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Cari Lettori,
il fascicolo de L’Acqua che vi accingete a sfogliare si apre con la memoria Le
condotte forzate. Cenni storici e considerazioni sulla sicurezza di S. Ballatore e
A. Frigerio, che fornisce una panoramica sull’evoluzione storica del trasporto
d’acqua in pressione, descrivendo l’evoluzione tecnologica che ha portato dalle
prime realizzazioni in materiali ormai abbandonati, quali la pietra o il legno, alle
moderne condotte forzate. La rassegna beneficia delle risultanze dell’attività di
un apposito Gruppo di lavoro costituito da Itcold che ha operato appunto sul te-
ma delle condotte forzate.

Con l’articolo Dighe di detrito R. Jappelli propone una rassegna di un insieme
di opere di sbarramento costruite in Italia Meridionale con il detrito cavato dalle

falde di monti limitrofi. Le eventuali lacune granulometriche dei materiali di detrito originari possono essere
corrette facendo ampio ricorso a elementi di transizione, quali dreni e filtri, confidando nel ruolo positivo, or-
mai consolidato, dell’assortimento. L’argomento offre all’Autore lo spunto per formulare l’auspicio di ricorre-
re ai progressi nella meccanica della migrazione nei mezzi particellari per aggiustare i rapporti sociali delle
comunità umane in presenza di flussi migratori, che possono migliorarne il grado di assortimento, colmando
vuoti e integrando deficienze di competenza e di capacità lavorativa.

La memoria Sulla salvaguardia dell’ambiente marino di M. Mossa parte dalla considerazione del ruolo fonda-
mentale del mare nella vita delle comunità umane, per occuparsi poi della sua salvaguardia rispetto ai fenome-
ni che comportano le più tipiche problematiche delle aree costiere e più in generale dell’ambiente marino: ero-
sione delle coste e più in generale dinamiche del trasporto litoraneo di sedimenti; diffusione di inquinanti in
mare; problematiche derivanti da sversamenti di idrocarburi. La memoria verte in particolare sull’erosione co-
stiera, fenomeno che è solitamente il risultato di una combinazione di fattori, sia naturali che indotti dall’uo-
mo, operanti su diversa scala, sul quale viene offerta una panoramica della situazione sia a scala europea che a
scala nazionale, basandosi sugli studi di settore esistenti. In ultimo, viene evidenziata l’importanza del contri-
buto tecnico-scientifico che l’ingegneria idraulica può fornire nell’individuare il più corretto approccio alla so-
luzione dei problemi di settore.

La memoria Modelli idrologici afflussi-deflussi a supporto della gestione degli impianti idroelettrici di A. Bo-
nafè, A. Crosta, F. Dalla Valle, M. Lomazzi, F. Rameni e L. Ruggeri tratta della previsione dei deflussi fluviali
in corrispondenza di dighe e traverse. In Italia, la produzione idroelettrica copre oggigiorno il 17.6 % della
produzione elettrica nazionale netta, confermandosi come prima fonte di energia rinnovabile e contribuendo al
buon posizionamento nazionale rispetto ai target europei. La previsione degli apporti idrici alle prese degli im-
pianti di produzione idroelettrica sta assumendo sempre maggiore importanza, non solo ai fini della program-
mazione della produzione da fonte idrica, indispensabile per la sua piena valorizzazione, ma anche per la ge-
stione ottimale degli impianti durante gli eventi di piena. La memoria illustra l’esperienza recentemente svi-
luppata da Enel Green Power per valutare il possibile contributo delle previsioni idrologiche degli afflussi a
breve termine ai fini del miglioramento della produzione idroelettrica.

La memoria Bilancio idrico di un canale irriguo dotato di paratoie mobili in controllo remoto guidate dal ser-
vizio IrriNet di programmazione delle irrigazioni di R. Genovesi, G. M. Bazzani e T. Liserra tratta del proble-
ma dell’ottimizzazione dei consumi idrici in agricoltura, presentando i primi risultati di uno studio sperimen-
tale in corso, finanziato nell’ambito del PSR dell’Emilia-Romagna. La tecnologia implementata abbina il ser-
vizio IrriNet di previsione del fabbisogno irriguo a un modello matematico di trasporto in rete e a tecniche di
controllo in tempo reale delle paratoie. La programmazione delle consegne dei volumi irrigui agli utenti finali
è guidata da una procedura in grado di regolare le paratoie e di parzializzare il flusso idrico e consentire il pre-



L'ACQUA 4/2019 - 3

lievo idrico locale. Le procedure applicate ad un distretto pilota si sono dimostrate efficaci nella quantificazio-
ne dei volumi coinvolti e dei benefici diretti dell’irrigazione, in termini di danno evitato. 
Segue la memoria Le utenze divisionali del Gruppo di Lavoro del Laboratorio REF Ricerche, composto da D.
Berardi, F. Signori e S. Traini. Già la Direttiva Quadro Acque (DQA) obbligava gli Stati Membri a prevedere
sistemi di remunerazione della fornitura dell’acqua legati alle quantità consumate, così da tendere a una cor-
retta ed adeguata conservazione della risorsa, promuovendo nei fatti modalità di misurazione effettiva ed effi-
cace delle quantità consumate ed erogate. L’autorità di regolazione indipendente ARERA ha fatto molto per
perseguire questi scopi, anche con la definizione di un metodo tariffario improntato alla copertura integrale dei
costi (full cost recovery). Una questione ancora aperta però è quella, trattata nella memoria, della persistenza
di un’alea di incertezza nell’ambito della misurazione dei volumi di acqua consegnati all’interno della singola
unità immobiliare (utenza divisionale) facente parte di un condominio, ferma restando la quota parte dei con-
sumi indivisi relativi alle parti comuni. 

Nel rinnovare l’invito ai Lettori a contribuire alle Discussioni che la Rivista non manca di proporre anche in
questo numero estivo, segnalo lo scritto Presto e/o bene? nel quale R. Jappelli osserva che, per una scelta ra-
gionevole nel dilemma in oggetto, non è sempre necessario il ricorso alla Teoria delle Decisioni, ma è suffi-
ciente una chiara posizione del problema con la precisazione dello scopo dell’intrapresa e l’esercizio del buon
senso, il che purtroppo spesso non avviene. La Discussione si ricollega anche al tema costi e benefici trattato
nel precedente fascicolo.

Nella sezione ..In breve il contributo di G. Frega, M. Falace e F. Frega dal titolo Asportazione del materiale li-
toide dai corsi d’acqua in base alla valutazione della portata solida in alveo, ricorda come un giudizio non
avventato sul prelevamento di materiale alluvionale da un corso d’acqua, specie se sovralluvionato, non possa
prescindere dalla sistemazione idraulica, senza trascurare -conviene aggiungere- la visione complessiva del
bacino idrografico, raccomandata, per un’appropriata manutenzione, anche da Guglielmo Benfratello (cfr.
L’Acqua 6, 2017). Il tema prescelto dagli AA. si inquadra nell’ampia discussione proposta alle pp. 59-62 del
fascicolo n.4-2018 da R. Jappelli, che, dopo qualche precisazione terminologica generale, muoveva dal rap-
porto di una Commissione istituita dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel 1978.
Segue Halikos di R. Jappelli. Si tratta dell’antico nome del fiume Platani che scorre nella Sicilia meridionale
dalle sorgenti nei monti Sicani fino alla foce nel mare Mediterraneo nei pressi di Capo Bianco. La visita del-
l’ampio bacino imbrifero tocca suggestivi luoghi di una Sicilia quasi dimenticata dal flusso turistico. L’inte-
resse tecnico di maggiore rilievo è nella menzione di uno sconsiderato drizzagno, conseguente ad una frettolo-
sa ed incauta progettazione degli anni ’70 che sconvolse i terreni in prossimità del sito archeologico di Eraclea
Minoa, già storicamente coinvolto in dissesti.

Il fascicolo si chiude con alcuni ricordi di Ignazio Melisenda, compianto Maestro dell’Idraulica Agraria nel-
l’Università di Palermo nella quale è stato Preside della Facoltà di Agraria e, successivamente, a lungo Retto-
re; i ricordi evidenziano, fra l’altro, la capacità di affiancare a un’intensa attività universitaria importanti ruoli
di gestione e consulenza assunti nel tempo presso varie Istituzioni pubbliche, unitamente a un’attività profes-
sionale di consulenza, progettazione e collaudo di rilevanti opere idrauliche, di grande interesse per il territo-
rio siciliano. 

Auguro a tutti Voi buona lettura e, con l’occasione, porgo i miei auguri di un sereno periodo di riposo estivo.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE





L'ACQUA 4/2019 - 5

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

■ Memorie/Papers 

Dighe/Dams
Ballatore S., Frigerio A.: Le condotte forzate. Cenni storici e considerazioni sulla
sicurezza / Penstocks. Historical Notes and Safety Considerations 7

Jappelli R.: Dighe di detrito / Debris for Dams 17

Erosione delle coste/Coastal Erosion
Mossa M.: Sulla salvaguardia dell’ambiente marino / On the Safeguard of the Marine
Environment 27

Idrologia/Hydrology 
Bonafè A., Crosta A., Dalla Valle F., Lomazzi, M., Rameni F., Ruggeri L.: Modelli 
idrologici afflussi-deflussi a supporto della gestione degli impianti idroelettrici / 
Rainfall-Runoff Models to Support the Management of Hydroelectric Power Plants 41

Irrigazioni/Irrigations
Genovesi R., Bazzani G.M., Liserra T.: Bilancio idrico di un canale irriguo dotato di
paratoie mobili in controllo remoto guidate dal servizio IrriNet di programmazione 
delle irrigazioni / Water Balance of an Irrigation Canal Equipped with Remote Operated
Gates Guided by the IrriNet Irrigation Scheduling Service 49

Gestione dei Servizi Idrici/Water Services Management
Laboratorio REF Ricerche: Le utenze divisionali. Alla ricerca del misuratore perduto /
Divisional End Users. Looking for the Lost Meter 59

■ Discussione/Discussion
Jappelli R.: Presto e/o bene? Soon and/or Well? 71

■ ... In Breve/Short Notes
Frega G. C., Fallace M., Frega F: Asportazione del materiale litoide dai corsi d’acqua 
in base alla valutazione della portata solida in alveo / Sediment’s Removal from Rivers 
on the Basis of the Solid Flow Rate Assessment 73

Jappelli R.: Halikos 76

Recensione/Review 
Keith Heyer Meldahl: Surf, Sand, and Stone. How Waves, Earthquakes, and Other 
Forces Shape the Southern California Coast. A cura di R. Jappelli 80

Comunicato/Notice
ARERA 82

Spigolature/Gleanings
Dialogo di un giovane Scrittore e di un vecchio Redattore / Dialogue of a Young Writer 
with an Old Editor 83

■ Notiziari A.I.I. ed Enti Collaboratori/News from AII and 
Collaborating Institutions

A.I.I. - Associazione Idrotecnica Italiana/Italian Hydrotechnical Association 84

Iscrizione Soci / Subscription 86

In ricordo di / In Memory of Ignazio Melisenda. A cura di G. Giordano 88

INDICE
CONTENTS 



6 - L'ACQUA 4/2019

Il testo sarà redatto con il programma Microsoft® Word (versione 6.0 o precedenti), carattere
Times New Roman, corpo 11, interlinea 12p:

• nel frontespizio: titolo, sommario e parole chiave (min 3, max 5) in italiano e inglese; il Nome e
Cognome dell’Autore (o degli Autori) corredati di qualifiche, ente di appartenenza e indirizzo
dell’Autore Responsabile;

• Il titolo con eventuali sottotitoli descriverà e delimiterà concisamente l’argomento;

• Nei sommari il contenuto dell’articolo sarà brevemente riassunto, con particolare riferimento ai
risultati conseguiti; Si raccomanda particolare cura dell’edizione inglese per la diffusione
internazionale;

• I paragrafi (comprese le Introduzioni e/o Premesse e Considerazioni Finali) e i sottoparagrafi
avranno numerazione progressiva in numeri arabi;

• Le tabelle (file di word – Microsoft® Word versione 6.0 o precedenti) con sintetici titoli avranno
base max 17,6 cm e numerazione progressiva con numeri romani; i valori numerici delle grandezze
saranno arrotondati alla cifra significativa;

• Le figure, corredate da sintetiche didascalie, avranno formato TIF o PDF, risoluzione minima di
300 dpi, base minima 8,5 cm e saranno numerate progressivamente con numeri arabi; i diagrammi
saranno corredati da una chiara indicazione delle grandezze rappresentate;

• Le formule matematiche saranno composte con l’Equation Editor (versione 3.0)* e numerate
progressivamente con numeri arabi in parentesi tonde, allineati a margine destro della formula; le
grandezze saranno espresse nelle unità del Sistema Internazionale (S.I.); per simboli particolari
sarà utilizzata la Font “Symbol”;

*In alternativa digitare le formule in Times Roman corpo 10 e salvarle in un PDF ad alta
risoluzione;

• Le note saranno numerate progressivamente;

• Le citazioni bibliografiche nel testo saranno tra parentesi tonde (Cognome Autore, 1994) e
saranno esplicitate in calce alla memoria;

• I riferimenti bibliografici: le voci saranno elencate in ordine alfabetico, corpo 11 e strutturate
con caratteri e segni di interpunzione come negli esempi:

Cognome e Nome dell’Autore o Autori, Anno di pubblicazione. Titolo e sottotitolo dell’opera, Luogo
di edizione, Editore, Numero di pagine.

Rossi F., 1999. Aree Naturali protette. Romana Editrice, Roma.

Rossi M., Verde R., Bianco N., 1980. La fiumara calabra. L’Acqua 2, Ed. AII, Roma, pp.34-55.

• La bibliografia: l’Autore curerà, qualora lo ritenga utile, un elenco sistematico di opere, saggi e
articoli pertinenti a uno specifico autore o argomento.

L’articolo sarà trasmesso in redazione suddiviso in file separati contenenti: il frontespizio e il testo,
le tabelle, le figure, i riferimenti bibliografici o la bibliografia.

La Redazione curerà l’impaginazione degli articoli accettati e si riserva eventuali correzioni formali.
Per il Si Stampi la bozza impaginata sarà trasmessa all’Autore Responsabile, accompagnata da un
modulo per eventuali richieste di Estratti e contributi spese.

Per la pubblicazione di articoli che superano le 10 facciate (formato A4, griglia 24,5 x17,6) 
l’A. prenderà accordi particolari con la Redazione per eventuale contributo spese.

ISTRUZIONI REDAZIONALI de L’ACQUA



1. CENNI STORICI
Il trasporto in pressione dell’acqua, che svincola sostanzialmente il tracciato dall’andamento della cadente piezo-
metrica, trova applicazione in un campo amplissimo di portate, che va da frazioni di l/s fino a decine di m3/s. 
In epoca neolitica le tubazioni adduttrici erano costruite in
pietra.
Un altro tipo di condotta utilizzata era quella di legno. L’uso
di tali condotte risale a tempi anteriori a quelli dell’antico E-
gitto. Sono state rinvenute condotte di legno, installate 1500
o 2000 anni fa nel deserto libico, ancora in buone condizio-
ni. Queste condotte sono costituite da un tronco rettilineo
con un foro centrale fatto con il fuoco. La stessa tipologia di
condotta fu utilizzata in Germania, Russia, Inghilterra, Sve-
zia e altri paesi. Anche i romani fecero ampio uso di condot-
te in legno per trasportare l’acqua. 
I Romani furono maestri nella costruzione di acquedotti che
portavano acqua dalle sorgenti nelle città, rifornendo bagni

1Consulente, via Tempio Pausania, 30/B - 10137 Torino - Italy e-mail: sergio.ballatore@alice.it ;2Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., via R.
Rubattino, 54 - 20134 Milano - Italy e-mail: antonella.frigerio@rse-web.it

Quella elettrica è la forma più disponibile di energia, strettamente connessa a larga parte delle attività u-
mane in particolare nei Paesi economicamente più sviluppati. Possiamo facilmente immaginare come sa-
rebbe la nostra vita senza la presa di corrente a portata di mano. Ben sappiamo come tutte le fonti di pro-
duzione di energia debbano pagare un prezzo, più o meno importante, in termini di inquinamento prodot-
to. D’altro canto non esiste una fonte energetica a inquinamento zero. La tipologia di impianto per la pro-
duzione di energia che ha il miglior rapporto tra l’energia consumata per costruirlo e per gestirlo e la
quantità di energia prodotta è quello idroelettrico. Nella maggioranza dei casi di questa tipologia di im-
pianti, l’acqua necessaria al funzionamento è convogliata alle turbine dalle condotte forzate. Ma le condot-
te forzate sono indispensabili anche per addurre l’acqua degli acquedotti a scopo irriguo e potabile. Nel
seguito esamineremo brevemente la storia delle condotte, le diverse tipologie e i provvedimenti adottati per
garantire la loro sicurezza.
Parole chiave: Condotte forzate, Monitoraggio, Sicurezza, Asseverazione.

Electricity is the most available energy source, closely connected to a large part of human activities, particu-
larly in more developed countries. We can easily imagine what our life would be without any electricity. We
all know how all sources of energy production pay a price, more or less significant, in terms of emissions.
On the other hand, there is no energy production with zero emissions. The hydroelectric power plants have
the best ratio between the energy consumed to produce and manage it and the quantity of produced e-
nergy. In most hydropower plants, the water needed to operate them is conveyed to the turbines by pen-
stocks. But the penstocks are also indispensable for supplying fresh water to aqueducts for irrigation and
drinking purposes. The paper briefly examines the history of penstocks, the different types and the measures
adopted to guarantee their safety.
Keywords: Penstocks, Monitoring, Safety, Asseveration.

Sergio Ballatore1, Antonella Frigerio2

LE CONDOTTE FORZATE. 
Cenni storici e considerazioni sulla sicurezza 

PENSTOCKS. 
Historical Notes and Safety Considerations 
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DIGHE

Figura 1 - Condotta in pietra (Leopardi, 2005).



pubblici, fontane e abita-
zioni private. Il sistema i-
drico era generalmente co-
stituito da un acquedotto
principale che trasportava
acqua per gravità in canali
di pietra legata con malta.
La distribuzione verso i
punti di destinazione era ef-
fettuata attraverso tubazioni
di piombo (fistulae aqua-
riae), ceramica o pietra, a
pelo libero o in pressione.

2. MATERIALI E
TIPOLOGIE DI
CONDOTTE NELL’ERA
INDUSTRIALE
I primi lavori di trasporto
d’acqua in Inghilterra, ese-
guiti da una compagnia ap-
positamente costituita nel
1619 per fornire acqua alla
città, furono realizzati con
tubi formati da tronchi di
olmo forati. Queste condot-
te furono utilizzate per 200
anni, prima di essere sosti-
tuite da quelle di ghisa.

In nord America il primo si-
stema acquedottistico fu in-
stallato nella città di Boston nel 1650. Le condutture principali erano costituite da tronchi forati che furono utiliz-
zati sino al 1848. Condotte simili furono posate a New York City nel 1793.
I tubi di legno erano costituiti, appunto, da tronchi forati. A quel tempo, i mezzi per eseguire i fori ne limitavano
il diametro; di conseguenza, diminuiva la vita utile della condotta stessa in quanto il guscio, che rimaneva senza
rinforzi, doveva essere sufficientemente spesso per resistere alla pressione interna ma, allo stesso tempo, questo
spessore impediva la com-
pleta saturazione del legno
favorendo il rapido deterio-
ramento della parte esterna
del tubo (solo quando è co-
stantemente saturo, infatti,
il legno diviene praticamen-
te imputrescibile).

Un primo sistema di rinfor-
zo della tubazione di legno
è consistito nell’applicazio-
ne di una bandella metallica
piatta avvolta, con piccolo
interasse, attorno ai tronchi
forati dopo che la loro su-
perficie esterna veniva rego-
larizzata con diametro u-
niforme.
Questa innovazione faceva
sì che lo spessore della tu-
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DIGHE

Figura 2 - Costruzione delle condotte in bambù (Leopardi, 2005).

Figura 4 - Condotta di legno in costruzione.

Figura 3 - Condotta romana di piombo (fistulae aquariae).



bazione potesse essere sottile abbastanza da essere completamente saturato dall’acqua in esso contenuta, assi-
curando così una maggiore durabilità del legno, mentre le bandelle metalliche assicuravano la resistenza mec-
canica.
Successivamente le tubazioni furono costruite con doghe di legno affiancate, fasciate con bandelle metalliche.
Con tale tecnica fu realizzato il sistema di approvvigionamento idrico della città di Denver, costituito da una rete
lunga 100 miglia di condotte. Le prime linee vennero messe in servizio nel 1886 e rimasero in funzione per 30
anni.

In alcuni casi le condotte di legno sono ancora oggi utilizzate in America Settentrionale anche per l’alimentazio-
ne delle centrali idroelettriche.
Le prime condotte di metallo, dopo quelle Romane di piombo, furono realizzate in ghisa, una lega ferro-carbonio
a tenore di carbonio relativamente alto (1,7%÷6,67%).
Le prime condotte (inizio ‘800) erano costruite con ghisa grigia lamellare colata, un materiale particolarmente
fragile.

Si passò poi ai tubi centrifugati (1930) per arrivare alle ghise sferoidali (1960) che sono molto meno fragili e
hanno resistenze meccani-
che elevate. Le tubazioni
oggi utilizzate sono dotate
di giunti anti-sfilamento e
sono rivestite internamente
con calcestruzzo proiettato
che le rende durevolmente
lisce, limitando le perdite di
carico.
Per carichi idrostatici non
molto elevati sono state uti-
lizzate in passato condotte
di calcestruzzo armato.

Questo tipo di condotte è
ancora in uso in alcuni im-
pianti.
Un altro tipo di condotte
che è stato impiegato più
recentemente è costituito
dalle tubazioni in PRFV, un
materiale composto da fibre
di vetro e resine poliesteri.
La caratteristica principale
di queste tubazioni è quella
di essere estremamente li-
sce e non soggette a corro-
sione.

Attualmente, il materiale di
gran lunga più utilizzato per
la realizzazione delle con-
dotte forzate è l’acciaio, una lega ferro–carbonio con contenuto di carbonio inferiore a 1,7%.

Le condotte di acciaio furono utilizzate a partire dai primi anni del secolo scorso. Le giunzioni erano realizzate
tramite chiodature a una o più file (sino a quattro). Negli Stati Uniti la prima tubazione di acciaio chiodata fu rea-
lizzata in California nel 1849 tramite lamiera calandrata.

