuori servizio di uno scarico di superficie e del contemporaneo stato di dan-
neggiamento determinatosi nel vicino scarico di superfice di emergenza che fino ad allora non era mai stato uti-
lizzato. La portata massima che ha determinato la crisi dello scarico di emergenza è stata stimata pari all’incirca
solamente al 3% della Probable Maximum Flood (PMF).
Nel seguito i tre Autori dell’articolo analizzeranno il problema della valutazione della sicurezza idraulica delle
dighe alla luce di questo evento, al fine di considerare gli aspetti legati alla vulnerabilità degli scarichi. Sulla base
delle proprie esperienze, ciascuno darà il proprio punto di vista, con l’obiettivo finale di contribuire ad una cor-
retta prospettiva di un problema complesso ed articolato, come delineato nelle conclusioni finali congiunte

2. IL CASO DI OROVILLE 
A cura di Leonardo Mancusi
La diga di Oroville si trova ai piedi delle montagne della Sierra Nevada sopra la valle del Sacramento, a circa 8
km a nord-est della città di Oroville, in California. L’impianto è costituito da una diga di terra, uno scarico super-
ficiale di servizio, uno sfioratore di emergenza, lo scarico profondo (River Valve Outlet System) e dalla centrale
idroelettrica (Hyatt Power Plant). La diga con i suoi 234.7 metri (770 feet) è la più alta degli Stati Uniti e forma
un lago in grado di contenere 4300 milioni di metri cubi. La diga è gestita dal California Department of Water
Resources (DWR).
Il 7 febbraio 2017 la diga Oroville è stata interessata da un evento di piena che ha reso necessario una normale o-
perazione di rilascio dallo scarico superficiale di servizio. Durante lo scarico, tuttavia, alcune infiltrazioni di ac-
qua attraverso le fessure e le giunture nella piastra dello scivolo hanno generato sottopressioni tali da superare la

A. Bonafé1, Enel Green Power S.p.A. Dams & Civil Infrastructures Safety Hydrology, Venezia - Italia; L. Mancusi2, RSE Ricerca sul Sistema Energe-
tico S.p.A. Dipartimento Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche, Milano- Italia; V. Chieppa3, Ministero infrastrutture e trasporti Direzione Gen. di-
ghe e infrastrutture idriche ed elettriche Roma - Italia.

La recente esperienza della diga di Oroville negli Stati Uniti oltreché diversi altri casi, anche su dighe italia-
ne, dimostra che per una completa valutazione delle sicurezza idrologica delle dighe è necessario esami-
nare non solamente il comportamento delle opere a fronte di piene estreme, ma anche di eventuale vulne-
rabilità degli scarichi che si può manifestare anche in occasione di piene usuali, non eccezionali. Perciò di
fondamentale importanza eliminare o ridurre le cause di vulnerabilità degli scarichi, soprattutto in conside-
razione dell’età delle dighe italiane. Nel seguito, gli Autori, ciascuno dal suo proprio punto di vista, analiz-
zano la questione nei suoi diversi aspetti. 
Parole chiave: Vulnerabilità, Dighe, Scarichi.

The recent experience of the Oroville dam in the United States, as well as several other cases, also in Italy,
clearly shows that a complete assessment of the hydrological safety of dams requires the consideration not
only of the behaviour of the outlet works in facing an extreme flood, but also of any vulnerability of outlets
that may occur even in the case of usual, not exceptional, flood. It is therefore of fundamental importance to
eliminate or reduce the causes of vulnerability of discharges, especially considering the age of Italian dams.
The Authors, each from his personal point of view, analyze the topic under different aspects.
Keywords: Vulnerability, Dams, Outlets.
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LA VULNERABILITÀ DEGLI SCARICHI NELLA VALUTAZIONE
DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE DIGHE 

THE OUTLETS VULNERABILITY IN THE ASSESSMENT OF THE
SAFETY OF THE DAMS 
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sua resistenza strutturale nel tratto più ripido del suddetto scivolo. Il conseguente sollevamento della lastra ha e-
sposto la roccia sottostante, localmente di qualità scadente, ad un processo erosivo inaspettato e tale da causare il
sollevamento ed il distacco di tratti contigui di lastra, aggravando in tal modo la situazione. Il gestore decise, per-
tanto, di chiudere le paratoie dello scarico di servizio al fine di esaminare e riparare il danno.
Nel frattempo, però, a causa delle forti piogge, continuava l’afflusso al lago ed il conseguente aumento dei livelli.
Il gestore dovette quindi decidere se riaprire lo scarico, con la possibilità di ulteriori danni, oppure lasciare salire
il livello. La decisione presa, probabilmente senza una piena consapevolezza delle conseguenze, fu di riaprire so-
lo parzialmente lo scarico di servizio. Si giunse così alla mattina dell’11 febbraio, quando il livello nel serbatoio
salì al di sopra della soglia libera dello sfioratore di emergenza determinandone l’entrata in esercizio, per la pri-
ma volta nella storia della diga. Il giorno 12 febbraio, dopo oltre 30 ore dall’inizio del deflusso dallo sfioratore di
emergenza, l’acqua scaricata, scorrendo sopra il terreno naturale a valle della struttura, canalizzava e provocava
un’erosione estesa. La minaccia era costituita da alcune aree di erosione che si espandevano verso monte, ossia
verso lo stesso sfioratore di emergenza.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15:44, a seguito del rapito progredire dell’area di erosione, fu emesso
l’ordine di evacuazione per circa 188000 residenti a valle della diga. Poco prima, DWR aveva aumentato l’aper-
tura delle paratoie dello scarico servizio con il fine di abbassare il livello del serbatoio.

La riapertura dello scarico di servizio, anche a costo dei danni (Fig. 1), ha determinato l’abbassamento del livello
idrico nel serbatoio cosicché verso le 15:30 del 14 febbraio, l’ordine di evacuazione è stato modificato in avviso
di evacuazione, in base al quale ai residenti è stato consigliato di tenersi informati dai media ed essere pronti a e-
vacuare, se necessario. Fortunatamente non sono stati necessari ulteriori ordini di evacuazione e l’avviso di eva-
cuazione è stato revocato cinque settimane dopo.
Per analizzare e stabilire le cause di quanto avvenuto, DWR ha quindi dovuto costituire un Independent Forensic
Team (IFT), così come richiesto dalla Federal Energy Regulatory Commission (FERC). L’IFT ha eseguito una
revisione dettagliata del progetto dell’opera, ha esaminato le modalità di costruzione, le riparazioni eseguite nel
passato, le modalità di controllo effettuate e tutti i dati raccolti relativi all’incidente. Il lavoro finale è stato pub-
blicato nel gennaio 2018 (IFT, 2018) e costituisce un importante documento sia dal punto di vista ingegneristico,
per l’analisi delle cause “fisiche” del caso di Oroville, e sia da un punto di vista più generale, per l’analisi delle
cause umane individuate nella gestione organizzativa del DWR e nei controlli interni ed esterni.
Il caso Oroville è emblematico soprattutto in considerazione del fatto che, come dice l’IFT: “sebbene la pratica
della sicurezza delle dighe sia sicuramente migliorata dagli anni ’70, il fatto che questo incidente sia accaduto
al gestore della diga più alta degli Stati Uniti, sotto la regolamentazione di un’Agenzia Federale e con rivaluta-
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Figura 1 - Danno allo sfioratore di servizio della diga Oroville.



zioni ripetute da parte di consulenti esterni affidabili, in uno Stato con un programma normativo sulla sicurezza
delle dighe, è un campanello d’allarme per tutti coloro che sono coinvolti nella sicurezza delle dighe.”
Un’estrema sintesi dei risultati ottenuti, è riportata in una lettera della FERC (FERC, 2018) la quale, sulla base
del report dell’IFT, conclude che:
• I difetti (vulnerabilità) della diga di Oroville erano presenti dalla sua costruzione e non sono mai stati perce-

piti dal proprietario, dai regolatori e dai consulenti. È chiaro come il solo funzionamento per un periodo di
tempo seppur lungo, non sia garanzia di sicurezza.

• Un aspetto critico del programma di sicurezza del proprietario della diga fu la scarsa comunicazione tra il
personale addetto alla sicurezza delle dighe e gli alti dirigenti;

• La conformità ai requisiti normativi non è di per sé sufficiente a gestire i rischi e a soddisfare le responsabi-
lità legali ed etiche dei proprietari delle dighe.

Nelle sue conclusioni finali, pertanto, la FERC auspica una revisione periodica e completa della progettazione o-
riginale, della costruzione e delle prestazioni successive mediante verifiche indipendenti condotte da esperti qua-
lificati in sicurezza delle dighe.

2.1 La complessità delle verifiche e l’utilità di stabilire un ordine di priorità
Leggendo il report e l’elenco dei numerosi documenti consultati ed analizzati dall’IFT, si comprende la comples-
sità delle verifiche eseguite. Pensando alla realtà italiana con oltre 500 grandi dighe, si deduce quanto possa esse-
re complessa e lunga un’operazione di analoga revisione periodica della sicurezza di tutte queste opere, ulteriore
a quella ordinariamente prevista dalla legislazione nazionale. 
Il caso di Oroville è stato problematico dal punto di vista della protezione civile per l’elevatissimo numero di
persone coinvolte nell’ordine di evacuazione, ossia per l’entità delle possibili conseguenze: questo evidenzia
quanto sia rilevante, in caso di emergenza, il fattore di rischio a valle. 
Nella impossibilità di effettuate contemporaneamente verifiche straordinarie su tutti i casi, una proposta potrebbe
essere di definire un ordine di priorità basato su una preliminare valutazione del rischio a valle da effettuarsi con
criteri oggettivi e tali da fornire importanti elementi di supporto. 
A tal proposito, in merito alle valutazioni di rischio a valle delle dighe, porto a testimonianza l’esperienza delle
attività svolte dal 1989 al 1995 all’interno di un gruppo di lavoro dell’ISMES, di cui facevo parte, che all’epoca
si occupò degli studi delle “Piene artificiali per manovre degli organi di scarico” (Circ. MM.LL.PP. 1125/86) e
delle “Piene artificiali per ipotetico collasso della diga” (Circ. MM.LL.PP. n. 352/87) per oltre 300 dighe (suc-
cessivamente regolate dalle Raccomandazioni tecniche di cui alla Circ. PCM 22806/95). Alla luce di questa espe-
rienza e confrontando sia gli strumenti tecnici che i dati disponibili, negli anni ’90 ed oggi, risulta evidente che le
odierne possibilità di valutazioni di rischio sono decisamente migliorate. Considerando che le analisi sono con-
dotte principalmente utilizzando modelli matematici, rispetto agli anni ’90 oggi si hanno a disposizione sia
hardware che software decisamente più potenti (riferiti in particolare a modelli di propagazione bidimensionali) e
soprattutto vi sono dati territoriali in formato digitale all’epoca non disponibili. 
Infatti negli anni ’90 per effettuare le simulazioni numeriche di propagazione di onde di piena era necessario di-
gitalizzare tutte le informazioni (geometria degli alvei, dati geografici, ecc.) a partire da rilievi di campagna o da
supporti cartacei. Oggi è in molti casi sufficiente consultare il Geo Portale Nazionale (http://www.pcn.minam-
biente.it/mattm/) per reperire notevoli quantità di dati digitali territoriali. La disponibilità di dati territoriali digi-
tali è, inoltre, in continua crescita grazie anche all’applicazione della Direttiva INSPIRE (2007/2/CE) finalizzata
a rendere l’informazione territoriale dei vari Stati Europei compatibile ed utilizzabile in un contesto transfronta-
liero, e grazie anche alla Direttiva 2013/37/UE, recepita in Italia con il D.Lgs 102/2015, relativa al riutilizzo del-
l’informazione del settore pubblico. In applicazione di quest’ultima, infatti, molte Regioni, oggi rendono libera-
mente disponibili numerosi open-data su rete internet. 
In ultimo segnalo che in RSE, come risultato di attività su questo tema, nell’ambito dei progetti di Ricerca di Siste-
ma, abbiamo sviluppato e reso di pubblico utilizzo anche strumenti, quali ad esempio il software denominato Floo-
dRisk (https://plugins.qgis.org/plugins/Floodrisk/) (Mancusi, Albano, 2015) (Mancusi, Albano, Sole, 2015) che è
un plugin, cioè un componente aggiuntivo  del sistema informativo territoriale open source QGIS, che consente la
stima delle conseguenze di un ipotetico dam-break in termini di danni economici diretti e di danno alle persone.

3. LA SICUREZZA IDRAULICA DELLE DIGHE - INQUADRAMENTO NORMATIVO: LA PIENA DI
PROGETTO 
A cura di Vincenzo Chieppa
La normativa italiana in materia di dighe ha storicamente preso in considerazione gli aspetti della sicurezza i-
draulica prevalentemente riferita alla determinazione della “massima piena” di progetto e poi con disposizioni su
aspetti progettuali e costruttivi degli scarichi in funzione delle diverse tipologie di dighe, con il fine di contenere
entro livelli di rischio accettabile il raggiungimento di quelli che attualmente si definiscono “stati limite”. 
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Fino alla vigenza delle Norme tecniche approvate con il D.M. 24/3/1982, la dizione “portata di massima piena”
non era formalmente associata ad uno specifico periodo di ritorno dell’evento di riferimento. Fin dagli anni ’90 il
Servizio nazionale dighe (poi R.I.D., ora Direzione generale per le dighe del M.I.T. di seguito DGD) aveva tutta-
via indicato, per prassi, il tempo di ritorno di 1000 anni come riferimento. La correlata regolamentazione tecni-
co-amministrativa (tuttora il D.P.R. 1363/1959) ha stabilito l’obbligo di acquisire, in fase di approvazione tecnica
del progetto, il parere del Servizio idrografico (già statale poi regionale) su detta portata, mentre per la rivaluta-
zione della sicurezza idrologico-idraulica delle “dighe esistenti” la competenza è stata assunta, per prassi codifi-
cata, dalla DGD stessa. 
Le Norme tecniche approvate con il D.M. 26/6/2014 (di seguito NTD) hanno per la prima volta esplicitamente
stabilito il tempo di ritorno delle piena di progetto, differenziandolo in funzione del tipo di diga (1000 anni le di-
ghe di calcestruzzo e 3000 anni per le dighe di materiali sciolti, di nuova costruzione).  Per le “dighe esistenti” le
NTD stabiliscono a livello generale (p.to H.2.1) quale siano i casi per i quali interviene l’obbligo di “adeguamen-
to” o di “miglioramento” (senza tuttavia stabilire l’incremento minimo della sicurezza da conseguirsi), precisan-
do che “è fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, in conseguenza alla valu-
tazione della sicurezza idraulica ….., se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il fran-
co idraulico indicato al cap. C.1 [dighe di nuova costruzione] risulti inferiore a 500 anni per le dighe di calce-
struzzo e a 1000 anni per le dighe di materiali sciolti”. Laddove assume considerazione la capacità di laminazio-
ne del serbatoio, è evidente - anche se non chiaramente indicato dalla norma - l’esigenza di utilizzare metodi che
considerino gli idrogrammi più gravosi e non solo la portata al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno.
Non appare superfluo evidenziare che l’assegnazione alla piena di progetto per il dimensionamento degli scarichi
di un tempo di ritorno millenario, molto maggiore di quello usualmente preso a riferimento, ad esempio, per le
sistemazioni fluviali o per la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idraulico, è conseguenza della
specifica e diversa finalità della disposizione normativa. Essa è volta alla tutela della sicurezza della diga, in rela-
zione alle gravissime conseguenze di un suo ipotetico collasso. Non ci si deve perciò meravigliare che pressoché
per tutte le dighe le portate di progetto degli scarichi di superficie (ma frequentemente anche degli scarichi
profondi) sono largamente superiori a quelle massime transitabili negli alvei a valle, dovendo il rischio residuo
essere gestito in termini di rischio idraulico per scenari di eventi estremi o a “scarsa probabilità” di accadimento
(D.Lgs. 49/2010) e di pianificazione di emergenza.
Come in precedenza ricordato, l’attenzione principale della Norma tecnica è stata quindi quella di stabilire stan-
dard o coefficienti di sicurezza volti a ridurre il pericolo di superamento della quota di massimo invaso e poi di
collasso della diga. Detti coefficienti di sicurezza sono stati stabiliti in termini di “franco” idraulico (tra la quota
del coronamento della diga e la quota di massimo invaso) e di franco al netto dell’effetto, codificato, delle onde
da vento, nonché recando disposizioni sulla larghezza del coronamento.
Sul franco netto una rilevante evoluzione normativa si è avuta con l’emanazione del D.M. 24/3/1982 che, pren-
dendo atto dello sviluppo avutosi nei decenni precedenti della tipologia di dighe di materiali sciolti (per le quali
la tracimazione comporta come noto il raggiungimento di uno stato limite di collasso), ha differenziato il franco
netto minimo per tali tipi di diga, incrementandolo da 1 m fino a 4 m, in funzione della loro altezza, con ulteriori
incrementi in “zona sismica” (attualmente quasi tutto il territorio).
Con un approccio in parte diverso, le NTD 2014, per le dighe di materiali sciolti, hanno ripartito i margini di si-
curezza idraulici, da una parte incrementando per tali dighe il tempo di ritorno della piena di progetto, dall’altra
mantenendo una differenziazione sul franco netto minimo richiesto, seppur con una riduzione dei valori rispetto
alla norma precedente (così come sono stati ridotti i valori relativi all’altezza dell’onda da vento di progetto, con
introduzione di incrementi, quantitativamente poco significativi, di risalita d’onda). La nuova norma ha eviden-
ziato subito alcune criticità applicative sul punto, tant’è che la speciale Commissione nominata per il monitorag-
gio dell’applicazione delle NTD e la sua revisione (art.2 del D.M. 26/6/2014), in conclusione dei propri lavori, si
è espressa per una revisione della norma anche su tali aspetti, proponendo di riunificare il Tr della piena di pro-
getto per tutte le tipologie di dighe e di ritornare a concentrare nel solo valore del franco netto minimo il maggior
margine di sicurezza richiesto per le dighe di materiali sciolti. La Commissione ha infatti rilevato che “l’approc-
cio di incrementare il tempo di ritorno della piena di progetto, seppur teoricamente corretto, si scontra però nel-
la pratica con l’assenza di dati idrologici e soprattutto idrometrici idonei a consentire affidabili valutazioni pro-
babilistiche per tempi di ritorno così elevati”. Su questo argomento occorrerà tuttavia attendere la revisione nor-
mativa, essendo allo stato vigente il D.M. 26/6/2014. Di interesse, per una valutazione sintetica della probabilità
di tracimazione, è comunque la disposizione delle NTD che introduce la determinazione del tempo di ritorno del-
l’evento di piena che comporta l’annullamento del franco netto.
Per le “dighe esistenti”, prese per la prima volta in considerazione dalle NTD, è stato codificato l’obbligo di pro-
cedere a rivalutazione della sicurezza idrologico-idraulica in determinate condizioni (p.ti H.2.1 e H.2.2) ed è sta-
ta dettata una prima formale codifica relativa alla “valutazione della sicurezza idraulica” (p.to H.4.1). Detti criteri
integrano la disciplina della rivalutazione straordinaria della sicurezza idrologico-idraulica delle dighe, avviata
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fin dalla metà degli anni ’90 dal SND in occasione dell’aggiornamento dei Fogli di condizione per l’esercizio e
la manutenzione delle dighe (F.C.E.M.) e poi resa cogente, pressoché per tutte le dighe, ai sensi dell’art.4, co.4,
del D.L. 79/2004, conv. L.139/2004 (con criteri generali recati dalla Circ. RID n. 3199 del 6/4/2005). Gli studi di
rivalutazione, già acquisiti per oltre il 80% delle dighe, hanno dato luogo a numerosi interventi prescritti di incre-
mento della capacità di scarico (e/o del franco), ma hanno frequentemente evidenziato un’inaspettata debolezza
dell’informazione idrologica di partenza: nonostante le dighe abbiano lunghe storie di esercizio (l’età media del-
le grandi dighe supera i 65 anni) e nonostante si sarebbero potute e dovute utilizzare come stazioni idrometriche
“in grande”, il numero degli studi di rivalutazione basato su un’adeguata serie storica di portate al colmo massi-
me annuali (da utilizzare ad esempio con “metodi diretti” regionali) è risultato minoritario, rispetto a quello degli
studi che hanno utilizzato “metodi indiretti” locali, basati sulle precipitazioni e su analisi afflussi-deflussi, spesso
non tarati su eventi reali.
Preso atto della inefficacia delle disposizioni che, nell’ambito dei FCEM, prevedevano la registrazione presso le
dighe, a carico dei gestori, dei dati che permettessero la ricostruzione degli eventi di piena in afflusso, è stata re-
centemente emanata da DGD (Circ.n.3356 del 13/2/18) una nuova disposizione che impone, oltre alla registra-
zione con idonea scansione temporale dei dati sui livelli idrici e sulle portate scaricate in corso di evento, anche
l’esplicitazione del massimo evento annuale di piena (idrogramma) occorso alla diga, nell’ambito dell’assevera-
zione sulla sicurezza relativa al II semestre di ciascun anno. Ciò faciliterà anche il controllo del rispetto dell’a-
dempimento e potrà consentire un incremento dell’informazione idrologica da utilizzare nei successivi studi di
rivalutazione. E’ da notare sul punto che il più recente schema di regolamento che dovrà sostituire il D.P.R.
1363/1959 prevede, come da prassi già in essere da parte della DGD, l’obbligo di procedere a rivalutazione idro-
logico-idraulica laddove si siano verificati presso la diga eventi idrometrici già stimati a bassa probabilità di ac-
cadimento o che hanno significativamente impegnato gli scarichi. 

3.1 La sicurezza idraulica delle dighe - inquadramento normativo: le disposizioni sugli scarichi
Alle disposizioni sulla piena di progetto, la normativa tecnica ha progressivamente introdotto disposizioni su a-
spetti progettuali e costruttivi degli scarichi in rapporto alle diverse tipologie di dighe. Tralasciando la normativa
tecnica antecedente, il DM 24/3/1982 ha dettato disposizioni in tal senso prevalentemente per le dighe di mate-
riali sciolti:
- stabilendo che la portata massima debba essere evacuabile esclusivamente con gli scarichi di superficie;
- escludendo che gli scarichi di superficie possano essere interamente regolati da paratoie, potendosi ammette-

re, al più, scarichi di superficie misti (a soglia libera e a soglia regolata con paratoie automatiche), con specifi-
che condizioni relativamente alla portata di competenza della soglia libera ed al franco netto residuo in caso
di mancato funzionamento delle paratoie;

- dettando condizioni relativamente alla quota di saturazione degli sfioratori a calice;
- escludendo la possibilità che condotte possano attraversare il corpo diga e definendo cautele per gli attraver-