Durante gli anni venti furono realizzate le prime condotte saldate mediante riscaldamento dei lembi da saldare ad
alta temperatura (~1100 °C) con gas d’acqua e successiva pressatura, le cosiddette condotte “bollite”. Questo ti-
po di saldatura poteva presentare difetti dovuti alle inclusioni e alla non completa rimozione degli ossidi che si
formavano prima della pressatura.
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Figura 5 - Condotta di ghisa colata.

Figura 6 - Condotta di calcestruzzo.



Dopo la prima guerra mondiale, soprattutto per gli impianti ad alta caduta e grande potenza, furono introdotti
anche tubi cerchiati realizzati con saldature bollite per la camicia e anelli applicati a caldo. Gli anelli erano co-
struiti con un diametro leggermente inferiore a quello del tubo e, riscaldati, si dilatavano consentendone la posa.
Quando si raffreddavano, restringendosi, “precomprimevano” il tubo prendendosi carico in parte della pressione
interna.
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Figura 7 - Condotte di acciaio.

Figura 8 - Unioni chiodate di una condotta di acciaio (ITCOLD, 2012).



Durante la seconda guerra
mondiale fu introdotta la
saldatura ad arco (SMAW)
che veniva preferita alla sal-
datura a gas d’acqua che
dava minori garanzie di
qualità.
Dopo la seconda guerra
mondiale in aggiunta alla
saldatura ad arco si iniziaro-
no a impiegare anche pro-
cessi semiautomatici e auto-
matici (MAG, SAW e MIG)
e furono utilizzati per la pri-
ma volta i tubi blindati a
freddo con il procedimento
dell’auto-frettage. In questo
caso gli anelli avevano un
diametro leggermente mag-
giore di quello della con-
dotta ed erano infilati a
freddo sulla camicia; suc-
cessivamente la condotta e-
ra messa in carico a una
pressione doppia di quella
di esercizio. Il tubo supera-
va il limite elastico e si
deformava plasticamente si-
no ad andare permanente-
mente a contatto con gli a-
nelli che contribuivano così
alla resistenza complessiva.
La resistenza alla trazione
degli acciaiai è aumentata col tempo passando dai 220 MPa dei primi anni del ’900 ai 900 MPa degli anni 2000.
Per quanto riguarda la messa in opera, le condotte possono essere esterne, posate sul terreno, dotate di giunti di
dilatazione tra i blocchi di ancoraggio, in grado di assorbire le dilatazioni termiche scorrendo lungo il proprio as-
se. Tra i blocchi di ancoraggio la condotta appoggia su selle generalmente di calcestruzzo. Il collegamento tra
condotta e selle è realizzato con differenti sistemi, per esempio a “culla”, con piedini metallici d’appoggio ecc.
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Figura 9 - Saldatura “bollita” vista in sezione.

Figura 10 - Evoluzione della resistenza degli acciai (Cerjak, 2013).

Figura 11 - Condotte forzate dell’impianto di Cardano (ALPERIA).



Altra tipologia di posa è quella senza giunti di dilatazione. In questo caso i tubi di raccordo tra le livellette sono
libere di sollevarsi e abbassarsi non essendoci i blocchi, consentendo così alla tubazione di assorbire gli effetti
delle dilatazioni termiche.
Vi sono poi le condotte interrate che hanno un minore impatto sull’ambiente e le condotte in galleria che possono
essere libere o inghisate in roccia.

3. LA SICUREZZA DELLE CONDOTTE FORZATE
Le condotte trasportano acqua in pressione. Questa peculiarità costituisce anche un fattore di pericolo: una even-
tuale rottura della condotta provoca infatti la fuoriuscita di acqua in pressione; inoltre, dal momento che le con-
dotte sono collegate, direttamente o tramite opere di derivazione, ai bacini di accumulo, occorre evitare che a una
eventuale rottura segua lo svuotamento di tutta l’acqua accumulata a monte. A questo scopo sono installate delle
valvole dette “a farfalla” che sono tarate per chiudersi in modo automatico, ruotando intorno al loro asse orizzon-
tale, in caso di aumento della velocità dell’acqua in condotta conseguente a una rottura.
L’aumento di velocità è rilevato da un dispositivo idraulico–meccanico (palmola) o magnetico/induttivo o a ul-
trasuoni.
Per evitare possibili rotture delle condotte i gestori degli impianti effettuano dei controlli che consistono in ispe-

zioni visive periodiche per ac-
certare lo stato di conservazione
delle opere e delle vernici, in
campagne di misura dello spes-
sore residuo, effettuate con me-
todi a ultrasuoni. É inoltre verifi-
cata periodicamente l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza in-
stallati. Questi, oltre alla valvola
a farfalla posta in testa alla con-
dotta, consistono anche nelle
valvole di rientro e uscita aria.
Durante lo svuotamento, infatti,
in caso di mancato funziona-
mento della valvola, la pressione
nella condotta può diminuire
bruscamente sino a creare una
condizione di vuoto e, se la con-
dotta non è dimensionata per
sopportare questa sollecitazione,
può implodere.
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Figura 12 - Valvola a farfalla (ITCOLD, 2012). Figura 13 - Valvola di rientro e uscita aria.

Figura 14 - Condotta implosa per depressione interna (NW Hydro User
Group, 2012).



Durante il riempimento la valvola consente l’uscita dell’aria dalla tubazione evitando la formazione di bolle d’a-
ria nelle curve convesse e permettendo un corretto flusso dell’acqua.
Nelle condotte può verificarsi anche un fenomeno di corrosione detto “pitting corrosion” che, seppure concentra-
to in aree molto piccole, può essere anche passante sullo spessore. In questo caso, il fenomeno, se non è diffuso,
non comporta problemi di sicurezza.

Le condotte possono essere danneggiate da fattori esterni quali, per esempio, la caduta di massi o di alberi. In al-
tri casi le condotte possono essere investite da frane o interessate da movimenti di versante, riconosciuti e studiati
in tempi rela-
tivamente re-
centi, quali le
deformazioni
g r av i t a t ive
profonde di
v e r s a n t e
(DGPV). In
questi casi i
m o v i m e n t i
dei blocchi di
ancoraggio e
delle selle di
a p p o g g i o
possono in-
durre solleci-
tazioni ano-
male progres-
sive nel me-
tallo a causa
di cedimenti
differenziali,
scivolamenti
e/o rotazioni. 
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Figura 15 - Evidente fenomeno di pitting corrosion (NW Hydro User Group, 2012).

Figura 16 - Rilevazioni topografiche sull’impianto di Tereblya (Tretyak et al., 2010)



In questo caso si può tenere sotto controllo il fenomeno installando un sistema di monitoraggio dei movimenti di
versante e strumentando localmente la condotta con estensimetri che consentono di risalire alla variazione della
sollecitazione nel metallo.

Sollecitazioni anomale possono derivare inoltre da manovre o arresti improvvisi delle macchine o da azioni quali
il sisma. A causa del sisma si possono generare sovrappressioni dovute allo scuotimento della massa d’acqua
contenuta nel tubo, movimenti relativi lungo eventuali faglie, movimenti delle strutture di supporto della condot-
ta che inducono sollecitazioni dinamiche. 

Anche difettose chiusure delle valvole rotative di fondo condotta possono causare sollecitazioni anomale: in rari
casi si è verificata una oscillazione dell’anello di tenuta della valvola, cui corrispondevano oscillazioni della pres-
sione interna. Se queste oscillazioni hanno frequenze in risonanza con la condotta, si ha una rapida e notevole
amplificazione del fenomeno e la pressione può raggiungere valori elevati.

L’arresto, la diminuzione o l’aumento di portata possono generare un colpo d’ariete che costituisce una sollecita-
zione dinamica addizionale che interessa tutto il sistema della condotta, dalla tubazione vera e propria, alle val-
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Figura 17 - Estensimetri (Bryla et al., 2012).

Figura 18 - Auto-oscillazione della valvola rotativa (Karney, 2003).



vole, ai supporti e al pozzo piezometrico. Quando si effettuano manovre sugli organi di regolazione delle portate,
non è possibile evitare i transitori ed è necessario operare in modo da limitarne l’intensità.
I danni che possono verificarsi per pressione elevata possono essere:
• Rottura della condotta.
• Danni alle apparecchiature.
• Danni alle pompe (negli impianti di pompaggio), alle strutture di appoggio e alle valvole.

Le centrali di produzione sono predisposte per evitare manovre troppo brusche: le turbine sono dotate di disposi-
tivi, i tegoli deviatori o gli scarichi sincroni, che consentono di svincolare il tempo di arresto della macchina dal-
l’interruzione del flusso d’acqua. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per garantire l’esercizio in sicurezza delle condotte sono necessari un monitoraggio e un controllo sistematico di
questi sistemi infrastrutturali e dei relativi organi di sicurezza.

Le condotte di nuova costruzione forniscono garanzie di resistenza nel tempo grazie alle migliori tecniche di rea-
lizzazione, ai maggiori controlli sui materiali impiegati, alle migliori conoscenze in materia di monitoraggio sia
del loro comportamento strutturale sia del territorio dove sono ubicate.

In Italia molte condotte tuttora in funzione hanno superato la vita utile di progetto. Per garantirne l’esercizio in
sicurezza è necessario promuovere processi di asseverazione che consentano di valutare in modo accurato diversi
aspetti legati allo stato di conservazione dei materiali, al contesto geologico e geotecnico e alla risposta struttura-
le delle condotte secondo le vigenti norme e a proporre, se necessario, interventi di ripristino.

Un altro aspetto che me-
rita attenzione è sicura-
mente l’analisi del rischio
associato alla antropizza-
zione che può consentire
alle società che esercisco-
no tali sistemi infrastrut-
turali di individuare gli
interventi prioritari per
garantirne l’esercizio in
sicurezza.

Si segnala, infine, che IT-
COLD ha attivato un
Gruppo di Lavoro sul te-
ma delle condotte forzate
al quale hanno preso par-

te operatori del settore, istituti di ricerca e la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroe-
lettriche.

I Terms of References del Gruppo di Lavoro sono:
1. Ricognizione (in ambito nazionale e internazionale) sulle tecniche costruttive succedutesi nel corso di oltre un

secolo.
2. Approfondimenti delle peculiarità di ciascuna tipologia costruttiva.
3. Metodologie di controllo e di indagini applicabili a ciascuna tipologia.
4. Controllo e analisi delle opere civili (selle, blocchi d’ancoraggio).
5. Analisi del contesto geologico.
6. Ricognizione sulle problematiche emerse e sugli interventi di risanamento adottati (in ambito nazionale e in-

ternazionale).
7. Metodologie di monitoraggio in esercizio, soglie di accettabilità.
8. Criteri e metodi per la valutazione della sicurezza.