samenti  in fondazione.
Per le dighe di materiali sciolti, dette condizioni che si aggiungono alle disposizioni sul franco, introducono al-
l’esigenza di considerare anche specifiche condizioni di vulnerabilità degli scarichi per eventi anche più frequen-
ti, oltre alle valutazioni sulla piena di progetto.
Le NTD riprendono tale tipo di disposizioni, confermando la regola, per le dighe di materiali sciolti di nuova co-
struzione, che gli scarichi di superficie possano essere solo in parte presidiati da paratoie; se presenti soglie rego-
late, le soglie libere devono essere comunque dimensionate per esitare, alla quota di massimo invaso, almeno il
50% della portata di progetto. Inoltre in caso di soglie con paratoie deve essere considerata l’ipotesi del mancato
funzionamento di almeno il 50% delle paratoie, nel caso di dighe di materiali sciolti, e di almeno il 20% delle pa-
ratoie, nel caso di dighe di calcestruzzo, verificando che in tale condizione il franco netto si riduca, al peggio, a
1/3 dei valori nominali e consentendo di considerare il contributo della portata che effluisce sopra le paratoie
chiuse se tracimabili. 
Dietro questo tipo di disposizioni e cautele, c’è la considerazione di possibili difetti di movimentazione delle pa-
ratoie; è da notare anche che le NTD abbandonano il favore con il quale venivano viste le paratoie di superficie
asservite ad automatismi (di tipo meccanico, idraulico o elettronico), non più citate come condizione per le dighe
di materiali sciolti. Ciò in coerenza con la casistica di incidenti - mancate aperture o aperture ritardate - che negli
ultimi decenni hanno coinvolto paratoie di questo tipo (per malfunzionamenti ad esempio conseguenti ad incre-
mento degli attriti lungo le parti soggette a strisciamento, ostruzione di bocche e di circuiti idraulici, malfunzio-
namento di PLC, ecc.), il cui funzionamento è occasionale e testabile solo in determinate condizioni. Tant’è che
la prassi della DGD si è orientata da una parte ad introdurre periodiche verifiche degli automatismi in condizioni
artificiali, dall’altra a promuovere la loro eliminazione nei casi di maggiore vulnerabilità (in particolare gli auto-
matismi di tipo idraulico asserviti a galleggianti), privilegiando le manovre volontarie (con eliminazione anche
dei dispositivi di “autoritenuta” esistenti in alcuni comandi volontari). 
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Relativamente all’aspetto generale della movimentabilità delle paratoie, sono vigenti le disposizioni sulle prove
mensili e semestrali recate dall’art.16 del D.P.R. 1363/1959 e dai F.C.E.M. (prove che comunque sarebbe oppor-
tuno aggiornare in termini di codifica dei controlli minimi). La norma tecnica stabilisce altresì, in coerenza con la
precedente prassi (F.C.E.M.), che “la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettua-
bile sia direttamente in posto [es. locale paratoie], sia a distanza [es. casa di guardia], e mediante almeno due fon-
ti indipendenti di energia [di norma alimentazione da rete elettrica e gruppo elettrogeno], oltre che a mano”. Ciò
per prevenire problemi di movimentazione connessi con malfunzionamenti o interruzioni della fonte di energia.
Oltre al tema della prevenzione da possibili malfunzionamenti delle paratoie, le NTD introducono, in coerenza
con verifiche già introdotte nella prassi della DGD (Circ. RID 3199/2005), disposizioni e raccomandazioni speci-
fiche volte a ridurre il rischio di ostruzione degli scarichi di superficie ad opera di materiale e in particolare di le-
gname flottante, che in caso di piena può affluire al serbatoio o dal serbatoio. E’ infatti stabilito, ancorché con di-
sposizioni di principio, che “la conformazione dello scarico di superficie deve essere tale da assicurare il transi-
to di eventuali corpi galleggianti tra la vena liquida e le sovrastrutture (passerelle, paratoie sollevate, ecc.)”; per
i calici, oltre a regole sulla quota di ingolfamento, è infatti anche stabilito che “l’opera va dimensionata per poter
esitare il materiale galleggiante che giunga allo scarico”. In tale ambito la citata Circ. RID 3199/2005 aveva già
precisato che sono da considerare suscettibili di ostruzione le luci con soglie tra le pile inferiori a 10 m, le soglie
con franco tra la quota sottotrave e la quota di massimo invaso inferiore a 1 m e gli scarichi con sifoni autoade-
scanti (peraltro non più realizzabili).
Per gli scarichi di fondo, oltre a confermarsi il divieto di realizzare condotte attraversanti il rilevato delle dighe di
materiali sciolti, sono infine dettate prescrizioni affinché, in particolare gli imbocchi, siano “opportunamente
progettati per garantire la funzionalità durante tutta la vita utile della diga”, “in relazione a prevedibili fenomeni
di interrimento del serbatoio”; ciò in connessione con la regolamentazione del “Progetto di gestione dell’invaso”
(art.114 del D. Lgs. 152/2006). 
E’ da evidenziare che le NTD 2014 stabiliscono, oltre alle condizioni che impongono la rivalutazione e il miglio-
ramento della sicurezza idraulica, il principio che “per le dighe esistenti progettate e realizzate nel rispetto di pre-
vigenti norme tecniche, … fermo restando quanto … stabilito per il franco idraulico, difformità rispetto a prescri-
zioni costruttive potranno ammettersi ove giustificate sulla base di un quadro conoscitivo globale sufficientemen-
te approfondito e sulla base di specifici piani di controllo e manutenzione periodici. In particolare eventuali con-
dotte attraversanti dighe di materiali sciolti o di muratura di pietrame potranno essere ammessi solo se le relative
condizioni di manutenzione / tenuta / funzionalità siano periodicamente accertate mediante specifici controlli”.
Relativamente ai tipi e alle dimensioni degli scarichi di superficie consentiti in funzione del tipo di diga, le NTD
stabiliscono per le dighe esistenti che “potranno essere consentite modalità di scarico della portata di piena di
riferimento anche difformi da quelle previste per le dighe di nuova costruzione [con riferimento ad esempio ai ti-
pi di scarico di superficie od anche all’utilizzo degli scarichi profondi per lo smaltimento della piena di progetto],
purché adeguatamente giustificate da dati sulla funzionalità ed efficienza degli scarichi nel corso dell’esercizio”.
Da ultimo si ricorda che le NTD stabiliscono che “gli scarichi devono inoltre essere considerati tra i componenti
nella rivalutazione sismica delle dighe, al fine di individuare, se essi sono componenti critici”. 

4. L’APPROCCIO IDROLOGICO TRADIZIONALE, LIMITI E PROBLEMI
A cura di Alberto Bonafè
Ad Oroville, si sono manifestate in modo pressoché contemporaneo due diverse vulnerabilità su due scarichi di
superficie. Viste le proporzioni delle ripercussioni socio-economiche, l’incidente ha avuto un’eco mediatica uni-
ca, ma unico l’incidente non è sicuramente stato! Potrebbe accadere anche in Italia qualcosa di simile? Per ri-
spondere non è sufficiente verificare quanti scarichi superficiali non siano mai stati testati o quante solette di sci-
voli presentino sezioni poco adeguate. Anche una ramaglia galleggiante può rendere pericolosa una piena usuale
in presenza di una vulnerabilità sugli scarichi, fino a determinare tracimazione o rottura di paratoie.
A fronte di questi aspetti e problemi è sicuramente necessaria una riflessione sul concetto di verifica idrologica
ed idraulica: certi aspetti formali relativi alle verifiche idrologiche tradizionali legate alle piene a bassissima fre-
quenza di accadimento vanno visti in un’ottica più ampia, per considerare anche le verifiche legate alla vulnera-
bilità con piene a maggior frequenza. Questo approccio sarà sempre di più necessario anche in considerazione
del fattore età legato al parco dighe italiano. 
Negli ultimi 20-30 anni, nella usuale pratica di verifica idraulica delle dighe esistenti così come richiesta dalla
normativa, l’analisi idrologica è consistita essenzialmente sul controllo e la verifica dei franchi netti. In estrema
sintesi, la metodologia prevede di confrontare gli idrogrammi di assegnato tempo di ritorno prevedibili al bacino
con la capacità esitativa degli scarichi della diga per calcolare il massimo livello raggiunto e determinare così i
franchi netti dopo avere considerato l’azione del vento e del sisma (eventuale). 
Nelle verifiche naturalmente si adottano ipotesi conservative, escludendo il funzionamento della eventuale cen-
trale di derivazione e ipotizzando un livello nell’invaso all’arrivo della piena pari a quello di massima regolazio-
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ne. Per la verifica idrologica, il franco netto così determinato dovrà essere uguale o superiore al valore minimo
prescritto dalla normativa. Naturalmente si deve anche considerare l’ipotesi di ostruzione degli sfioratori di luce
limitata dovuta a materiale galleggiante (ramaglie o altro) o alla mancata apertura delle paratoie per eventuale
blocco parziale o totale.
Questa metodologia nei suoi aspetti strettamente idrologici (calcolo dei parametri della curva di crescita con ana-
lisi regionale o “at site” ecc) ha avuto un forte impulso dal Progetto VAPI promosso dal Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) che ha prodotto dei rapporti idrologici condivisi ed utilizzati
nell’ambito delle verifiche idrologiche delle dighe. 
Da un punto di vista strettamente idrologico occorre segnalare una prima criticità: ad oggi i vari rapporti VAPI
sono basati su dati aggiornati agli anni ’80 o ’90 che risultano in alcuni casi datati. Peraltro, la soppressione del
SIMN ed il conseguente passaggio di competenze alle regioni ha contribuito localmente a determinare importanti
discontinuità nelle misure disponibili sia di pioggia che di portata.
L’esperienza maturata nel corso delle verifiche idrologiche delle dighe di Enel, sia italiane che estere, dimostra co-
me il vero problema nelle valutazioni idrologiche sia la base dati che molte volte, se esistente, risulta ferma a 20-30
anni or sono. In un contesto fluviale a volte molto regolato è peraltro difficile trovare sezioni fluviali completamen-
te “naturali” sulle quali effettuare il monitoraggio utile per la valutazione delle piene estreme. In tal senso, la nuova
Circolare DGD n.3356 del 13/2/18 per la ricostruzione dell’idrogramma più gravoso per ciascuna diga nel corso
dell’anno risulta di grande interesse ed utilità. Lo scopo dichiarato nella Circolare è quello di realizzare un data ba-
se che sia in futuro usufruibile da tutti. Se il buon proposito si realizzerà, la disponibilità di una base dati più am-
pia, robusta ed aggiornata consentirà di limitare e ridurre le incertezze legate alle stime idrologiche regionali.
Analizzando le verifiche idrauliche effettuate secondo le metodologie idrologiche sopra delineate sulle 180 dighe
gestite da Enel in Italia, delle quali ben il 50% furono costruite prima del 1950, si osserva che i margini adottati
dai progettisti hanno in generale garantito un elevato grado di adeguatezza alle prescrizioni attuali. Infatti circa il
90% di esse risultano in grado di evacuare la piena millenaria con livello d’invaso inferiore alla quota di Massi-
mo Invaso di progetto e solo il 3% delle dighe si è rivelato sormontabile in caso di evento estremo millenario.
Queste ultime sono tutte state costruite prima del 1950, qualcuna addirittura prima del 1930, quando i metodi i-
drologici si basavano essenzialmente su relazioni empiriche e su curve inviluppo. Attualmente, come detto, que-
sti metodi sono abbandonati a favore dei metodi statistici.
Anche nei casi in cui non si riusciva a rispettare il franco minimo di normativa o quello di progetto, il franco me-
dio risultava comunque di circa 1.10 m.
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Figura 2 - Diga di Cerasoli - Vulnerabilità dello scarico di superficie: uno straordinario accumulo di relitti vege-
tali impedì nel 2012 la movimentazione delle paratoie automatiche. A seguito di questo evento il sistema a di
apertura a galleggianti venne abbandonato.



Per tutti questi casi di insufficienza degli organi di scarico a far fronte alla piena millenaria in sicurezza, l’Enel
ha provveduto ad effettuare studi e approfondite analisi, al fine di predisporre i necessari progetti di adeguamento
e miglioramento. La maggioranza di questi progetti hanno già ottenuto l’assenso da parte della Direzione Dighe
e degli Enti Locali, mentre alcuni di essi sono stati già realizzati o sono, al momento, in corso.
Se la disponibilità dei dati storici rappresenta un grosso problema per la robustezza della fase preliminare della
verifica idrologica, ossia la fase di stima della pioggia o della portata estrema, una criticità che emerge nella suc-
cessiva fase di verifica idraulica delle dighe esistenti è rappresentata dal rischio di considerare gli aspetti formali
predominanti rispetto a quelli sostanziali. Un problema formale tipico nelle verifiche idrologiche delle dighe esi-
stenti si presenta, ad esempio, nel caso di non rispetto del franco di normativa. Cosa fare in questo caso? Una in-
terpretazione puramente formale del problema obbligherebbe il gestore ad intervenire per ripristinare in qualche
modo il franco minimo di regolamento. Questa lettura, tuttavia, potrebbe trascurare l’analisi ingegneristica del
problema. La domanda è: quali sono gli effetti di un eventuale riduzione del franco sulla struttura diga esistente
nel suo complesso? E’ fuori discussione che per una diga di materiale sciolti l’annullamento del franco per la pie-
na di progetto (seppure millenaria) è assolutamente da evitare. Ma per una diga d calcestruzzo eventuali riduzioni
di franco al di sotto del minimo di regolamento potrebbero essere dal punto di vista ingegneristico considerati ac-
cettabili, se strutturalmente compatibili. 
Nel range delimitato da questi due casi estremi, nel caso di non osservanza formale del franco di normativa, il
giudizio ingegneristico deve basarsi sull’analisi della tipologia degli scarichi presenti e sul margine di sicurezza
che garantiscono. Anche un franco residuo non regolamentare potrebbe, ad esempio, garantire lo scarico di una
piena con tempo di ritorno di molto superiore a quello di progetto in presenza di uno sfioratore libero di notevoli
dimensioni. Elemento importante in questo senso è la valutazione richiesta nelle NTD 2014 del tempo di ritorno
della piena che annulla il franco, che fornisce un elemento ingegneristico utilissimo in quei casi di formale non
rispetto del franco. 

4.1 Necessità di un approccio diverso. Cosa si è fatto in Enel dopo Oroville
In Enel l’avvenimento di Oroville ha condotto ad una ulteriore riflessione sul tema della sicurezza delle dighe. A
tale scopo si è cominciato ad analizzare le esigenze di un parco mondiale composto da circa 300 dighe su 9 pae-
si, 3 continenti. E’ stato formato un gruppo di lavoro di esperti ingegneri civili e geograficamente esteso a tutti i
paesi con significativa presenza di dighe gestite da Enel. Le domande a cui il gruppo ha dovuto rispondere relati-
vamente all’intero parco di dighe di Enel sono state: le analisi idrologiche delle dighe sono aggiornate? I criteri
di progetto sono ancora adeguati? Ci sono aggiornamenti intervenuti nei regolamenti dalla data di costruzione
delle opere? Ci sono stati casi di problemi particolari avvenuti a qualche diga? Che lezioni si possono trarre dagli
avvenimenti/incidenti che può essere utile diffondere? Ci sono scarichi che presentano problemi di vulnerabilità?
Ci sono situazioni di adeguamenti necessari ma non ancora effettuati?
Il gruppo di lavoro ha avuto l’opportunità e l’occasione di analizzare lo stato delle valutazioni di sicurezza idro-
logica dell’intero parco dighe di Enel e di condividere in tal modo alcune importanti “lessons learned” derivanti
da problemi o incidenti avvenuti che altrimenti sarebbero rimaste circoscritte ai propri limiti territoriali. Alcune
cause di vulnerabilità erano ben note da tempo e sono ben descritte nella bibliografia internazionale, altre si sono
evidenziate proprio grazie ad una analisi geograficamente così estesa. Le lessons learned sono state infine tradot-
te in Punti Specifici di Attenzione, ossia in norme/suggerimenti di buona pratica gestionale/progettuale da segui-
re da parte dei gestori delle dighe di Enel dei vari paesi. Questa ricognizione sui case histories ha anche permesso
di evidenziare la fondamentale importanza di dare la massima diffusione a livello geografico a qualsiasi informa-
zione relativa ad incidenti o anche mancati incidenti. 
Vulnerabilità che possono determinare situazioni di potenziale pericolo in caso di piene usuali, con alta frequen-
za di accadimento, sono rappresentate, ad esempio, dal mancato funzionamento di una paratoia perché le rama-
glie o altro materiale in sospensione impediscono il corretto movimento del galleggiante che ne comanda l’aper-
tura, dall’intasamento di uno sfioratore libero sempre a causa del materiale galleggiante, dalla rottura di una pa-
ratoia per difetti latenti non visibili, dall’impuntamento di un’asta per di lubrificazione.
Non sarà mai sufficientemente sottolineata, inoltre, per sbarramenti datati come nel caso italiano, anche l’impor-
tanza fondamentale della corretta e costante manutenzione, così come prescritto dai Piani dei Controlli predispo-
sti, la cui carenza può determinare vulnerabilità: un’asta o una catena non adeguatamente ingrassata, una paratoia
non controllata periodicamente nei suoi componenti o non provata secondo quanto prescritto nel Piano può ren-
dere una piena usuale pericolosa quanto una piena eccezionale. Purtroppo, la manutenzione non attrae e questo
comporta che non se ne parli mai abbastanza!
L’esperienza dimostra, inoltre, l’opportunità di spendere meglio le sempre più limitate risorse disponibili in ma-
nutenzioni e progetti mirati piuttosto che in grossi interventi, a volte costosi, ma tali da risolvere solo un numero
limitato di criticità: occorre responsabilizzare sempre di più e dare fiducia ai gestori dotati di risorse ingegneristi-
che adeguate, che meglio conoscono le proprie strutture e le proprie eventuali vulnerabilità.
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La lezione più significativa della recente esperienza di Oroville, in conclusione, è di avere dimostrato che grande
attenzione deve essere prestata nella valutazione della sicurezza delle dighe non solo alle piene con bassa proba-
bilità di occorrenza, ma anche a piene relativamente frequenti: eventuali vulnerabilità, problemi o insufficienza di
uno scarico formalmente idoneo a svolgere il suo compito idraulico ma che ne impediscono il suo effettivo fun-
zionamento nel momento di passaggio della piena (anche una piena usuale), possono causare pericolo per lo
sbarramento perché comportano innalzamento del livello fino alla tracimazione della diga.

5. CONCLUSIONI
Contributo di tutti gli Autori
L’incidente di Oroville, così come altri incidenti meno clamorosi, evidenziano che nella valutazione della sicu-
rezza idraulica ed idrologica di una opera idraulica complessa quale una diga è necessario considerare non solo il
comportamento dell’opera a fronte della piena estrema, ma anche il comportamento dell’opera a fronte di piene
con tempo di ritorno più usuale a causa di eventuali vulnerabilità che si potrebbero manifestare negli organi di
scarico. 
Considerando l’età delle dighe italiane, risulta di fondamentale importanza il tema della corretta e costante ma-
nutenzione delle opere che riduce drasticamente l’effetto di eventuali vulnerabilità. 
Altro tema di grande rilevanza su cui vi è concordanza di opinione è anche quello dei dati idrologici che spesso
non sono adeguatamente disponibili o aggiornati, cosicché a volte le stime idrologiche sono basate su dati ormai
datati vecchi di 20 o 30 anni. 
Per concentrare le risorse disponibili in modo efficace è quindi necessaria un’attenta valutazione delle vulnerabi-
lità propria delle dighe ed il relativo rischio verso i territori di valle.
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DELLA LETTERATURA ITALIANA
SULLE DIGHE DI RITENUTA

Iniziativa del Comitato a cura di R. Jappelli e C. Angelucci

Nonostante il rallentamento del ritmo delle nuove costruzioni, la letteratura italiana sul tema non è ri-
masta al palo, ma memorie scientifiche e tecniche hanno continuato ad apparire sulla stampa negli atti
di congressi nazionali ed internazionali e su riviste italiane ed estere. Dopo il rigoglioso sviluppo del
secolo scorso, che ha visto l’Italia in primo piano, le memorie recenti vertono specialmente su temi
concernenti la sicurezza dell’esercizio di opere, che in Italia sono attualmente oltre 500.
Con il presente lavoro, svolto nell’ambito del Comitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD), il GdL si è pro-
posto di censire le memorie finora pubblicate concernenti opere esistenti in Italia per fornire uno stru-
mento di consultazione nell’attività di ricognizione, vigilanza, verifica ed intervento, con la precisazione
che fra le memorie rientrano le pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale, nazionale e locale o
sugli atti di congressi e riunioni o reperibili su pieghevoli ed altre forme, con le quali concessionari pro-
gettisti, imprese abbiano ritenuto di rendere accessibili studi e informazioni specifiche relativamente ad
un particolare manufatto.



1. LASER SCANNER 
Il principio fondamentale su cui si basa la tecnologia “laser scanner” è il calcolo del tempo di volo (time-of-fli-
ght) di un impulso laser generato da un emettitore, che viene riflesso dalla superficie colpita dall’impulso stesso
e captato dal ricevitore installato a bordo dello strumento. Il tempo di volo, corrispondente all’intervallo di tempo
che intercorre tra l’istante di emissione dell’impulso e quello di ritorno, consente di determinare la distanza tra lo
strumento ed il punto rilevato. Il laser scanner può essere paragonato ad una stazione totale motorizzata in grado
di rilevare automaticamente un numero di punti molto elevato, senza che sia necessario il posizionamento pre-
ventivo di prismi riflettenti sulla superficie da investigare. 
Lo strumento esegue una rapidissima scansione della superficie rilevata, consentendo di ricostruire un modello
numerico tridimensionale della superficie rilevata, costituita da punti definiti mediante quattro parametri x, y, z, k.

A. Tamburini1 - Imageo srl; A. Masera2 - Cesi - Ismes Division.

Negli ultimi anni, la disponibilità di strumentazione laser scanner in grado di operare su distanze elevate
(fino ad oltre un km con le più recenti apparecchiature) e l’utilizzo di rilievo da drone ha consentito di e-
stendere queste metodologie di rilievo, un tempo riservata alle applicazioni in ambito architettonico, al rilie-
vo delle dighe e delle superfici naturali di pertinenza (sponde e serbatoi, …). Grazie a tali innovazioni è o-
ra possibile effettuare ricostruzioni tridimensionali molto accurate sia di opere ingegneristiche che scarpate
rocciose e versanti in genere, nonché di rilievi batimetrici a lago vuoto, dalle quali si possono estrarre di-
verse informazioni. Queste possono essere di varia natura, architettoniche, topografiche (curve di livello,
profili, ecc.) e geometriche (es. discontinuità, calcolo volume di invaso o di masse instabili), ecc.
Si possono inoltre effettuare confronti tra riprese multi-temporali della medesima superficie al fine di ottene-
re un monitoraggio degli spostamenti superficiali, delle variazioni del quadro fessurativo o variazioni delle
superfici che presentano fenomeni singolari o zone ammalorate e/o con patologie, nonché della giacitura
delle superfici di discontinuità che scompongono un ammasso roccioso; senza che sia necessario accedervi
direttamente.
Parole chiave: Laser Scanner, Droni.

In recent years, the availability of laser scanner instruments capable of operating over long distances (up to
a distance of more than one kilometer with the most recent equipment) and the use of survey from drone
has allowed us to extend this important methodology, once reserved for applications in the architectural
field, the survey of dams and relevant natural surfaces (banks and reservoirs ..). Thanks to these innovations
it is now possible to carry out very accurate three-dimensional reconstructions of both engineering works
and rocky slopes and slopes in general, as well as bathymetric surveys with an empty lake, from which va-
rious information can be extracted. These can be of various kinds, architectural, topographical (level curves,
profiles, etc.) and geometrical (eg discontinuity, reservoir volume or unstable masses), etc.
Thanks to the availability of a very detailed 3D digital model of the scanned surface, terrestrial laser scan-
ner and UAVs represents very effective tools to accurately extract geometrical information from inaccessible
structures and rock cliffs from afar. Comparisons between multi-temporal scans of the same surface can be
helpful in monitoring surface displacements and detecting changes in surface features e.g. evolution of
crack patterns, extent of deteriorated areas and/or with pathologies.
Keywords: Laser Scanner, Drones.

Andrea Tamburini1, Alberto Masera2

METODI INNOVATIVI PER IL RILIEVO DELLE DIGHE. 
Rilievi con Laser scanner e con Droni 

INNOVATIVE METHODS FOR THE SURVEY OF DAMS. 
Laser Scanners and Drones Survey 
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I primi tre valori rappresentano le coordinate del punto, il quarto è il “coefficiente di riflettività” legato alla quan-
tità di energia restituita dalla superficie colpita. Tale parametro permette di discriminare materiali differenti ovve-
ro, a parità di materiale, di definire lo stato di conservazione/alterazione della superficie rilevata. La diversa inten-
sità di risposta viene visualizzata attraverso una scala di grigi al cui valore è associato il valore numerico relativo
al segnale ricevuto, che dipende da numerose variabili, tra le quali:
- Litologia del materiale 
- Scabrezza della superficie (porosità, grado di fratturazione, consistenza, …) 
- Umidità superficiale 
- Orientazione dello scanner.
In pratica il laser scanner fornisce una “quasi fotografia” digitale tridimensionale. 
Gli strumenti di misura più recenti sono inoltre dotati di una fotocamera digitale ad alta risoluzione incorporata,
in grado di associare a ciascun punto rilevato le rispettive componenti RGB del colore. 
La portata e la precisione di una ripresa, diversamente da quanto accade in un rilievo tradizionale, dipendono dal
grado di riflettività della superficie rilevata; con i laser scanner più potenti si può raggiungere una distanza supe-
riore ai due chilometri in caso di riflettività del 20%-25% (tipica della roccia). 
Il laser scanner può essere impiegato per:
- rilievo topografico:
- calcolo aree, volumi, tracciamento sezioni, interpolazione isoipse; 
- confronto tra scansioni eseguite in epoche diverse (monitoraggio); 
- monitoraggio di scarpate/pendii instabili mediante confronto tra riprese eseguite in tempi diversi; 
- rilievo di gallerie. 
- caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi 
- estrazione dalla nuvola di punti di dati sulle geometrie delle discontinuità. 
- differenziazione tra materiali in base al valore dell’indice di riflettività:

• natura dei materiali; 
• valutazione umidità e grado di alterazione superficiale; 
• valutazione caratteristiche petrofisiche della superficie investigata, inclusa la porosità superficiale (su que-

st’ultimo punto sono in corso esperienze). 
Infine relativamente alla caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi, il rilievo consente di estrarre la
giacitura dei piani di discontinuità, ottenendo risultati analoghi a quelli del rilievo geomeccanico tradizionale
senza che vi sia la necessità di operare direttamente sull’ammasso roccioso. Ciò consente di indagare ammassi
rocciosi non accessibili ed individuare i principali meccanismi di scivolamento mediante analisi cinematica

In linea generale, nel caso di riprese effettuate con buone condizioni atmosferiche di strutture e di pareti rocciose
asciutte l’errore di misura complessivo è generalmente inferiore ai 2 cm. 
È qui necessario ricordare che questo errore può variare in funzione di vari fattori che dipendono sia dalle condi-
zioni ambientali che dalla riflettività della superficie rilevata.

2. RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON DRONE
La fotogrammetria è una tecnica di misurazione, che utilizzando opportune immagine fotografiche, permette di
rilevare le geometrie degli oggetti inquadrati, senza avere alcun contatto fisico con essi. 
Questa tecnica è nata per scopi militari e sempre per questi scopi si è evoluta recentemente nel campo digitale.
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Figura 1 - Nuvola di punti originale, rappresentata in
scala di grigi in base all’intensità riflessa, utilizzata
per le elaborazioni topografiche.

Figura 2 - Dettaglio della nuvola di punti originale.