Le attività del GdL sono state illustrate in un seminario tenutosi a Milano il 21 marzo 2019.
Il Bollettino redatto dal GdL sarà disponibile a breve sul sito di ITCOLD (www.itcold.it).
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Figura 19 - Attività specialistiche di un processo di asseverazione.
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1.INTRODUZIONE
Secondo l’Oli-Devoto, 1995, è detrito qualsiasi frammento di materiale inutilizzabile. Questa ineccepibile, ma e-
sclusiva definizione, non scoraggi però il Lettore dubbioso; nel leggere il presente scritto egli scoprirà, infatti,
che quella perentoria dichiarazione di inutilizzabilità ammette almeno un’eccezione, che ha un volume di parec-
chi milioni di metri cubi. L’eccezione concerne i detriti utilizzati nelle grandi costruzioni geotecniche a fini i-
draulici.
La base dei monti è spesso fasciata da una falda che ha origine dalla frammentazione e dal disfacimento dell’os-
satura del rilievo. Il prodotto di questo weathering, che agisce sulla porzione dell’ammasso roccioso più esposta
agli atmosferili, si identifica come detrito; presto, questo scivola lungo il pendio, si mescola a terreni sottostanti e
si accumula al piede formando una falda. Quest’ultimo vocabolo sta ad indicare la forma del deposito che si pre-
senta come un mantello sottile ed ampio con base allargata a guisa di conoide, denominato perciò falda di
detrito; il materiale che costituisce la falda è il detrito di falda. Questo si presenta con caratteristiche diverse da
luogo a luogo, secondo natura, morfologia dell’ammasso roccioso dal quale proviene, e stato di avanzamento del
weathering; ha spesso una composizione granulometrica molto estesa dall’argilla ai blocchi, ma non sempre ben
assortita, mancando talvolta di qualche frazione, come la sabbia. 
Negli anni 1950-80 il detrito di falda si è rivelato un ottimo materiale per la costruzione dell’intero corpo di alcu-
ne dighe di terra, delle quali sono già importanti esempi nelle pagine de L’Acqua. La seguente sintetica rassegna
storica offre la possibilità di riconoscere con il senno di poi una tendenza che con il progresso delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche valorizza del detrito sempre meglio le caratteristiche; questa tendenza si manifesta
nella graduale semplificazione delle operazioni costruttive, divenute nel tempo più speditive, ma pur sempre ri-
spettose della specificità dell’impianto e di quell’ampio margine di sicurezza che ha finora caratterizzato in Italia
le grandi costruzioni idrauliche. 

2. LE OPERE
La più antica fra queste opere è la Castelsanvincenzo (H = 34m) costruita dall’Ente Autonomo Volturno nel
1955-58 sul Rio Salzera negli Abruzzi nei pressi di Alfedena; qui il detrito per il corpo diga fu prelevato dalle fal-
de del Monte Portella adiacente al Rio Iemmare (Fig. 1). Considerata la lacuna granulometrica esistente in quel
materiale nel campo della sabbia grossa, nonché la pezzatura che si estende ai blocchi, le nozioni disponibili al-

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

La rassegna storica sull’uso del detrito di falda per la formazione del corpo di grandi costruzioni idrauliche
si presta a riconoscere l’evoluzione della materia verso soluzioni sostenibili sempre più rispettose della sicu-
rezza e dell’ambiente. Dagli esempi di alcune opere realizzate nell’Italia Meridionale ed in Sicilia discende
che la prestazione ottimale del materiale è garantita dal buon assortimento granulometrico e dall’aggiusta-
mento di lacune nelle frazioni. 
Parole Chiave: Diga; Detrito; Assortimento; Sostenibilità. 

The historical review of the use of natural debris in embankments of large dams demonstrates the evolution
of the topic towards sustainable and safe solutions. Records of some cases experienced by the A. show the
essential role of a well-graded adjustable material properly protected by transitions, drains and filters. 
Keywords: Dam; Sustainability; Debris; Grading. 
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… il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino.
(Vincenzo Cardarelli, Sera di Gavinana)
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Figura 1 - Immagini della teleferica apprestata dall’Impresa Girola negli anni ’50 per il trasporto del detrito dal-
la Cava Iemmare al cantiere Castelsanvincenzo: a) il Monte Portella e la Cava; b), c) tronchi della teleferica; d
vagoncini in arrivo al cantiere diga; e) smistamento, vagliatura e caricamento sui camion.
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l’epoca suggerirono di affidare ad una miscela la tenuta nella zona centrale del corpo diga; la miscela fu confe-
zionata in un impianto di vagliatura a 50 mm con correzione dell’assortimento con sabbia grossa ghiaiosa in per-
centuale del 20 e fu arricchita di bentonite nella misura del 2% (Fig. 2). 
I fianchi della diga poggiano sui terreni più o meno alterati e rimaneggiati che ricoprono la formazione argillosa
di base, nella quale il sottile nucleo centrale fu saldamente innestato. 

La Guadalami (H = 34m) sul fiume Hone, fu costruita dalla Società Generale Elettrica della Sicilia nel biennio
1959-60 a scopo idroelettrico, come la precedente. Qui però il corpo diga è esposto al rapido svaso in conseguen-
za dell’oscillazione giornaliera del livello del serbatoio di un impianto di ripompaggio; questa condizione, unita
all’intrinseca eterogeneità del detrito disponibile in grande quantità alle falde del Monte Maganuci, indussero ad
escluderne ancora l’uso nel fianco monte, dove quel materiale fu prudenzialmente sostituito con pietrame, sicura-
mente drenante, cavato dall’ossatura calcarea del dirimpettaio Monte Kumeta. La discontinuità creata da questa
zonatura nel corpo diga fu attenuata con ampio ricorso a dreni di transizione protetti da filtri.
Il sottile nucleo fu costruito con una miscela di detrito nella misura del 60% ed argilla per il 40%; la difficile pre-
parazione meccanica dell’argilla, che si cavava in grossi blocchi, ne rese necessaria la frantumazione e la polve-
rizzazione in un elaborato impianto dotato di tre mulini a martello azionati in parallelo e una vagliatura a 0,4
mm; il passante veniva insilato, il residuo ritornava in ciclo. Anche qui la miscela fu arricchita di bentonite nella
misura del 2% dopo estesa sperimentazione. 
Come a Castelsanvincenzo il rilevato fu fondato sulla sottile coltre alterata della formazione argillosa di base,
nella quale la struttura centrale di tenuta idraulica fu innestata con un taglione. 

La Comunelli (H = 36m) fu costruita negli anni 1962-64 dal Consorzio di Bonifica della Piana del Gela al solo
scopo irriguo. Fondata anch’essa sulla coltre di una formazione argillosa compatta, la diga fu costruita con il de-
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Figura 2 - Gli impianti di cantiere a Castelsanvincenzo: a) la preparazione della miscela a tre componenti (de-
trito, sabbia, bentonite) con vagliatura a 50 mm del detrito misto a limo, correzione con sabbia grossa (20%),
bentonite attivata (2%) ed acqua; b), c) l’impianto aggregati; d) il vaglio rotante.
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trito misto al limo cavato dalla fascia basamentale denominata Lenza da Femmina del Monte Finestra. Persisten-
do l’incertezza sulla capacità drenante del detrito, un’ampia porzione del fianco monte fu prudenzialmente sosti-
tuita con pietrame calcareo. La sperimentazione in quel cantiere rivelò i primi indizi di una stretta dipendenza del
coefficiente di permeabilità del detrito dal contenuto d’acqua di posa in opera, tanto che fu possibile adoperare lo
stesso materiale nell’ampio nucleo e nel fianco valle con differenti accorgimenti nella compattazione. La misce-
lazione fu perciò esclusa.

La Rubino (H = 35m), costruita negli anni 1967-70 a scopo irriguo dal Consorzio di Bonifica del Birgi sul torren-
te Fastaia, Trapani, si giovò del detrito proveniente dalle ampie falde della vicina Montagna Grande di Calatafi-
mi (Fig. 3), che fornì materiale di granulometria ben assortita per l’intero rilevato. La sperimentazione in cantiere
su un prototipo dimostrò che la risposta del manufatto ad un rapido svaso è in realtà più favorevole di quanto si
possa prevedere da prove di laboratorio su piccoli provini; si confermò così l’idoneità del detrito anche nel fianco
monte della diga. Dalla ricerca tecnologica scaturì inoltre la possibilità di confezionare la miscela per la struttura
centrale di tenuta con un metodo più speditivo. Anche qui la bentonite fu esclusa.
Il corpo diga trovò idonea fondazione sulla coltre; il nucleo fu innestato con un taglione nella formazione di base.

La Paceco (H =
30m) sul Torrente
Baiata, Trapani, fu
terminata dallo
stesso Consorzio
negli anni ‘80 con
il fine di laminare
le piene del Torren-
te Lenzi, noto per
le frequenti eson-
dazioni con allaga-
mento delle campa-
gne intorno agli a-
bitati di Paceco e
Xitta (Fig. 4). Il
serbatoio restitui-
sce le acque nello
Stagnone di Marsa-
la (Fig. 5).
Per la costruzione
di gran parte del ri-
levato della Paceco
si fece ancora am-
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Figura 3 - Sui lavori della diga Rubino domina la tonda sagoma della Montagna Grande di Calatafimi che dai
suoi fianchi offrì il detrito per la costruzione di questa importante opera irrigua nella campagna del trapanese.

Figura 4 - La diga Paceco sul Torrente Baiata nell’ottobre 1988; sullo sfondo il Monte
San Giuliano con la cittadina di Erice.



piamente assegnamento sul detrito della Montagna Grande di Calatafimi, ma al sottile nucleo centrale si riservò
questa volta un limo esistente nel fondo del serbatoio. 

Risale agli anni ’80 anche l’importante diga Castello (H = 50m) costruita dall’Ente Sviluppo Agricolo per scopo
irriguo sul Fiume Magazzolo, Agrigento. Qui la soluzione con nucleo miscelato fu abbandonata in favore di un
rilevato omogeneo costruito con il detrito proveniente dai fianchi del Pizzo San Matteo (Fig. 6). La tenuta fu affi-
data ad un manto di conglomerato bituminoso; questa volta, però, la coltre alterata e rimaneggiata fu asportata e
tutto il corpo diga fu fondato sulla compatta formazione delle argille mioceniche. 

3. L’ESPERIENZA
Dagli esempi a corredo di questa breve narrazione storica si intravede una progressiva, ma prudente evoluzione
nell’utilizzazione del detrito nel corpo delle dighe. Questa evoluzione riflette il progresso generale delle cono-
scenze sulla materia negli anni ‘50-’80; è stata possibile, soprattutto, grazie ad una continua sperimentazione in
laboratorio ed in sito confortata dagli avanzamenti nella teoria e nel calcolo numerico sui processi di filtrazione
in moto vario, stimolati questi dall’avvento degli impianti di generazione e ripompaggio giornaliero, dei quali
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Figura 5 - Una salina ed un mulino a vento lungo la costa presso Marsala (T.C.I., 1933).

Figura 6 - La diga Castello sul Fiume Magazzolo, Agrigento: a dalla spalla destra; b dalla sinistra.
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Guadalami fu il prototipo. Questi sviluppi sono stati recentemente integrati da studi sul fenomeno della migra-
zione dei grani nel corpo del rilevato; al progresso in tema di migrazione si devono anche l’interpretazione del-
l’attuale comportamento di dighe quasi omogenee costruite con materiale di diversa origine e, forse, la prospetti-
va di snellire il lavoro di cantiere facendo affidamento per la tenuta all’autoprotezione. 