La fotogrammetria originariamente applicata solo a fotogrammi scattati da speciali camere installate sugli aerei
per operazioni di restituzione cartografica, si è sviluppata anche nelle applicazioni da terra in vari settori, fra cui
quello strutturale e geologico-ambientale. 
La ricostruzione e la determinazione delle caratteristiche metriche degli oggetti (posizione spaziale, forma e di-
mensioni) non viene fatta direttamente sull’oggetto, ma avviene utilizzando le prospettive fotografiche centrali,
mediante osservazione stereoscopica (percezione del rilievo di un oggetto in conseguenza della visione binocula-
re) di fotogrammi adatti a misure di elevata precisione e scattati con apposite camere metriche. Per poter ripro-
durre la forma di un oggetto attraverso due sue immagini, riprese con una camera fotogrammetrica da punti di-
versi dello spazio è necessario svolgere una serie di operazioni che nel complesso appartengono alla cosiddetta
fase di “restituzione”, che sono:
- ricostruzione del modello del terreno, mediante intersezione dei raggi omologhi; 
- individuazione delle intersezioni dei raggi omologhi di un generico punto P e sua rappresentazione cartografi-

ca sulla base della posizione di detta intersezione. 

Negli ultimi decenni la fotogrammetria ha subito varie trasformazioni, manifestatesi nel passaggio dalle tecniche
analogiche, alle analitiche ed infine alle digitali, che hanno comportato un minore costo e laboriosità dei metodi
e quindi un maggiore sviluppo e un moltiplicarsi di nuove applicazioni e processi di calcolo. La fase di restitu-
zione avviene in maniera automatica o semi-automatica mediante l’utilizzo di software dedicati e non più tramite
restitutore fotogrammetrico. 

Il grande vantaggio della tecnica digitale rispetto alle altre è che l’individuazione dei punti omologhi e la colli-
mazione precisa può avvenire anche automaticamente. Le nuove tecniche informatiche di elaborazione delle im-
magini hanno quindi trasformato radicalmente l’approccio al rilevamento fotogrammetrico limitando le spese ge-
nerali di investimento e permettendo a chiunque abbia sufficienti conoscenze informatiche e fotogrammetriche di
giungere ad buoni risultati. 
Oltre ai notevoli passi avanti apportati dalle camere digitali, la fotogrammetria si è ultimamente rivoluzionata an-
che grazie all’avvento delle tecniche definite SfM (Structure from Motion). La telecamera è qui montata su un e-
licottero o un drone elicottero od aereo (UAV: Unmanned aerial vehicle) e molte fotografie con fotocamera non
metrica sono prese verticalmente o obliquamente verso il terreno.
I modelli 3D risultanti da queste elaborazioni hanno mediamente errori di ricostruzione di 1-2 pixel. 
In linea generale i prodotti finali, ortofoto ad alta risoluzione e DSM (Digital Surface Model) hanno rispettiva-
mente risoluzioni di ordine centimetrico (0,03-0,05 m/pixel) e decametrico (0,2-0,5 m/pixel), presentando en-
trambi errori di georeferenziazione centimetrici. 

I vantaggi della tecnica fotogrammetrica sono principalmente legati all’economicità e rapidità con cui questa tec-
nica è in grado di rilevare zone molto estese, anche di decine di chilometri quadri. Inoltre è possibile produrre
sempre in tempi brevi e con continuità numerosi e diversi modelli digitali del sito. 
Per contro l’operatività e la precisione del metodo sono influenzate dall’abbondanza della vegetazione, dalla
complessità della morfologia e dalle condizioni meteoclimatiche. 
Uno dei limiti principali della fotogrammetria è dato dalla necessità di materializzare sulla struttura o a terra e ri-
levare la posizione di un adeguato numero di punti di riferimento, per poter orientare, scalare e georeferenziare i
prodotti cartografici derivati. 
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Figura 3 - Rilievo con drone della diga di Ridracoli.
Figura 4 - Rilievo fotogrammetrico con drone della di-
ga di Ridracoli.



3. ELABORAZIONI ARCHITETTONICHE 
I passi principali del flusso di lavoro seguito per le elaborazioni architettoniche sono di seguito elencati:
- inquadramento della nuvola di punti nel sistema cartografico prescelto;
- ricampionamento della nuvola di punti a passo regolare (ad es. 1 cm, 10 cm e 20 cm);
- costruzione della mesh della nuvola di punti laser;
- estrazione degli elementi vettoriali;
- restituzione di elaborati 2D (planimetrie, sezioni, prospetti);
- restituzione degli elaborati 3D (nuvole, modelli mesh, modelli CAD).
La mesh è infine filtrata per eliminare il rumore derivante dalla presenza della vegetazione e da riflessi dovuti al-
l’umidità. Dall’elaborazione e dalla vettorializzazione della mesh, è possibile estrarre i seguenti elaborati:
- piante e planimetrie 2D 
- prospetti 2D 
- sezioni 2D 
- progetto CAD 3D
- modelli 3D

4. ELABORAZIONI TOPOGRAFICHE 
A partire da una nuvola di punti acquisita con il laser scanner può essere costruita una superficie continua dell’a-
rea ripresa utilizzando appositi software di elaborazione 3D; il passaggio da nuvola a superficie deve essere effet-
tuato attraverso l’interpolazione dei punti e la chiusura dei buchi presenti nella nuvola. Le maggiori difficoltà che
si incontrano nel lavoro sono rappresentate da:
- forte disomogeneità nella distribuzione dei punti;
- presenza di buchi dovuti ad ombre (edifici, alberi, versanti) o a settori a bassa riflettività;
- numero di punti molto elevato (anche diversi milioni);
- alcuni software sono in grado di superare tali problemi producendo delle superfici 3D in cui la rappresenta-

zione della superficie topografica viene effettuata attraverso un’interpolazione e un ricampionamento regolare
della nuvola; generalmente la superficie topografica viene ricostruita con una maglia di dimensioni metriche
(ad esempio 1, 2, 5 m). In tal modo viene rappresentato l’andamento generale della superficie topografica, in
maniera uniforme (senza buchi ne disomogeneità) ma si perdono informazioni di dettaglio centimetrico e de-
cimetrico.

La generazione di DEM è utile per applicazioni di carattere cartografico ad esempio per la produzione di carte
topografiche ad isoipse, come viene illustrato di seguito. A partire da un modello 3D georeferenziato è possibile
rappresentare la superficie tramite costruzione di isoipse; l’operazione può essere fatta in ambiente GIS in cui è
possibile scegliere l’equidistanza desiderata.
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Figura 5 - Modello 3D.



Altre informazioni possono essere trasferite dalla nuvola di punti acquisita con il laser scanner e la carta topogra-
fica, ad esempio:
- pianta di edifici;
- strutture antropiche quali muri, strade;
- elementi naturali quali limiti di bosco, blocchi rocciosi, scogliere.
Ciò è possibile solo nel caso in cui tali elementi abbiano una netta evidenza nella nuvola in modo da essere rico-
nosciuti e ricostruiti come poligoni; se tale condizione è soddisfatta, i poligoni possono essere direttamente im-
portati in ambiente GIS e riprodotti sulla carta topografica.

5. CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DELL’AMMASSO ROCCIOSO 
La nuvola di punti densa (così viene definita una nuvola di punti con spaziatura centimetrica) ottenuta dal rilievo
laser scanner di una parete rocciosa può essere utilizzata per elaborazioni più complesse, quali l’estrazione delle
geometrie dei piani di discontinuità ed il campionamento della loro giacitura (immersione/inclinazione). Un e-
sempio di confronto tra nuvola di punti densa e ripresa fotografica di una parete è illustrato in Figura 7.
La geometria della superficie naturale di una parete rocciosa, infatti, è fortemente controllata dai sistemi di di-
scontinuità (fratture, joints) che scompongono l’ammasso roccioso stesso. Pertanto, dall’analisi di dettaglio di u-
na nuvola di punti è possibile misurare l’orientazione di tali superfici di discontinuità e ottenere informazioni uti-
li per valutare la qualità dell’ammasso roccioso. Tale operazione può essere effettuata con l’utilizzo combinato di
algoritmi semiautomatici (Tamburini et al., 2006) o automatici (Metzger & Jaboyedoff, 2008).
L’analisi dei rapporti geometrici tra i diversi sistemi di discontinuità presenti nell’ammasso roccioso e le relazio-
ni geometriche di questi ultimi rispetto all’orientazione locale della parete rocciosa, consente inoltre di identifi-
care i volumi rocciosi potenzialmente instabili, determinarne il volume ed il potenziale meccanismo di distacco,
a supporto della progettazione di interventi di sistemazione e protezione delle potenziali aree di risentimento in
caso di crollo (Fig. 8).

In conclusione si evidenzia che le due tecniche di rilievo descritte sono fra loro complementari e concorrono a
sviluppare un modello della struttura e dell’ambiente circostante il più affidabile possibile. 
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Figura 6 - Rilevamento batimetrico del fondale di serbatoio idroelettrico.
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Figura 7- Confronto tra ripresa fotografica e nuvola di punti densa ottenuta da rilievo laser scanner

Figura 8 - Delimitazione di volumi rocciosi potenzialmente instabili.



1. INTRODUZIONE
Delle oltre 500 grandi dighe in esercizio sul territorio nazionale circa il 60% ha già ampiamente superato i 50 an-
ni di attività: la realtà italiana delle dighe si trova pertanto sovente a dover affrontare problemi di vetustà dei ma-
nufatti. Parallelamente, è forte la necessità di procedure costruttive-gestionali-manutentive innovative che superi-
no l’attuale management statico del sistema opera di sbarramento-bacino di invaso. Figure giovani, formate sul
dinamismo universitario internazionale, promotrici di nuovi approcci ed aperte alla comparazione dei metodi di
analisi rappresentano la propulsione allo sviluppo di nuovi paradigmi nell’ambito dell’ingegneria delle dighe; al-
lo stesso tempo, tuttavia, non si può prescindere dal bagaglio di conoscenze, competenze e modi di pensiero del-
l’alta scuola italiana in tema di strutture di ritenuta. Il trasferimento del sapere è perciò il punto di snodo del
meccanismo di progressione dello stesso. L’ITCOLD - Comitato Italiano per le Grandi Dighe - si è fatto promo-
tore al suo interno del suddetto trasferimento di conoscenze con l’istituzione dello YEF - Young Engineers Forum
- rispecchiando a livello nazionale la stessa istituzione creata in ambito internazionale da ICOLD – International
Commission on Large Dams – lo ICOLD-YEF. Dal 2016, lo ITCOLD-YEF raccoglie giovani ingegneri (con me-
no di 40 anni) che si occupano dei molteplici aspetti connessi alle dighe: idraulici, strutturali, geotecnici, geo-
meccanici, modellistici e gestionali.
Il gruppo di giovani ingegneri agevola lo scambio di informazioni ed esperienze tra i propri membri oltre che con
i senior dell’ITCOLD nell’ambito di gruppi di lavoro dedicati, favorendo il ricambio generazionale e il trasferi-
mento delle conoscenze. Nel contesto dei gruppi di lavoro, lo ITCOLD-YEF, specialmente nella figura dell’Ing.
Alessandro Calvi, coordinatore nazionale YEF nel biennio 2016-2018, ha dato il proprio contributo alla redazio-
ne del Bollettino “Bibliografia delle dighe Italiane”, identificando un metodo per ricostruire e rintracciare un pas-
sato di conoscenze che possa dare nuovo contributo al pubblico scientifico. 

Lo YEF è anche e soprattutto strumento divulgativo a livello universitario: l’istituzione di premi di tesi di laurea
annuali e di Open Days riguardanti le dighe stimolano ed avvicinano studenti e neolaureati al settore. L’illustra-
zione e lo studio del funzionamento, della gestione, della manutenzione e delle problematiche delle strutture di
ritenuta costituiscono il panorama su cui i giovani ingegneri che si accostano al mondo delle dighe sono chiamati
ad affacciarsi.

*PhD in Civil and Environmental Engineering, Reasearch Fellow, DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di
Perugia, giulia.buffi@unipg.it, Via Bagnara, 37, Nocera Umbra, 06025 (Perugia).

Lo YEF - Young Engineers Forum - è il braccio operativo dell’ITCOLD - Comitato Italiano per le Grandi Di-
ghe - per raggiungere, connettere e formare quelli che saranno i nuovi esperti di dighe. Strumenti sono i
Gruppi di Lavoro, l’istituzione di un Premio di Laurea e l’organizzazione di Open Days presso Atenei italia-
ni. Il presente contributo espone le principali attività del gruppo ITCOLD-YEF. 
Parole chiave: Dighe, Young Engineers Forum, Premio Migliore Tesi, Open Days.

YEF - Young Engineers Forum - acts as the operating arm of ITCOLD – Italian Committee on Large Dams –
for reaching, connecting and educating new experts on dams. Tools are the working groups, the Prize for
the Best Thesis and the Open Days on dams with the support of Italian universities.
This paper sets out the main activities of the Group ITCOLD.
Keywords: Dams, Young Engineers Forum, Best Thesis Prize, Open Days.