Ai fini dell’utilizzazione nelle costruzioni di terra, interessano del detrito principalmente la composizione gralu-
nometrica e la plasticità della frazione fina, nonché la permeabilità e la resistenza dopo l’addensamento in opera.
Le numerose analisi eseguite nei citati cantieri e nei laboratori universitari in occasione di quei lavori dimostrano
che le dimensioni dei grani, spigolosi e di forma generalmente appiattita, sono contenute in una fascia molto am-
pia che si estende dall’argilla ai blocchi; la plasticità della frazione fina ricade nell’area delle argille di plasticità
media; la resistenza è caratterizzata da un angolo di attrito fra 30 e 40 gradi; il coefficiente di permeabilità varia
nell’amplissimo intervallo compreso fra qualche cm/s fino a qualche unità per 10-8 cm/s; la deformabilità e la
permeabilità in opera possono governarsi entro certi limiti con aggiustamenti della tecnica di compattazione. Ma
è soprattutto l’assortimento granulometrico che garantisce l’ottima qualità della prestazione del materiale.
Il cedimento del corpo delle dighe citate (H = 30-50m) si aggira intorno a qualche percento dell’altezza della co-
lonna di detrito e si esaurisce generalmente in pochi anni. 
Grazie alle migliorate conoscenze sul ruolo della bentonite e all’avanzamento tecnologico degli impianti di can-
tiere, anche l’elaborata preparazione meccanica della miscela per il nucleo di tenuta, che nelle prime opere ri-
chiese vagliatura e frantumazione, fu praticata nelle successive con impianti molto semplificati, escludendo pe-
raltro l’integrazione con bentonite. Si osservi ancora che in tutti gli esempi il nucleo centrale di detrito trattato è
sottile con il chiaro scopo di ridurre il volume di quella costosa porzione del corpo diga. 
In tutti i casi il manufatto fu quasi interamente costruito in tre o quattro stagioni lavorative con il detrito cavato
dagli ampi fianchi di monti limitrofi. Ovunque si fece capo ad un’unica cava per l’approvvigionamento della
maggior parte del materiale. A Castelsanvincenzo, Guadalami e Comunelli, per ragioni diverse, si ritenne ancora
di riservare pietrame francamente drenante ad una porzione del fianco monte; fu, perciò, necessario procedere di
conserva1 alla costruzione di fianchi, nucleo e filtri, adottando accorgimenti per evitare interferenze tra i cantieri
(Fig. 7); alla Rubino l’integrazione con pietrame fu finalmente esclusa; alla Castello la soluzione prescelta per la
tenuta e per la fondazione di un rilevato ormai omogeneo resero la costruzione più speditiva, in quanto il lavoro
si svolse con la netta separazione temporale dei cantieri diga e manto, che si articolarono in serie senza intralci e
con evidente vantaggio dell’incidenza dei cedimenti residui sul manto.
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Figura 7 - Rudimentali accorgimenti di cantiere per limitare l’inquinamento di dreni e filtri subverticali durante
la posa in opera a Castelsanvincenzo.

1 Dicesi specialmente di navi che navighino unite a conservazione o protezione l’una dell’altra.



Si osservi ancora che dalla versatilità del materiale e dall’ampiezza della base di appoggio scaturirono per il cor-
po di queste dighe configurazioni geometriche che si inseriscono gradevolmente nell’ondulato paesaggio agrario,
come nella Figura 8, che rivela appena un corpo artificiale annidato in una piega della campagna trapanese, non
estraneo ai campi popolati dai caratteristici bagli (Fig. 9). A quella costruzione intitolata al Senatore Raffaello
Rubino, promotore di una risorsa irrigua in un assetato lembo della Sicilia, sembrano presiedere la possente
Montagna Grande di Calatafimi e il vicino tempio greco di Segesta (Fig. 10). 
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Figura 8 - Nel paesaggio agrario del trapanese la diga Rubino si informa alle dolci ondulazioni della campagna
popolata di vigne, ulivi e casolari.
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Figura 9 - Un baglio con abbeveratoio e ricoveri per greggi presso Salemi, Trapani (T.C.I., 1979).

Figura 10 - Il solenne tempio greco di Segesta ai piedi del Monte Barbaro nei pressi di Calatafimi (T.C.I., 1933).



4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Con la narrazione della trentennale storia costruita sul detrito nel corpo delle dighe si è inteso offrire una singola-
re finestra sulla rapida, ma prudente evoluzione della materia nel secolo scorso. Acquisita, perciò, sul tema ogni
altra nozione tecnica e storica, il Lettore potrà cancellare dal vocabolario, come già il Palazzi, 1939, l’aggettivo i-
nutilizzabile a proposito del detrito e registrare l’interessante uso di questo materiale naturale nelle costruzioni i-
drauliche, qualificandolo addirittura sostenibile, perché certamente ed ampiamente rinnovabile.
Le applicazioni del principio della continuità nel dominio del non saturo rivelano ancora che le eventuali lacune
granulometriche dei materiali è possibile identificare e correggere con ampio ricorso a transizioni, dreni e filtri,
confidando nel ruolo positivo, ormai consolidato, dell’assortimento e nella intrinseca capacità di autoprotezione
dagli effetti indesiderati della migrazione particellare. 

In modo non dissimile potrebbero forse aggiustarsi i rapporti sociali di popoli compositi in presenza di flussi mi-
gratori, migliorandone il grado di assortimento, colmando vuoti e integrando deficienze di competenza e di capa-
cità lavorativa essenziali. Nonostante gli indubbi progressi della scienza, il cammino verso questo nobile fine di
un sostenibile progresso nell’assortimento umano si prospetta ben più arduo e più lungo di quanto non sia stata
la ricerca della compatibilità meccanica in seno ad un mezzo particellare. Questa consapevolezza, che discende
dalla diuturna constatazione della diffusa ritrosia dell’animo umano all’accettazione del diverso, non giustifica
però la rinuncia alla speranza di risolvere - prima o poi e con ragionevolezza - l’eterno problema della civile con-
vivenza, introducendo nell’analisi parametri appropriati a rappresentare la locale complessa composizione dei
popoli e mirando a integrarne le lacune. 

N.B. Notizie e illustrazioni a corredo del presente scritto sono tratte dall’Archivio R.J. e da precedenti memo-
rie dello stesso A..
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La violenza umana sulla
natura si riconosce nel M.
Rushmore (South Dakota,
USA), il cui profilo è stato
trasformato nel volto dei
quattro Presidenti George
Washington, Thomas Jef-
ferson, Theodor Roosevelt,
Abraham Lincoln; il detrito
artificiale prodotto da que-
sto inutile lavoro ammanta
il piede del Monte dove gia-
ce inutilizzato (Foto R.J.,
1953).
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Castelsanvincenzo
1955-57: da sinistra in
piedi: Vismara, Alberto
Capri, Manlio Roscia,
Luigi D’Amelio,
Ruggiero Jappelli,
Carlo D’Amelio, Soleri,
Antonio Tomassi,
Arrigo Croce, 
3 maggio 1957.

Guadalami 1959-60: un
consulto con Girolamo
Ippolito al pozzo
piezometrico
dell’impianto; si
riconoscono da
sinistra Pasquale
Penta, Arrigo Croce,
Giovanni Argiroffi,
Carlo Viparelli.

Rubino 1967-70: si
riconoscono da
sinistra Franco
Mercogliano, Gianni La
Fiura, Franco Bigalli,
Lorenzo Veronese.



1. INTRODUZIONE
Il mare gioca un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni in modo diretto o indiretto. Si pensi, per esempio,
alla sua influenza sul clima e sulle temperature sia estive che invernali, al turismo, alla pesca e alle importanti ri-
sorse naturali in esso contenute, quali per esempio petrolio e minerali.

*Professore Ordinario di Idraulica, Responsabile Scientifico del LIC-Laboratorio di Ingegneria Costiera, Politecnico di Bari, DICATECh - Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Via E. Orabona n. 4, 70125 Bari, e-mail: michele.mossa@poliba.it, sito
web: www.michelemossa.it

Il mare ha da sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia, anche come grande risorsa economica.
Molte attività sono basate sul mare e sui suoi prodotti, che, pertanto, vanno salvaguardati. Questa memoria
evidenzia alcune modalità corrette con cui è necessario intervenire nelle zone costiere o nell’ambiente mari-
no, in considerazione della particolare delicatezza degli ecosistemi marini, ai fini della difesa delle coste
dall’erosione e, in generale, della difesa dai rischi territoriali. In particolare, viene trattato il tema dell’ero-
sione costiera dal punto di vista dell’ingegneria idraulica, evidenziando lo stato generale delle coste euro-
pee e di quelle italiane. Si forniscono alcuni esempi di modelli fisici, realizzati presso il Laboratorio di Inge-
gneria Costiera (LIC) del Politecnico di Bari, come utile strumento di indagine al fine di dare delle risposte
circa il corretto funzionamento di alcune opere di difesa. L’erosione costiera deve essere valutata facendo
riferimento ad un lasso temporale sufficientemente lungo, tale da permettere di eliminare, mediando, eventi
estremi quali tempeste e dinamiche di sedimento a carattere locale. L’erosione costiera implica tre differenti
tipi di impatto o rischi:
• perdita di aree con valore economico;
• distruzione delle difese naturali (solitamente sistemi di dune) anche a seguito di un singolo;
• evento tempestoso, con conseguente potenziale o effettiva inondazione dell’entroterra;
• distruzione delle opere di difesa artificiali, con conseguente potenziale o effettiva inondazione dell’en-

troterra.
L’erosione costiera è di solito il risultato di una combinazione di fattori, sia naturali che indotti dall’uomo, o-
peranti su diversa scala. I più importanti fattori naturali sono: venti e tempeste, correnti vicine alle spiagge,
innalzamento del livello del mare, subsidenza del suolo e apporto liquido e solido dei fiumi a mare. I fattori
indotti dall’uomo includono l’utilizzazione della fascia costiera con la realizzazione di infrastrutture e opere
per insediamenti abitativi, industriali e ricreativi, l’uso del suolo e alterazione della vegetazione, le estrazio-
ni di acqua dal sottosuolo, i lavori per la regimazione dei corsi d’acqua per la difesa del suolo e per il pre-
lievo di risorsa per uso potabile, irriguo e industriale, estrazione di inerti dai fiumi, dragaggi, etc.
Parole chiave: Inquinamento marino; Erosione costiera; Gestione della fascia costiera; Modelli fisici nel-
l’idraulica marittima.

The sea has always had a fundamental role in history, even as a great economic resource. Many activities
are based on the sea and its products, which must therefore be safeguarded. Coastal zones represent an
interface between land and sea, characterized by ecosystem, natural resources and often, historical urban
centers and traditions. During the last decades, human activities conducted in coastal areas and the
occurrence of natural hazard have increased their vulnerability and risks. Coastal management plans have
been focused on safeguard and enhancement of cultural and environmental heritage of coastal areas. For
these purposes, several technologies have been developed to support management plans aimed to the
preservation and fruition of coastal areas. This paper highlights some correct ways for the defense of the
coasts from erosion and, generally, for the defense against land risks.
Keywords: Marine Pollution; Coastal Erosion; Coastal Management; Physical Models in Maritime
Hydraulics.

Michele Mossa* 

SULLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE MARINO 

ON THE SAFEGUARD OF THE MARINE ENVIRONMENT
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Il mare ha da sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia. Il Mar Mediterraneo, il “Mare Nostrum” degli an-
tichi Romani, per esempio, è stato per secoli la culla della civiltà. Infatti, sulle sue coste sono sorte, fiorite e tra-
montate le più grandi civiltà del mondo antico: quella egizia, anche se poi il suo sviluppo si è concretizzato sulle
sponde del Nilo, quella fenicia, quella micenea e quella greca, soprattutto nella sua massima espansione di Ma-
gna Grecia, quelle del Medio-Oriente (Persiani, Assiri e Babilonesi) ed infine quella Romana ed Araba. Inoltre, è
stato per secoli la via più utilizzata per gli scambi commerciali e culturali tra l’Occidente e l’Oriente. D’altra par-
te il mare è anche una grande risorsa economica. Molte attività sono basate sul mare e sui suoi prodotti. Basti
pensare ai prodotti ittici o alle attività del terziario, come per esempio il turismo, che, appunto, basano molto del-
la loro stessa esistenza sul mare.

Intendendo il mare come un’enorme risorsa naturale, spesso adottata come tale dalle comunità costiere, è fonda-
mentale perseguire una modalità corretta di intervento nelle zone costiere o nell’ambiente marino. A tal riguardo,
per esempio, si pensi che spesso le comunità costiere hanno utilizzato il mare anche come un mezzo recettore dei
liquami urbani e industriali, secondo la convinzione, ovviamente errata, che la sua grandezza e le sue caratteristi-
che consentissero uno scarico indefinito e indiscriminato.

Sorge, quindi, la necessità di salvaguardare la risorsa e a questo scopo, alla luce anche delle più recenti normati-
ve che vietano l’immissione diretta delle acque reflue nel sottosuolo, è necessario, per esempio, studiare le cor-
renti di circolazione al fine di comprendere la loro influenza sui processi idrodinamici e biologici, il loro contri-
buto alla dispersione dei carichi inquinanti, la relazione esistente tra esse e gli agenti atmosferici.  

Questa breve memoria ha la finalità di evidenziare alcuni potenziali contributi tecnici e scientifici che l’ingegne-
ria idraulica può dare ai fini della soluzione di alcuni problemi tipici delle aree costiere o anche come ausilio per
gli enti pubblici locali che hanno la responsabilità della gestione delle coste e della corretta tutela dell’ambiente.

2. LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA MARE
2.1 Il mare come componente di un ecosistema: possibili fonti di inquinamento 
La definizione di un ecosistema è molto più complessa di quanto si possa immaginare, ma nel tentativo di dare u-
na risposta, sicuramente non esaustiva, è possibile definire un ecosistema come un’area geografica comprendente
tutti gli organismi viventi (uomini, animali, piante e microrganismi) e il loro ambiente fisico prossimo (come la
terra, l’acqua e l’aria). Le caratteristiche fondamentali di un ecosistema sono così sintetizzabili:
1) Tutti gli elementi di un ecosistema sono interconnessi.
2) La gestione di una qualunque risorsa di un ecosistema influisce sulle altre risorse dell’ecosistema, tutte, dun-

que, interconnesse tra loro.

La salute di un ecosistema implica l’esplorazione della natura dinamica delle molteplici cause che influenzano la
salute degli uomini e il mondo intorno ad essi. Enfasi deve essere posta sulla nozione di equilibrio e sull’esigenza
della misurazione della risposta di un ecosistema agli interventi umani (Mossa, 2013).

Ai fini della comprensione dello stato di salute di un ecosistema diviene fondamentale un’analisi delle sorgenti di
inquinamento. In particolare, ponendo attenzione alla componente acqua di un ecosistema, di cui il mare rappre-
senta la stragrande maggioranza, si osserva che con la crescita della popolazione, migrazione e sviluppo indu-
striale, la quantità di inquinanti gravanti su un corpo idrico recettore (lago, fiume, acque costiere, etc.) è aumen-
tata in modo drammatico. L’inquinamento delle acque si verifica quando un corpo idrico è sottoposto a immis-
sioni di grandi quantitativi di materiali.

Le tipologie di inquinanti delle acque, in generale, e del mare, in particolare, possono essere elencate come se-
gue:
1) Sostanze tossiche. Una sostanza tossica è un inquinante chimico non naturalmente presente nell’ecosistema

acquatico. I maggiori inquinanti tossici sono i diserbanti, i pesticidi e i composti industriali.
2) Sostanze organiche. L’inquinamento organico si verifica quando si è in presenza di un eccesso di materia or-

ganica, come concimi o acque reflue. Quando la materia organica aumenta, parimenti aumenta il numero dei
batteri decomponenti; tali batteri aumentano rapidamente e utilizzano un grande quantitativo di ossigeno du-
rante la loro crescita; una mancanza di ossigeno può causare la morte degli organismi acquatici.

3) Inquinamento termico. L’inquinamento termico si verifica quando le acque sono usate come liquido refrige-
rante per impianti industriali o centrali elettriche e, successivamente, rilasciate nel sistema acquatico a tempe-
ratura maggiore di quella originaria. L’inquinamento termico provoca una riduzione del livello di ossigeno di-
sciolto in acqua e un incremento di domanda di ossigeno da parte degli organismi disciolti.
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4) Inquinamento ecologico. L’inquinamento ecologico si verifica quando l’inquinamento chimico, organico o
termico sono causati direttamente dalla natura piuttosto che dalle attività umane:

• aumento del contenuto di sabbia in un canale dovuto a frane; 
• animali di dimensioni apprezzabili affogati dopo un’alluvione;
• eventi geologici di una certa entità, come le eruzioni vulcaniche.

E’ evidente che tutte le fonti di inquinamento a cui si è brevemente accennato pongono in essere diverse proble-
matiche, le cui soluzioni comportano competenze di diversa natura: economica, sociale, culturale, ma anche
scientifica e tecnologica. Nel seguito si porrà maggiore attenzione a quest’ultimo aspetto, nel tentativo di eviden-
ziare alcuni contributi dell’ingegneria idraulica per la salvaguardia dell’ambiente, di cui il mare è un componente
imprescindibile.

2.2 Il contributo tecnico e scientifico nell’ambito delle problematiche della fascia costiera e dell’ambiente marino 
Al fine di dare una risposta da un punto di vista scientifico e tecnologico alle problematiche prima evidenziate,
presso molte strutture di ricerca, a livello nazionale e internazionale, si intraprendono diverse attività volte alla
comprensione di alcuni fenomeni fisici, di cui il mare è il principale componente.
In particolare, nel seguito, si forniranno delle indicazioni di massima su alcune delle attività di ricerca che il
gruppo a cui lo scrivente appartiene porta avanti da un certo numero di anni presso il LIC (Laboratorio di Inge-
gneria Costiera) del Politecnico di Bari. Si intende evidenziare come il contributo tecnico e scientifico possa aiu-
tare ad orientare correttamente gli interventi antropici ai fini anche della salvaguardia della risorsa mare.

E’ opportuno ancora sottolineare come le brevi osservazioni fatte precedentemente, tanto ovvie quanto fonda-
mentali, evidenziano l’importanza che la risorsa mare (e, in generale, la risorsa acqua) assume per l’uomo e per-
mettono di intuire quanto pericolosi possano essere gli interventi antropici sul territorio, se realizzati in assenza
di un approfondito studio che definisca gli effetti collaterali che tali interventi potrebbero causare sull’ambiente.
Lavoro davvero improbo, questo, se si considera che un generico intervento sul territorio, talvolta realizzato con
l’intento di preservarlo, potrebbe dar luogo a degli effetti indesiderati in tempi e luoghi anche fortemente distanti
da quelli in cui si opera. E’ il cosiddetto effetto della natura ‘chicken-and-egg’ (secondo il quale ad ogni azione
corrisponde una reazione con una progressione dei fenomeni, per la quale si ignora l’esatta combinazione di ciò
che è “causa” e di ciò che è “effetto”) e della mutua interazione dei processi che coinvolgono l’ambiente acqua e
l’ambiente terra, al punto da rendere del tutto indecifrabile e inutile un confine tra i due.
Quali, dunque, le strade da percorrere? Quali le metodologie di intervento da proporre? 
Prima di cercare valide risposte ai quesiti precedenti, è fondamentale osservare che le conseguenze di un generi-
co intervento antropico possono farsi
sentire secondo scale temporali/spa-
ziali variabili dall’ordine dei secon-
di/metri fino ai millenni/centinaia di
chilometri (si veda il diagramma di
Figura 1). Le scale spazio-temporali
definite “istantanee” sono quelle tipi-
che dei fenomeni legati a forze pri-
marie, direttamente e istantaneamen-
te agenti (per esempio, le forze legate
alla singola mareggiata o al singolo
moto di marea); le scale degli “even-
ti” sono quelle tipiche dei fenomeni
legati a fluttuazioni stagionali (per e-
sempio, le tipiche mareggiate che
possono verificarsi in un paraggio
nell’arco di un anno, con onde tipica-
mente estive e ripascitive o, piutto-
sto, invernali ed erosive); le scale
“ingegneristiche” (dette anche scale
“storiche”) sono quelle che riguarda-
no i fenomeni di trasformazione del
territorio relativi a periodi lunghi
senza, tuttavia, arrivare alle scale
“geologiche”.
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Figura 1 - Gli effetti di un fenomeno, come, per esempio, un intervento
antropico, possono risentirsi anche a grandi distanze e dopo molto
tempo. Il diagramma riporta le tipiche scale di lunghezza e temporali
degli effetti di alcune tipologie di fenomeni.



Alla luce di quanto scritto sopra, si limite-
ranno queste brevi considerazioni al contri-
buto tecnico e scientifico nell’ambito delle
problematiche della fascia costiera e del-
l’ambiente marino alle sole scale spaziali e
temporali cosiddette “ingegneristiche”, tra-
lasciando, dunque, i fenomeni che, vicever-
sa, avvengono secondo scale spaziali e tem-
porali “geologiche”. Tutto ciò premesso, le
tipiche problematiche delle aree costiere e
dell’ambiente marino possono essere così
suddivise:
1) Problematiche derivanti dall’erosione

delle coste e, in generale, dai problemi di
trasporto solido. A titolo di esempio la
Figura 2 riporta una foto del litorale di
Falerna (Catanzaro) nell’anno 2000, in
cui sono molto evidenti i fenomeni di an-
tropizzazione selvaggia e di erosione
della spiaggia.  

2) Problematiche derivanti dalla non corret-
ta, accorta e lungimirante progettazione,
costruzione e gestione delle opere marit-
time. 

3) Diffusione di inquinanti in mare. Si pen-
si ai diffusori con cui si smaltiscono in
mare le acque reflue di uso civile. A tito-
lo di esempio si veda la Figura 3, che
mostra la condotta sottomarina per lo
sversamento delle acque reflue, opportu-
namente trattate dal depuratore di Bari
Orientale. Ovviamente le acque smaltite
in mare possono derivare anche da usi
industriali o di altro tipo (si veda, per e-
sempio, Mossa, 2004a e 2004b; 2006;
De Serio et al., 2007; Ben Meftah et al.,
2004; Ben Meftah et al., 2008a e 2008b).

4) Problematiche derivanti da sversamenti
di idrocarburi in mare. A titolo di esem-
pio si veda la Figura 4, la quale mostra
l’affondamento della petroliera Prestige
il 13 novembre 2002 (si veda, per esem-
pio, Mossa, 2010 e 2013; De Carolis et
al., 2012.