Giulia Buffi* 

LO YOUNG ENGINEERS FORUM, L’ANELLO DI CONGIUNZIONE
TRA VECCHIE E NUOVE GENERAZIONI DI ESPERTI DI DIGHE 

THE YOUNG ENGINEERS FORUM, THE LINK BETWEEN
OLD AND YOUNG GENERATIONS OF EXPERTS ON DAMS 
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Data poi la matrice internazionale che ha ispirato la costituzione dell’ITCOLD-YEF, questo non può non essere a
contatto con le analoghe realtà europee ed extraeuropee: convegni annuali dedicati dell’ICOLD-YEF e scambi
tra delegazioni dei paesi in cui è attivo uno YEF agevolano il confronto per la risoluzione di problematiche co-
muni. La recente elezione dell’Ing. Giulia Buffi (autrice del presente contributo), Università di Perugia, attuale
coordinatrice nazionale dello YEF, nel consiglio dello YEF-ICOLD formalizza la presenza young italiana nel pa-
norama mondiale. 

2. GRUPPI DI LAVORO
La partecipazione degli young a gruppi di lavoro ITCOLD dedicati a temi specifici favorisce il trasferimento
“sul campo” delle competenze ed esperienze dei membri senior. Il rapporto piuttosto elevato senior/young crea
un ambiente positivamente ridondante nella guida e nella supervisione degli elaborati dei membri più giovani.
Il Gruppo di Lavoro relativo alla “Bibliografia delle dighe italiane” è l’esempio di come un membro young, l’Ing.
Alessandro Calvi, Enel, abbia concretizzato l’attività del GdL nella produzione dell’omonimo Bollettino IT-
COLD nel 2016 (Fig.1) (Calvi, 2018). Il lavoro fornisce alla comunità tecnica coinvolta nella gestione, valutazio-
ne e manutenzione delle dighe italiane una solida fonte di conoscenza della lunga durata nel tempo di queste
strutture, al fine di ottimizzarne monitoraggio e sorveglianza, e un punto di partenza per nuove ricerche e l’appli-
cazione di approcci innovativi (ITCOLD, 2016). Sono state schedate un totale di 1187 memorie, di cui circa
l’80% effettivamente reperite. Le fonti da cui si è attinto sono molteplici: Congressi e Simposi ICOLD, riviste re-
centi nazionali ed internazionali, riviste storiche e periodici tecnici. Le memorie sono organizzate secondo diffe-
renti criteri di lettura: autore, generalmente di nazionalità italiana, titolo della memoria ed, infine, argomento
trattato. La collezione bibliografica può essere considerata da un duplice punto di vista: come strumento di inte-
riorizzazione al fine di acquisire tecnologie e metodi in uso e come strumento di rielaborazione per una possibile
reingegnerizzazione delle tecniche (ITCOLD, 2016).

3. PREMIO TESI DI LAUREA
L’ingegneria delle dighe è trattata nei corsi di laurea magistrale e, in modo più approfondito, nell’ambito di lavo-
ri di tesi dedicate al tema. Queste possono poi svilupparsi in progetti di Dottorato di Ricerca nel cui ambito a-
spetti specifici vengono ulteriormente indagati. Pertanto, per incoraggiare e premiare tesi di laurea di secondo li-
vello concernenti tematiche sulle dighe, dal 2014 l’ITCOLD ha istituito un premio di laurea nazionale a carattere
economico o a supporto della specializzazione per tesi affidate nell’anno accademico a cui è riferito il bando. Il
Comitato si impegna a dare la maggiore diffusione possibile alla/e tesi vincitrice/i e a supportarne l’ulteriore svi-
luppo anche tramite l’aiuto di Soci di comprovata esperienza sul tema indagato. Nel bando annuale sono specifi-
cati alcuni temi di interesse prioritario per il gruppo: l’aderenza ad essi del lavoro di tesi è motivo di preferenza
nel processo di selezione della stessa. La definizione di temi di interesse ha lo scopo di muovere il focus univer-
sitario, soprattutto quello del personale docente, su aspetti di attualità che necessitano di investigazione e di me-
todologie di risoluzione innovative. Alcuni dettagli relativi alle passate edizioni sono riportati di seguito.
L’edizione 2013-2014 ha promosso come argomento prioritario il tema dell’evoluzione della sicurezza delle di-
ghe, relativamente a tutti i fenomeni naturali o indotti concernenti l’impianto e l’ambiente circostante. Di interes-
se sono stati gli aspetti socio-economici e/o ambientali connessi alla presenza dei serbatoi. Vincitori a pari merito
del premio di laurea 2014 sono state due tesi rispettivamente del Politecnico di Torino e dell’Università degli
Studi della Calabria. “Soluzioni innovative relative agli scarichi superficiali di dighe e sbarramenti fluviali”, del
Dott. Davide Aimo, indaga soluzioni innovative nei vari contesti impiantistici e in interventi di riabilitazione.
“Modellazione afflussi-deflussi e calcolo del DMV nel sistema idroelettrico Orichella-Timpagrande-Calusia”,
del Dott. Giuseppe Mirarchi, descrive l’implementazione del modello idrologico in continuo del sistema idroelet-
trico in esame in differenti condizioni di esercizio.
L’edizione 2015-2016 ha visto come temi di interesse prioritario ancora una volta gli aspetti ambientali e socio-
economici associati all’esercizio di dighe e gli aspetti legislativi in merito a laminazione piene, stabilizzazione
dei versanti e materiali da costruzione. Vincitori a pari merito del premio di laurea 2016 sono state due tesi ri-
spettivamente del Politecnico di Milano e dell’Università di Cassino. “Prospettive future dell’Idroelettrico in Ita-
lia”, del Dott. Federico Marca e Dott. Andrea Terret, indaga la produzione idroelettrica futura a scala nazionale
in risposta a scenari di possibile cambiamento climatico. “Analisi del disastro della Val di Stava”, della Dott.ssa
Angela De Lucia, ricostruisce il meccanismo di collasso ed esamina le cause del disastro.
La corrente edizione del premio di laurea, dedicato alle tesi assegnate nell’annualità 2017-2018, vede come temi
di interesse le dighe esistenti e i sempre attuali aspetti ambientali e socio-economici connessi alla presenza di un
serbatoio. Stante le nuove disposizioni normative, di interesse sono i rischi associati all’incertezza della scelta dei
parametri nelle verifiche di sicurezza e nella progettazione di interventi su dighe esistenti; inoltre, proprio nel-
l’ambito della rivalutazione di quest’ultime, l’analisi degli effetti di interazione idro-meccanica nell’ammasso
roccioso di fondazione è uno dei temi di interesse per la comunità del settore.
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4. OPEN DAYS SULLE DIGHE
Nell’ambito delle strutture di ritenuta, così come in molti altri settori che si occupano di grandi infrastrutture, so-
no cresciute sensibilità ed interesse verso procedure costruttive, gestionali e manutentive innovative. Le cono-
scenze e le competenze professionali, vista la multidisciplinarità richiesta da queste strutture, devono necessaria-
mente adeguarsi e specializzarsi allo scopo. Gli Enti di formazione e di ricerca sono quindi chiamati a fornire le
basi delle nuove competenze richieste dal mercato, dai Gestori e dagli Enti di vigilanza che operano nel campo
delle strutture di ritenuta. Pertanto, in aggiunta ai corsi universitari, giornate volte all’esposizione di esperienze
da parte delle diverse professionalità dell’accademia, della pubblica amministrazione e del settore privato, che si
occupano di strutture di ritenuta, aiutano studenti, neolaureati e giovani ingegneri a capire i differenti settori
coinvolti.

L’ITCOLD coadiuva e supporta, principalmente nella figura dell’Ing. Francesco Fornari, Enel, lo YEF nell’orga-
nizzazione di Open Days sulle dighe presso atenei italiani di rilievo; esperienze ed informazioni vengono tra-
smesse non solo nella direzione speaker-audience ma anche in quella speaker-speaker favorendo quindi scambio
di opinioni e di spunti. L’obiettivo della giornata tipo è quello di affiancare il contributo di un senior a quello di
uno young nell’ambito dei differenti ambienti professionali; lo scopo è mettere in luce, rispettivamente, le solide
basi consolidate dalla maturata esperienza e gli spunti innovativi alla materia dettati dalla più recente preparazio-
ne universitaria, alle volte anche a carattere internazionale. Ad oggi, le giornate Open Days sono molteplici. 

Politecnico di Milano. Nel giugno 2017, presso il Campus di Lecco (LC), si è svolta la giornata dal titolo “Dam
Safety: the contribution of ITCOLD”. I temi della giornata sono stati le attività ITCOLD ed YEF, gli effetti indot-
ti dal sisma sulle dighe e la comparazione di risultati numerici con misure sperimentali. Gli attori sono stati inge-
gneri afferenti alla rappresentanza del gruppo ITCOLD e YEF.

Politecnico di Torino. Nel novembre 2017, presso l’ateneo piemontese, si è svolto l’Open Day dal titolo “Dam
safety, old infrastructures and new jobs”. L’obiettivo è stato quello di incrementare il dialogo tra la sfera accade-
mica e i restanti enti/privati che si occupano di ingegneria delle dighe. Rispettando la sinergia senior-young, si è
convenuto che il focus, nel mondo occidentale, non riguarda tanto le nuove costruzioni ma la conservazione e
manutenzione dell’esistente. Neolaureati hanno esposto le loro esperienze di tirocini in azienda, sbocchi lavorati-
vi e premi di laurea ITCOLD.

Università di Perugia. Nel maggio 2018 l’ateneo umbro ha ospitato l’Open Day dal titolo “Nuove tecnologie e
figure professionali per la gestione e la riabilitazione delle opere di sbarramento. Il ruolo delle istituzioni e lo
stato della ricerca” (Fig. 2). L’evento ha avuto la finalità di promuovere il dibattito tra gestori, enti di controllo,
università ed aziende ed è stato rivolto soprattutto a laureandi, neolaureati e giovani ingegneri ai quali fornire un
quadro aggiornato sul know-how tecnologico/computazionale e sulle nuove figure professionali legate alla pro-
gettazione, gestione e manutenzione di queste affascinanti strutture. 

Università di Cagliari. Nel giugno 2018 protagonista è stata la Sardegna che ha ospitato la Giornata di Studio
dal titolo “Sicurezza dighe – Esercizio, Manutenzione e Sorveglianza. Nuove Opportunità per i giovani
ingegneri” (Fig. 3). L’evento ha riguardato diversi aspetti della sicurezza connessi alle dighe: sorveglianza, eser-
cizio, indagini strutturali, sicurezza sismica ed idrologica-idraulica.

Per la fine dell’anno 2018 e per la primavera 2019, altre giornate sullo stampo delle precedenti sono in fase di
programmazione o già di organizzazione. Numerosi infatti sono gli Atenei che si sono fatti avanti per ospitare tali
eventi, ritenendo vincente l’impostazione proposta e assolutamente plasmabile alle realtà territoriali in cui si col-
locano. 

5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DEL GRUPPO
I meeting ICOLD annuali sono le principali occasioni di confronto per i rappresentanti e i membri dei gruppi
YEF europei ed extraeuropei. Le riunioni del gruppo YEF-ICOLD comprendono lectures di docenti universitari
su aspetti connessi al territorio ospitante l’evento, fanno il punto sui comitati nazionali e danno comunicazione di
quelli di nuova istituzione, conferiscono premi per i migliori articoli scritti dai membri young, agevolano lo
scambio tra i comitati YEF nazionali, sponsorizzano gli eventi futuri e organizzano gruppi di discussione su di-
verse tematiche (i.e. sviluppo del comitato YEF nazionale, aderire ad un Gruppo di Lavoro, trasferimento delle
conoscenze, etc.). Nel corso dell’ultimo meeting dello YEF-ICOLD in occasione di ICOLD2018 svoltosi a Vien-
na nel luglio scorso, che ha riunito il 26° ICOLD World Congress, l’86° Annual Meeting e l’ATCOLD Sympo-
sium Hydro Engineering, l’Ing. Giulia Buffi è stata eletta nel comitato dello YEF-ICOLD per il triennio 2018-
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2021 (Fig. 4). In occasione dello stesso congresso, l’Ing. Luca Macchi, Enel Green Power, con sede Las Condes,
Santiago, Chile, nostro membro YEF, ha vinto il premio Young Engineer Award 2018 con il paper dal titolo “Mo-
deling turbolence phenomena and wave propagation in Ayanunga Hepp forebay and adduction system, through
Iber-2D and Ansys-3D” (Fig. 5). Questi eventi internazionali danno la possibilità di mostrare l’elevata prepara-
zione, la poliedricità e le capacità di problem solving della scuola italiana e, di conseguenza, del gruppo giovani
che la sta ereditando.

6. CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE 
Lo YEF si fa braccio operativo dell’ITCOLD per raggiungere gli enti preposti alla formazione di quelli che sa-
ranno i nuovi esperti in materia di dighe ed agevolare lo scambio di informazioni tra chi si sta avviando o è già
inserito nel settore. L’istituzione del Premio di Laurea e l’organizzazione degli Open Days sono di certo efficaci
strumenti per il coinvolgimento e l’incremento dell’interesse nei confronti della materia.
A livello nazionale, l’inserimento di giovani ingegneri, che già si occupano di tematiche concernenti le dighe, nei
gruppi di lavoro ITCOLD agevola l’ulteriore formazione e il trasferimento delle conoscenze relativamente al te-
ma. L’ingegnere young non può che trovare giovamento nell’acquisire preziose nozioni già “filtrate” dalla comu-
nità senior; d’altro canto, il gruppo riceve nuovo stimolo e forza operativa dalla parte young, data la recente pre-
parazione universitaria e post-universitaria. Esempio lampante del trasferimento della conoscenza, oltre che pro-
dotto di un ingegnere young nell’ambito di un Gruppo di Lavoro, è il Bollettino “Bibliografia delle dighe italia-
ne”. Oltre a raccogliere gran parte della memoria storica delle dighe italiane, si tratta di un lavoro che vuole esse-
re strumento di scoperta della conoscenza, basilare nello sviluppo di nuove idee tecniche e nell’innovazione.

Il Premio di Laurea riveste la duplice funzione, tramite l’incentivo economico, di stimolare e formare studenti
magistrali sulle strutture di ritenuta, e, tramite la definizione nel bando di aspetti prioritari per il gruppo, di indi-
rizzare le tematiche di analisi su argomenti di profondo interesse per la comunità del settore, interpellando a ri-
guardo le alte competenze dei docenti universitari. L’istituzione di un riconoscimento per tesi su tematiche con-
cernenti le dighe non può che far intuire agli studenti l’estrema attualità di questi argomenti e portarli a cono-
scenza della comunità di riferimento ITCOLD e delle sue numerosissime iniziative nazionali ed internazionali.

Gli Open Days proseguono l’opera di accompagnamento di studenti e neolaureati nella definizione del panorama
dei diversi settori lavorativi che si interfacciano con il mondo delle dighe. Gestori, enti di vigilanza, settore priva-
to, enti di ricerca ed ambiente universitario sono chiamati nell’ambito di queste giornate ad esporre le proprie e-
sperienze. Il trasferimento delle conoscenze non ha come unico recettore studenti e neo-laureati ovvero non av-
viene solo lungo la direttrice speaker-audience, ma anche lungo quella speaker-speaker, interessando gli attori
stessi della giornata.
Nuovi stimoli ed approcci alla risoluzione di comuni problematiche vengono di certo dal confronto con il pano-
rama europeo ed extraeuropeo offerto dall’ICOLD e in particolare, nel presente contesto, dall’ICOLD-YEF. La
possibilità di relazionarsi con un gruppo di giovani esperti di dighe a carattere internazionale permette di compa-
rare le usuali metodiche di lavoro con quelle estere e valutarne perciò il livello, traendone in ogni caso un innal-
zamento dello stesso. Riunioni annuali del gruppo YEF-ICOLD, generalmente in concomitanza di eventi I-
COLD, permettono di monitorare lo stato dei gruppi YEF nazionali e di confrontarsi su tematiche diverse per
mezzo di gruppi di discussione dedicati. L’elezione dell’Ing. Buffi nel consiglio dello YEF-ICOLD garantisce la
presenza italiana nel board per il prossimo triennio, aumentando le opportunità di relazione e di scambio con le
realtà young di paesi esteri.

In conclusione, il gruppo Young Engineers Forum dell’ITCOLD è strumento di divulgazione, formazione, rela-
zione e comunicazione per studenti, neolaureati e giovani ingegneri già impegnati nel settore delle dighe. Come
descritto, sono molteplici gli ambienti in cui lo YEF è chiamato ad operare: ogni attività connessa al gruppo ha
richiamato sia nell’organizzazione che nella partecipazione giovani iscritti che si sono fatti avanti ed hanno con-
tribuito con entusiasmo, nuove proposte e sempre con grandi capacità tecniche; molto spesso tali eventi sono ri-
sultati catalizzatori per giovani del settore che proprio grazie all’evento in questione sono venuti a conoscenza
della realtà ITCOLD e del suo gruppo young divenendone membri. L’auspicio è quello di incrementare le poten-
zialità delle attività del gruppo YEF già in essere e di svilupparne di nuove in relazione alle realtà estere.
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Ritengo sia oggettivamente importante dare un contributo sul tema relativo alla necessità di nuovi serbatoi.
Anche i meno attenti e sensibili all’argomento si sono dovuti rendere conto che il territorio, la sua economia,
l’occupazione derivante da attività originali e distintive, non possono prescindere da tali infrastrutture che han-
no lo scopo di ridurre l’acqua in eccesso e conservarla per la stagione estiva. La scelta di realizzare invasi, ser-
batoi, piccoli medi o grandi bacini, dighe, infrastrutture strategiche diventa così obbligatoria se si vuol pensare
al Paese, ai suoi interessi ed a quelli delle generazioni future. Viceversa si continui pure con le dichiarazioni
sullo stato di calamità naturale e nello sperpero di risorse pubbliche, a scapito di tutti i cittadini e delle imprese
agricole. Mutuando da altri settori e correndo il rischio di semplificare, si potrebbe dire che l’insegnamento
delle baby pensioni e di altre vicende similari, che in quella materia hanno determinato l’adozione della Legge
Fornero e pregiudicato il diritto ad una pensione equa a una età equa, non sia servito a nulla se non ad impos-
sibili quanto inutili dichiarazioni elettorali abolizioniste.
Sussistendo tanto le risorse pubbliche e, sottolineo con malcelato orgoglio, quanto la progettazione, temo che il
problema consista nell’ammettere che progetti di lungo termine non possono più continuare ad essere soffocati
a favore di necessità di spesa corrente, anche se sicuramente più utili, per la costruzione del consenso elettorale.
Testimonianza dell’incombente pericolo dello spreco del denaro pubblico è la contrazione certificata degli in-
vestimenti pubblici che ha molte origini ma un solo risultato finale, quello dell’arretramento e della ridotta
crescita. Fino ad oggi il proliferare normativo ed il suo mancato controllo e monitoraggio hanno costituito l’a-
libi perfetto per non realizzare invasi, contrastare con maggiore efficacia il dissesto idrogeologico, ristrutturare
edifici pubblici e privati, scuole, ponti, strade, etc..
Per tale inerzia, la Pubblica Amministrazione ha annoverato tra le cause portate a sua discolpa l’impoverimen-
to degli uffici tecnici dovuto al Patto di stabilità e, più in generale, la crisi di bilancio.
Molte poi sono le aspettative nei confronti delle Regioni, anch’esse chiamate ad abbandonare le acque sicure
del porto, costituite dalla spesa corrente e dalle “risorse nel cassetto”, per affrontare una sfida, certamente più
difficile e competitiva, dimostrando che si può ben operare, purché si accantonino vecchie liturgie, anche in si-
tuazioni difficili come quelle del Mezzogiorno.
E’ qui, dunque, che si colloca l’intuizione di ANBI e della rete dei Consorzi di bonifica italiani che, con e-
norme sacrificio ma con altrettanta profonda conoscenza dei problemi e con propri tecnici qualificati, hanno
offerto un autentico tesoro progettuale al Governo dotandolo di un Piano di area vasta capace di aumentare il
patrimonio infrastrutturale del Paese e di una programmazione a lungo termine in grado di attivare azioni,
non più rinviabili, di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei lunghi ed annunciati periodi di
siccità.
Oggi, infatti, grazie alla progettualità, sussidiarietà e concretezza dei Consorzi è finalmente operativa una sta-
gione di grandi opportunità: il PSRN (Programma Sviluppo Rurale Nazionale) ha messo a disposizione fondi
per la realizzazione di infrastrutture irrigue, cui seguiranno ulteriori somme destinate dal FSC (Fondo Svilup-
po e Coesione) allo stesso scopo; la Legge di Bilancio 2018 ha assegnato al Piano Straordinario Invasi un fi-
nanziamento di 50 milioni di euro/annui per 5 anni. 
L’ANBI ha presentato il Piano Invasi nel luglio 2017, ottenendo la sua approvazione nel dicembre dello stesso
anno con Legge di bilancio, finalmente l’8 novembre scorso la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa, per
cui non appena firmato il Decreto MIT si procederà alla stipula delle convenzioni volte al finanziamento di 30
opere finalizzate alla conservazione ed al risparmio della risorsa idrica.
Sembra opportuno sottolineare la circostanza che la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione ed i sog-
getti che operano direttamente sul territorio costituisce un segnale estremamente positivo che fa ben sperare in
un cambiamento di mentalità: privilegiando la prevenzione piuttosto che il ristoro dei danni.
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John Martin

THE DAMS OF WESTERN SAN DIEGO COUNTY
Arcadia Publishing, 2017 

In un agile volumetto (127 pagine) edito dalla Arcadia, Charleston, South Ca-
rolina, il Lettore trova un’interessante collezione di immagini, ormai storiche,
delle dighe (oltre 50) costruite dall’inizio dell’800 ad oggi nell’arida califor-
niana Western San Diego County. Le fotografie, tutte in bianco e nero, dei
singoli manufatti, accompagnate da brevi didascalie, provengono dai numero-
si archivi locali dei gestori, che l’A. John Martin, collaboratore del Journal of
San Diego History, ha minuziosamente visitato e vagliato.

La più antica è la Los Padros
(Old Mission) – della quale
restano solo i ruderi – che i
frati francescani costruirono

tra il 1803 e il 1814 per creare una riserva idrica per la Mission
San Diego de Alcalà. La più recente è la Olivenhain, ultimata nel
2013 con la moderna tecnica di rullatura del conglomerato ce-
mentizio; quest’ultima è la più grande diga RCC in USA, alla
quale una Ditta italiana (CARPI, 2003) ha recentemente applicato
una geomembrana sul paramento a monte (Scuero, Vaschetti,
2004). L’opera più importante per l’approvvigionamento idropo-
tabile della città di San Diego e dintorni è la El Capitan (H= 65
m), ultimata nel 1934 con il metodo, oggi abbandonato, del riflui-
mento idraulico.

Così come in talune regioni di Italia, la creazione dei ser-
batoi artificiali nella California meridionale con lo sbarra-
mento di capricciosi corsi poveri d’acqua è stata condizio-
nata dalla variabile idrologia che alterna siccità e alluvioni.

Il catalogo di J. M., che può collocarsi nella seconda cate-
goria contemplata nella classificazione delle memorie
proposta dallo scrivente (L’Acqua 1, 2014, p.58), com-
prende strutture diverse per tipo e materiale, tutte in buo-
no stato di conservazione, spesso oggetto di interventi di
recupero o ripristino, specie delle opere di scarico.

Questo lembo meridionale di quel territorio californiano,
pioniere delle moderne costruzioni idrauliche, è oggi satu-
ro di dighe; il massimo interesse è ormai rivolto anche
laggiù, come da noi, alla manutenzione del parco nel qua-
le sono in esercizio alcuni prototipi storici per uso idropo-
tabile e/o irriguo, solo eccezionalmente idroelettrico.

Come alcune nostre regioni, l’età media delle opere, che
nel catalogo sono presentate in ordine cronologico di co-
struzione, si aggira intorno ai sessant’anni; alcune sono
menzionate solo per ragioni storiche; non mancano un
cenno ai progetti che non hanno trovato realizzazione ed
un ricordo per gli artefici.

A cura di Ruggiero Jappelli

RECENSIONI

Los Padros.

El Capitan.

Olivenhain.
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E’ trascorso un anno dalla scomparsa del Prof. Guglielmo Benfratello. Desidero ricordarlo oggi con un scritto
che ben esprime un aspetto significativo della personalità del Maestro: le sue peculiari capacità di sintetizzare
in poche pagine problemi estremamente complessi, rivelando nel contempo equilibrio e buonsenso, caratteri di-
stintivi del suo modo di affrontare i problemi professionali.
Nel 1989 i partecipanti al G.N.D.C.I., “Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche” finanziato dal
CNR, conclusero, ciascuno nell’ambito della propria Regione, una ricerca di durata quinquennale organizzata
per “linee di indagine” sul tema del cosiddetto dissesto idrogeologico.
Chiesi al Prof. Benfratello di scrivere le considerazioni conclusive della ricerca dell’unità di Palermo. Ripropon-
go allora questo capitolo finale, perché esso riesce nell’intento di descrivere, con mirabile lucidità, i numerosi
problemi presentati dal variegato ambiente siciliano, arricchendo altresì la sintesi con possibili soluzioni tecni-
che, sempre rispettose della natura. 

Palermo, 16 novembre 2018

Mario Santoro*

CONSIDERAZIONI FINALI DEL PROF. GUGLIELMO BENFRATELLO SUGLI STUDI SVOL-
TI DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE DELL’UNIVERSITA’
DI PALERMO NELL’AMBITO DEL GRUPPO NAZIONALE C.N.R. PER LA DIFESA DALLE
CATASTROFI IDROGEOLOGICHE

Nel 1993, a Palermo, abbiamo ristampato in un fascicolo i quattro rapporti (dal 1986 al 1989) che espongono gli
“Studi sulla difesa dalle inondazioni dei tronchi vallivi dei grandi fiumi siciliani” svolti, con il coordinamento del
Prof. Mario Santoro, dalla unità operativa 3.11 del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologi-
che. In ciò che segue ne ricorderò alcune conclusioni salienti, i presupposti che sostennero tali studi e ne spiega-
no le peculiarità.
Anzitutto va testimoniato il lungo e diligente impegno speso dal Provveditorato alle OO.PP della Sicilia nella at-
tuazione della seconda fase della bonifica idraulica dell’isola, fase in buona parte da me seguita per la partecipa-
zione, dal 1964, al Comitato tecnico-amministrativo di quell’organo periferico del Ministero dei Lavori pubblici,
preposto al tema fino al subentro degli Assessorati regionali. L’impegno aveva già coinvolto l’Istituto di Idraulica
della Facoltà di Ingegneria in cui si studiò, soprattutto su modello fisico, a fondo fisso ed a fondo mobile, la nuo-
va inalveazione progettata per gli ultimi trenta chilometri del principale fiume siciliano e i connessi problemi fo-
ciali.
Invero per   facilitare la  lettura dell’evolversi dei  criteri  informatori  della sistemazione, appunto, della rete  i-
drografica  del  bacino  del  F. Simeto, può  servire una memoria del collega G. Bonvissuto stampata nel 1984
negli Atti della Accademia di Scienze di Palermo, e la consultazione dei corposi elaborati che riespongono e cri-
ticano gli interventi nel bacino stesso, prodotti da docenti dell’Istituto a conferma della continua partecipazione
dell’Università nelle problematiche di ingegneria fluviale più complesse e del sostegno non solo economico della
amministrazione tecnica dello Stato. 
E’ certo che il singolare ambiente idrogeologico dell’isola, molto variabile e cagionevole pure nella stessa piana
di Catania, ha imposto particolari adattamenti ai criteri di sistemazione già collaudati nella bonifica in senso la-
to di altre regioni d’Italia ed ha richiesto un lasso di tempo piuttosto lungo non solo per la fatale rateizzazione
dei cospicui finanziamenti. Nel quale tempo è stato positivo sia seguire il comportamento dei tronchi sistemati e
trarre insegnamenti per aggiustare il tiro sui progetti dei tronchi ancora da sistemare, sia valorizzare pure un in-
solito confronto fra prototipi in natura e modelli in laboratorio. Per contro sono nel frattempo sopravvenuti e-
venti naturali e evoluzioni culturali che hanno richiesto revisioni significative nelle attività progettuali: e mi ri-
ferisco al prodursi di eccezionali eventi di piena nonché alla introduzione della idrologia statistica, spesso vani-
ficata da regolamenti che hanno imposto le cautele convenute negli organi di scarico delle dighe. Comunque,
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nei fatti, sono risultate delle discrasie nel dimensionamento delle inalveazioni fra tratti di uno stesso corso d’ac-
qua anche limitrofi, producendosi pure per questo motivo connotati speciali alla nuova rete del Simeto, anche in
fase di gestione.
Ricordo pure il criterio di associare la difesa dei territori dalle esondazioni dei corsi d’acqua all’uso delle loro ri-
sorse idriche e, in alcune circostanze, alla tutela dagli inquinamenti delle stesse acque defluenti in alveo. Sappia-
mo tutti che è antecedente una tale visione globale del problema dell’acqua all’interno della unità territoriale for-
mata dal bacino idrografico, ma tale concezione, introdotta nell’ambiente isolano, ha portato ad articolare opere
di difesa diretta, quali inalveazioni e arginature, con opere di difesa indiretta, quali diversivi e serbatoi di lamina-
zione, di compenso e di regolazione per usi multipli. Anche tale articolazione ha alterato le originarie previsioni
nel dimensionamento e nella gestione, per le frequenti circostanze in cui gli invasi siano stati decisi in un secon-
do tempo.
Il Dipartimento ha pure svolto tanti altri servizi di assistenza alle amministrazioni pubbliche, come ad es. nella
stesura di bilanci idrologici di falde sovrasfruttate, di programmi di loro rialimentazione artificiale, di valutazio-
ne delle potenzialità idroelettriche minori nel quadro dell’incremento delle fonti di energia rinnovabili.
Pertanto nel 1985 le conoscenze raggiunte erano sufficientemente mature per intraprendere gli studi affidati dal
GNDCI. Essi si basarono su una sistematica rivisitazione delle ricerche ora ricordate, composero poi una meto-
dologia specificatamente adeguata al tema proposto, per verificarla quindi con prudenza su alcuni tronchi cam-
pione di bacini tipici. In seguito fu applicata estesamente, e mediante approfondimenti mirati, con particolare at-
tenzione alla difesa idraulica delle tre città, Palermo, Trapani e Licata, esposte a rischio affrontabile con provve-
dimenti difensivi di diversa concezione.
Nel frattempo si è evidenziata la necessità di affrontare ricerche collaterali e complementari, quali: procedure di
rilievo del grado di invaso di una rete; la progettazione di un Istituto del CNR per il processamento e l’analisi di
immagini, il telerilevamento e la stesura di carte territoriali; saggi su modelli di deflusso in rete previa taratura di
parametri morfometrici; ricerche sulla propagazione di piene in alvei al limite inizialmente asciutti; valutazione e
interpretazione degli interramenti di serbatoi artificiali;  sperimentazione in laboratorio di peculiari opere salienti
e studio di uno speciale manufatto perdente idoneo a modulare piene tipiche di un regime torrentizio. Si è ricorso
alla ricerca operativa per schemi di gestione di risorse idriche contese nello sfruttamento e coinvolte nella difesa
di territori da inondazioni.
Si è così avuto il tempo necessario a sperimentare un’ampia casistica per convergere sullo scopo primario degli
studi, tradotto così in una analisi sia dei criteri informatori della sistemazione dei corsi d’acqua dei bacini cam-
pione più efficaci e meglio compatibili con l’uso delle risorse idriche e ambientali, sia delle opere ingegneristiche
più rispondenti a tali criteri. Infine, mettendo in conto il più possibile le realtà tanto variabili e peculiari nell’iso-
la, si è composta una sintesi unificando criteri e opere per sette aree strategiche sparse in tutta l’isola, che assume
valore operativo per le sistemazioni ancora da compiere, estendibile anzi ad aree ancora più estese con le ovvie
cautele insite agli accorpamenti e alle generalizzazioni.
Una tale sintesi registrava pertanto un tentativo di identificare lo stato dell’arte sia sotto il profilo tecnico, sia sot-
to quello economico.
Intanto eventi culturali e politici, già maturati latentemente, sfociavano in atteggiamenti conflittuali che pretende-
vano revisioni più profonde intese a rinnegare i progressi raggiunti nelle azioni di ingegneria che non fossero
compatibili con più complesse azioni interdisciplinari in una visione pluriprofessionale.
Mi riferisco sia al rinnovato rispetto della natura in senso lato, e quindi ai problemi di impatto ambientale con i
suoi vincoli e le sue incertezze, sia allo stentato recepimento, nella  nostra  regione  a  statuto  speciale  con  am-
pia  potestà  sul  territorio, della legge nazionale sulla difesa del suolo 183 del 1989.
Invero fra le ricerche collaterali era stata compresa una analisi critica della evoluzione del concetto stesso di am-
biente desunta dalla comparazione degli interventi legislativi nazionali di anteguerra con quelli della regione au-
tonoma, dello Stato e della Unione Europea. Tuttavia anche in Sicilia quegli eventi culturali e quei ritardi ammi-
nistrativi alimentarono una conflittualità e una paralisi nelle nuove costruzioni o prolungarono un blocco di opere
in attuazione, effetti che contribuirono di certo ad aggravare la gestione delle risorse nei recenti anni di crisi per
gravi deficienze di piogge.
Per la buona volontà di tutti, non si è colmato ma si è calmato lo scontro fra la mentalità degli ingegneri che, nei
temi della idraulica naturale difendono i criteri e le opere delle sistemazioni già elaborati a lungo e specificata-
mente nella visione globale del problema dell’acqua, attenti alle esigenze avanzate da tempo dai geologi, dai
geotecnici, e dagli agronomi. E la mentalità di altri professionisti quando intendono subordinare proprio criteri e
opere di ingegneria, che di certo tanto hanno contribuito al riscatto socio-economico, ad una tutela oltranzista
della natura in tutti i suoi elementi abiotici e biotici, a micro ed a macro scala sia di spazio che di tempo. Posizio-
ne che appare astrattamente finalizzata a se stessa nel presupposto di mettere su uno stesso piano di valori ogni e-
lemento del creato, l’uomo compreso che ha il diritto a restarne I ‘utente primario nel dovere di non comportarsi
da despota.
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Ecco perché il Dipartimento intraprese una serie di ulteriori studi che, senza pregiudizi di alcun genere, mirarono
a dare una risposta culturale a tale confronto, nella fiducia che una migliore e asettica conoscenza delle istanze
altrui riuscisse a guidare ognuno verso, più che una tregua, una intesa: che fosse davvero una integrazione e non
un compromesso di tornaconti né una contraddanza di competenze professionali. 
La quale intesa ricostituisce una più ampia gerarchia di valori se rivendica l’irrinunciabile salvaguardia dell’uo-
mo a dei beni posti al suo giusto servizio dagli aspetti della natura, talora invero matrigna, dei quali gli impaluda-
menti e le esondazioni dai corsi d’acqua sono millenaria espressione. Conclusioni di tesi di dottorato di ricerca
incoraggiano le sostanziali comprensioni e indicano che componenti della natura possono essere assecondati a
svolgere funzioni utili alla stessa stabilità meccanica del greto dei corsi d’acqua.
Allora, ricollegando la presentazione che ebbi a fare di quel fascicolo, del 1993, agli scopi specifici posti dal
GNDCI, desidero infine evidenziare l’umile e pure oneroso contributo, per l’intero ambiente siciliano, alla “valu-
tazione del rischio idraulico, geologico e zonizzazione” e quindi alla formulazione delle “strategie di intervento
per la mitigazione degli effetti degli eventi estremi”. E chiudo nel riportare, quasi testualmente, l’auspicio che
l’ingegnere idraulico sappia valutare equilibratamente i reali effetti dei criteri delle sistemazioni idrauliche nella
disponibilità intellettuale ad introdurre ogni nuovo elemento che si riconosca davvero correttivo, ma nel senso di
responsabilità di non abdicare in modo acritico a propri compiti cedendo per apatia a tentazioni di mode improv-
visate.
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PREMATURA SCOMPARSA DI BALDASSARE BACCHI 
Cari Lettori,

pochi giorni fa ci ha lasciato il Prof. Baldassare Bacchi, Ordinario di Costruzioni Idrauliche nell’Università di
Brescia. 

Da tempo era gravemente malato e la notizia della sua scomparsa è arrivata, dolorosa, mentre questo numero
della Rivista L’Acqua era in corso di allestimento. Nella prossima programmazione editoriale intendiamo pubbli-
care un ricordo ampio e articolato, ad opera di coloro che, accademicamente, gli sono stati più vicini, e che la
tempistica di stampa non ci ha consentito di ospitare nel presente fascicolo.

Ho voluto però che questo numero non si chiudesse senza un ricordo dell’amico Baldo. 

Negli anni trascorsi da entrambi presso il Politecnico di Milano, ho condiviso con Baldo una parte importante
del mio percorso accademico. Nel suo ufficio, abbiamo trascorso lunghe giornate intenti a sviluppare ricerche di
comune interesse e che sono state poi oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche.

Ho così avuto modo di apprezzare l’acume di Baldo, la sua profondità di pensiero e di ragionamento, la pas-
sione con cui si dedicava all’attività di ricerca e l’entusiasmo con cui ne accoglieva l’arrivo dei positivi risultati.

Credo che vada poi ricordata l’importante opera da lui svolta presso l’Università di Brescia, ove prese servizio
da giovane ordinario e nella quale ha creato nel tempo un’ottima e apprezzata compagine accademica. 

Per la mia lunga frequentazione, mi sento di testimoniare che, con la sua scomparsa, abbiamo perso una delle
migliori intelligenze che negli ultimi decenni hanno popolato il mondo accademico delle Costruzioni Idrauliche.

E io anche un caro amico.

Addio Baldo!

Armando Brath 
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