Il contributo tecnico e scientifico dell’inge-
gneria idraulica ai fini della risoluzione e,
preferibilmente, della prevenzione delle si-
tuazioni di dissesto ambientale nella fascia
costiera e nell’ambiente marino è riassumi-
bile nei seguenti punti strategici:
1) Analisi volta alla dettagliata conoscenza

del territorio attraverso uno studio ap-
profondito dell’idrografia, dell’idrodina-
mica del moto ondoso, delle correnti di
circolazione e del reale destino delle ac-
que reflue civili e industriali scaricate in
mare.
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Figura 2 - Uno scorcio del litorale di Falerna, Catanzaro, nell’a-
gosto dell’anno 2000 durante una fase di forte erosione (foto di
M. Mossa).

Figura 3 - Bocca terminale della condotta sottomarina che smal-
tisce in mare le acque reflue del depuratore di Bari Orientale.
Studi del clima meteomarine e delle correnti nella zona sono
stati condotti dallo scrivente (si veda Mossa, 2006).

Figura 4 - Affondamento della petroliera Prestige il 13 novembre
2002.



2) Utilizzo di sistemi di monitoraggio attraverso misurazioni di campo.
3) Utilizzo della modellistica fisica, che a seconda dei fenomeni da studiare potrà essere bidimensionale o tridi-

mensionale.
4) Utilizzo della modellistica matematica. Generalmente l’utilizzo congiunto dei modelli fisici e matematici è

sempre preferibile, consentendo i primi (insieme con le misure di campo) di avere delle risposte sperimentali
di grande utilità per la calibrazione dei modelli matematici. Questi ultimi, a loro volta, dopo essere stati op-
portunamente calibrati, consentono l’analisi di differenti scenari a costi e con tempi generalmente inferiori ri-
spetto ai modelli fisici e alle misurazioni di campo. 

5) Utilizzo di modelli ibridi.
6) Definizione delle carte di vulnerabilità.

Per ulteriori dettagli si veda Armenio et al. (2017), De Padova et al. (2017), De Serio e Mossa (2015; 2016a;
2016b; 2018). 

Molti centri di ricerca, tra cui il Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC) del Politecnico di Bari, sono concreta-
mente impegnati nello studio dei punti strategici per la salvaguardia ambientale, sia attraverso la ricerca di base
sia attraverso la ricerca applicata con proficui rapporti di collaborazione con enti di ricerca nazionali e interna-
zionali ed enti pubblici. In particolare, presso il suddetto laboratorio gli studi di ingegneria marittima vengono
condotti attraverso l’accorta combinazione di modelli matematici, fisici e misurazioni di campo.

Nel seguito, per brevità, si approfondirà il solo tema dell’erosione costiera, evidenziando alcuni aspetti della stes-
sa e alcune modalità di studio che possono essere senz’altro di ausilio per la pubblica amministrazione al fine
della corretta salvaguardia della costa.

3. GENERALITÀ SULL’EROSIONE COSTIERA
L’erosione costiera può essere definita in maniera esemplificativa, senza rinunciare in alcun modo ad un’effica-
ce chiarezza espressiva, come l’invasione della terra da parte del mare. Nel 2007 il LIC del Dipartimento di In-
gegneria delle Acque e di Chimica e il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari hanno
redatto, attraverso una convenzione con l’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia, la relazione sulle “Attività finalizzate alla redazione del Piano Regionale
delle Coste (P.R.C.) della Regione Puglia” (Petrillo e Selicato, 2007). Ed è proprio a questo lavoro a cui si ri-
manda per maggiori dettagli sulle questioni attinenti alle criticità dell’erosione della Regione Puglia.

Il processo di erosione ed accrescimento costiero è sempre esistito ed ha contribuito da sempre a plasmare il pa-
norama costiero creando una grande varietà di tipologie di coste. L’erosione è influenzata anche dall’entroterra:
le piogge e l’azione esercitata dall’acqua sul letto dei fiumi e dei torrenti hanno l’effetto di produrre movimento
di sedimenti verso la costa. Questi sedimenti forniscono materiale essenziale per contribuire allo sviluppo di
spiagge e dune sabbiose e, più in generale, per creare luoghi atti ad insediare attività economiche e ricreative,
proteggendo dal rischio inondazione le aree dell’entroterra, assorbendo l’energia delle onde più impetuose du-
rante le tempeste, riducendo l’eutrofizzazione delle acque costiere e favorendo l’insediamento e la proliferazio-
ne di varie specie faunistiche.

L’erosione costiera deve essere valutata facendo riferimento ad un lasso temporale sufficientemente lungo, tale
da permettere di eliminare, mediando, eventi estremi quali tempeste e dinamiche di sedimento a carattere loca-
le. L’erosione costiera implica tre differenti tipi di impatto o rischi:
• perdita di aree con valore economico;
• distruzione delle difese naturali (solitamente sistemi di dune) anche a seguito di un singolo evento tempesto-

so, con conseguente potenziale o effettiva inondazione dell’entroterra;
• distruzione delle opere di difesa artificiali, con conseguente potenziale o effettiva inondazione dell’entro-

terra.

L’erosione costiera è di solito il risultato di una combinazione di fattori, sia naturali che indotti dall’uomo, ope-
ranti su diversa scala. I più importanti fattori naturali sono: venti e tempeste, correnti vicine alle spiagge, innal-
zamento del livello del mare, subsidenza del suolo e apporto liquido e solido dei fiumi a mare. I fattori indotti
dall’uomo includono l’utilizzazione della fascia costiera con la realizzazione di infrastrutture e opere per inse-
diamenti abitativi, industriali e ricreativi, l’uso del suolo e alterazione della vegetazione, le estrazioni di acqua
dal sottosuolo, i lavori per la regimazione dei corsi d’acqua per la difesa del suolo e per il prelievo di risorsa per
uso potabile, irriguo e industriale, estrazione di inerti dai fiumi, dragaggi, etc.
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L’argomento è senz’altro complesso per poter essere trattato in modo esaustivo in questo articolo e, pertanto, il
lettore interessato a ulteriori dettagli può far riferimento anche a Bruun, 1962; Cotecchia et al., 1971; Cortemi-
glia et al., 1981; Fierro, 1997; Caldara et al., 1998; Fierro et al., 1999; Castorani et al., 2000; Damiani et al.,
2002; Damiani et al., 2003; IMCA “Integrated Monitoring of Coastal Areas”, 2003; EUROSION, 2004; Aucelli
et al., 2006; Bianco et al., 2004; Bruno et al., 2006a e 2006b; Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territo-
rio, 2006; Petrillo e Selicato, 2007; Mosetti, 2007; Petrillo et al., 2007; Raicich, 2007.

3.1 Le dimensioni del fenomeno a livello europeo
Molte coste europee sono interessate dall’erosione; i dati cambiano da paese a paese, ma sono comunque nel
complesso allarmanti. Da un lato si colloca la Polonia con il 55% delle sue coste soggette ad erosione, dall’altro
la Finlandia con appena lo 0,04%, grazie ad un litorale fatto di rocce dure. Preoccupa il dato di Cipro, a rischio
per il 37,8%, quello della Lettonia con il 32,8%, della Grecia e del Portogallo al 28,6 e 28,5%, rispettivamente,
del Belgio al 25,5%, della Francia al 24,9%. Poi vi è l’Italia con il 22,8% del litorale soggetto a erosione, in gran
parte frutto dell’urbanizzazione rapida delle sue coste e spiagge. Ammontano a circa 20.000, pari al 20% dell’e-
stensione totale, i chilometri di costa dell’Unione Europea in cui tale problematica assume caratteri di maggior
rilievo.

L’impatto dell’erosione sui litorali è violento da qualsiasi lato lo si guardi. Il 36% delle coste europee (47.500
km2 su 132.300 km2 di una superficie misurata su una banda di 500 metri dal litorale) è costituito da siti naturali
di valore ecologico inestimabile. Ecosistemi importanti e zone di grande biodiversità vivono in gran misura sotto
la minaccia di distruzione o di forte impoverimento.
Sulla stessa banda di litorale si sviluppa un’attività economica stimata tra i 500 ed i 1.000 miliardi di euro, fatta
di turismo, agricoltura ed installazioni industriali, molte a rischio come anche le numerosissime abitazioni. Molte
di tali zone (circa 15.100 km) si stanno considerevolmente ritirando e alcune di esse (circa 2.900 Km) nonostante
le opere di difesa realizzate. Invece, sono circa 4.700 i km di costa che proprio grazie alla realizzazione di tali o-
pere sono stati resi stabili.

L’area persa a causa dell’erosione, o comunque seriamente compromessa, è stimata in circa 15 km2 all’anno. Nel
periodo 1999-2002 il numero di abitazioni che sono state abbandonate in Europa a causa dell’erosione è stato di
circa 300, mentre sono circa 3000 quelle che hanno visto il loro valore di mercato decrescere di oltre il 10% per
il rischio di essere sommerse o di precipitare in mare. Ingenti sono anche i danni alle infrastrutture viarie e alle
comunicazioni. Tali perdite sono comunque insignificanti se comparate al rischio di inondazione delle zone co-
stiere in conseguenza della scomparsa delle difese naturali quali le dune. Questa potenziale minaccia incombe su
molte migliaia di chilometri quadrati di territorio e, di conseguenza, su molti milioni di persone.

A dare una gran mano all’erosione è stato l’inurbamento spesso selvaggio della costa. Negli ultimi 50 anni la po-
polazione che vive nelle città o nei villaggi litoranei si è più che raddoppiata, portandosi a 70 milioni di abitanti
nel 2001, pari al 16% dei cittadini dell’UE, accrescendo notevolmente il valore economico degli insediamenti ivi
presenti.

Nel 1988 l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e il Programma Ambientale delle Nazioni Unite
(UNEP) istituirono l’United Nations - Intergovernmental Panel on Climate Change, (UN-IPCC), un’agenzia in-
tergovernativa delle Nazioni Unite che ha lo scopo di valutare le informazioni scientifiche, tecniche e socioeco-
nomiche atte a comprendere il cambiamento climatico, i suoi potenziali impatti e le opzioni per la mitigazione
degli stessi. Secondo i risultati resi noti da uno studio condotto dall’UN-IPCC viene stimato in più di 158.000 il
numero degli abitanti che nel 2020 saranno coinvolti direttamente nel problema dell’erosione costiera.

L’erosione è un fenomeno naturale e come tale la natura stessa potrebbe trovare la sua soluzione. Sabbia, pietre e
ciottoli strappati alle spiagge dalle onde sono infatti naturalmente sostituiti dai sedimenti fluviali, dall’erosione
delle falesie o dei banchi di sabbia marini, ma a rompere il meccanismo talvolta interviene l’uomo, prelevando
annualmente 100 milioni di tonnellate di sabbia che servirebbero a riapprovvigionare in maniera naturale gli ha-
bitat della costa e che invece finiscono per essere utilizzati nell’edilizia, per costruire barriere fluviali o per lavori
di genio civile. A questo ritmo le zone naturali, di gran lunga le armi più efficaci per proteggerci dal mare, sono
destinate a scomparire. Le barriere artificiali non hanno, infatti, la medesima efficacia, in quanto limitano local-
mente l’erosione ma, nello stesso tempo, non fanno altro che spostare di alcuni chilometri il problema.

Le misure adottate per l’attenuazione di tali fenomeni sono in netto aumento. Nel 2001 la spesa pubblica destina-
ta alla protezione delle coste contro i rischi dell’erosione e dell’inondazione si è attestata a 3200 milioni di euro,
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contro i 2500 milioni del 1986. Tali cifre riflettono chiaramente l’impegno e il bisogno di dover difendere tenace-
mente i beni che versano in situazioni di imminente rischio di erosione costiera, ma ci fanno perdere di vista gli
ingenti costi indotti dall’attività dell’uomo a lungo termine.
Recenti studi dell’UN-IPCC hanno stimato che i costi relativi all’erosione saranno, per il periodo che va dal 1990
al 2020, mediamente di 5.400 milioni di euro l’anno.

3.2 Il rapporto di “EUROSION”
Al fine di delineare una comune ed efficace strategia da seguire per far fronte al problema dell’erosione costiera,
descritto nelle sue linee essenziali in precedenza, è utile far riferimento al rapporto redatto dal Consorzio di Ri-
cerca “EUROSION” guidato dal Rijksinstituut voor Kust en Zee, istituto olandese per la gestione del litorale e
del mare.

Il rapporto, presentato e discusso a Bruxelles il 28 maggio 2004 nella conferenza finale, conclude lo studio inti-
tolato “Vivere con l’erosione costiera in Europa: spazi e sedimenti per uno sviluppo duraturo”, commissionato
nel 2002 dall’UE al Consorzio EUROSION.

Lo scopo era tracciare un quadro esauriente che permettesse di quantificare in maniera chiara il fenomeno dell’e-
rosione costiera in Europa, i problemi da esso causati, nonché i successi e gli insuccessi degli interventi realizzati
al fine di contenerlo e, soprattutto, fornire una serie di proposte alle quali rapportarsi per implementare concreti e
corretti piani di gestione dei fenomeni di erosione, diversamente strutturati a livello europeo, nazionale e regio-
nale. La lotta all’erosione delle coste si colloca al centro di un più grande progetto denominato “Strategia temati-
ca per il suolo” che la UE intende lanciare.

3.3 La visione e la strategia del Consorzio EUROSION
Dalla presentazione del rapporto emerge con forza l’importanza della comprensione della dinamica della fascia
costiera, considerata il fattore chiave nella gestione dell’erosione costiera.

Come evidenziato nell’introduzione della presente memoria, da sempre le popolazioni hanno prediletto la colo-
nizzazione delle aree costiere ed in tempi storici queste sono state largamente alla mercé delle forze della natura.
Le prime opere di difesa, essenzialmente muri, massicciate e pennelli, risalgono al periodo dell’Impero Romano.
Furono inizialmente realizzate per proteggere le aree costiere da erosioni ed alluvioni e successivamente serviro-
no per avviare lo sviluppo abitativo di quelle aree. Le conseguenze di questo massiccio inurbamento sono state la
perdita di habitat naturali quali dune costiere, spiagge, paludi intramareali, piante marine e l’alterazione delle na-
turali caratteristiche dinamiche.

EUROSION ha dimostrato chiaramente che, se da un lato l’indispensabile protezione delle aree direttamente mi-
nacciate è possibile, dall’altro la presenza di strutture di difesa, specie se concepite al di fuori di una logica di a-
zione dell’area vasta, può determinare un risultato negativo su tratti molto più ampi di costa. Secondo il parere di
EUROSION, per approntare una strategia di gestione del problema dell’erosione costiera che risulti attuabile ed
efficace, di fondamentale importanza è la costituzione di un organico riferimento legislativo strutturato ai diversi
livelli (comunitario, nazionale e regionale o locale) tramite l’emendamento di direttive esistenti o la proposta di
nuove.
In questo contesto le raccomandazioni relative alla gestione dell’erosione costiera dovrebbero decretare la scom-
parsa definitiva delle tradizionali strategie d’azione, consistenti quasi sempre in interventi frammentari dettati
dall’urgenza piuttosto che da un’attenta programmazione. Le azioni consigliate da EUROSION partono dal
rafforzamento delle zone costiere di resistenza naturale: spiagge dunose, lagune e laghi salati i quali assorbono la
violenza delle mareggiate e costituiscono un habitat prezioso per variegate specie vegetali ed animali. 

Per attuare queste azioni saranno necessari l’individuazione e il monitoraggio delle aree in cui la produzione di
sedimenti è più importante, in modo da arrivare a costituire delle “riserve strategiche di sedimento”, da cui pre-
levare materiale per “puntellare” altre zone senza compromettere l’equilibrio naturale; successivamente occorrerà
valutare economicamente il costo dell’erosione in modo da far ricadere anche sui privati, investitori e costruttori
soprattutto, i rischi legati all’erosione. Si tratta di una formula che aumenta le responsabilità e quindi la vigilanza
e che inserisce nella valutazione degli incidenti ambientali anche le responsabilità delle attività che aumentano
l’erosione.

In conclusione, lo studio propone di giocare in anticipo, di non lavorare solo per arrestare l’erosione quando si
produce ma, preferibilmente, di pianificare delle soluzioni a lungo termine. I piani dovrebbero prevedere una va-
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lutazione approfondita dei rischi e dei costi e le conseguenze delle differenti azioni possibili: proteggere; non in-
tervenire; abbandonare la zona.

3.4 L’erosione costiera in Italia: alcuni dei principali studi condotti
Dagli anni ’50 del ’900 anche lungo le coste italiane e, in particolare, in Puglia, lungo i suoi circa novecento chi-
lometri di costa, si sono manifestati in modo palese locali e diffusi fenomeni di erosione delle coste sabbiose, sia
come tendenza naturale sia come fenomeno indotto dalla pressione d’uso della fascia costiera.

Erosioni locali erano state già evidenziate alcuni decenni fa, però non erano stati effettuati studi organici, poiché
non si era ancora sviluppata una sensibilità al problema che investiva importanti aspetti sociali, economici e am-
bientali. Tale sensibilità è accresciuta quando sono aumentate l’urbanizzazione, le attività commerciali ed indu-
striali e la fruizione turistica. Oggi in Italia il 60% della popolazione vive nella fascia costiera.

Dal punto di vista legislativo il primo richiamo alle “opere e lavori di costruzione e di manutenzione dei porti,
dei fari e delle spiagge marittime” è fatto nella Legge fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865, n.
2248. Però, solo con la legge n. 542 del 14 luglio 1907 si stabiliscono i principi fondamentali delle opere di dife-
sa delle spiagge. La legge era la conseguenza di fenomeni erosivi che negli ultimi decenni del 1800 si erano in-
nescati su alcuni tratti di litorale italiano, quale ad esempio quello di Marina di Pisa, dove, a causa dell’erosione
prodottasi alla foce dell’Arno, erano a rischio le abitazioni realizzate sul litorale adiacente. In particolare, la leg-
ge prevedeva di “difendere gli abitati dalla corrosione dal mare” e non le spiagge. Furono così posti in opera sva-
riati tipi di manufatti con lo scopo di proteggere gli insediamenti.

I primi studi organici relativi ai problemi della dinamica e, quindi, dell’erosione costiera sono quelli effettuati
nell’ambito dei lavori della Commissione Interministeriale per lo Studio della Sistemazione Idraulica e della Di-
fesa del Suolo, nota come “Commissione De Marchi”, dal nome del prof. Giulio De Marchi che la presiedeva. La
stessa fu istituita dopo tanti anni di dibattiti parlamentari per dare una risposta alla difesa del suolo a seguito di e-
venti catastrofici, quale l’alluvione del Polesine del 1951 e l’alluvione di Firenze del 1966. La Commissione era
ben conscia delle difficoltà di coniugare la difesa dei territori dalle inondazioni con la difesa dei litorali sabbiosi.
Infatti, nell’ambito della Commissione, la V Sottocommissione, presieduta dal prof. Guido Ferro, operò sul tema
“Difesa dal Mare dei Territori Litoranei”. I lavori della Commissione furono la base di partenza della prima
Legge nazionale organica sulla Difesa del Suolo, ossia la Legge del 18 maggio 1989, n. 183.

I lavori della Sottocommissione, con il supporto degli uffici del Genio Civile per le Opere Marittime, portarono
alla produzione di 39 Fogli, in scala 1:250.000, ricavati dalle carte nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina,
che coprivano l’intero territorio nazionale e riportavano lo stato del fenomeno erosivo e delle opere a mare al
1968 - 1969. Dall’indagine condotta risultò che i processi erosivi interessavano la maggior parte delle foci dei
fiumi italiani e vasti tratti della fascia costiera.

Questa tendenza generalizzata era imputabile principalmente alle sistemazioni idrauliche forestali delle aree in-
terne dei bacini idrografici italiani (rimboschimenti e sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua delle aree interne
prealpine e collinari degli appennini, lavori avviati su larga scala alla fine della Seconda guerra mondiale, anche
per far fronte alla grande disoccupazione di massa esistente a quei tempi). Queste azioni furono avviate dopo tan-
ti decenni di indiscriminato disboscamento delle aree interne per produrre legname e per far fronte alla forte do-
manda proveniente dall’industrializzazione del paese.

Questi disboscamenti avevano favorito la formazione di ampie foci fluviali e litorali sabbiosi. Accanto a questa
causa è da evidenziare l’effetto negativo sulla stabilità dei litorali sabbiosi delle regimazioni dei corsi d’acqua
(effettuati sia per la difesa idraulica del territorio che per l’accumulo di acqua per la produzione di energia elettri-
ca e per l’approvvigionamento di risorsa idrica per uso idropotabile, irriguo e industriale), alla bonifica di vaste
aree costiere e alla infrastrutturazione delle stesse aree con urbanizzazione, viabilità e opere portuali e alla estra-
zione di inerti dagli alvei dei fiumi.

Nell’ambito dei lavori della Commissione fu redatta, tra l’altro, una carta di sintesi dei tratti costieri in erosione e
fu stimato che la lunghezza dei litorali in arretramento per i quali si rendevano necessari interventi di difesa era-
no pari a 600 km. Analisi successive a livello nazionale fotografano la situazione a distanza di 15-30 anni e ad u-
na scala di dettaglio maggiore. In particolare, l’Atlante delle Spiagge Italiane (lavoro prodotto nell’ambito di
Progetti del C.N.R. e del M.U.R.S.T. coordinati dal prof. Giuliano Fierro) è formato da 108 Fogli in scala
1:100.000 in cui si sintetizza la condizione delle spiagge italiane nel periodo 1985 - 1997. Dai fogli dell’Atlante
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risulta evidente che il processo di arretramento dei litorali, trattato in termini di tendenza evolutiva a medio pe-
riodo, si era aggravato rispetto allo studio precedente, nonostante la realizzazione di numerose opere di difesa.
Questo aspetto era stato analizzato nell’ambito di un altro progetto CNR, che aveva portato alla redazione delle
prime raccomandazioni tecniche italiane per la protezione delle coste (Cortemiglia et al., 1981).
Nella Tabella I sono riportati i dati estratti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La
Sapienza” dall’Atlante delle Spiagge Italiane e presentati nella “Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministe-
ro dell’Ambiente - 1992”. Dalla suddetta tabella si osserva che la lunghezza delle spiagge in erosione al 1992 era
di 1.039 km, quasi il doppio dei 600 km, stimati dalla Commissione De Marchi nel 1970.

Nel 2006 la Segreteria Tecnica per la
Difesa del Suolo del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio, al fine di avere “un ordine di
grandezza delle problematiche sul-
l’arretramento costiero in Italia”, ha
eseguito un’elaborazione dei dati vet-
toriali disponibili riferiti alla linea di
costa tracciata sulla base delle tavo-
lette IGMI 1:25.000 e alla linea di
costa tracciata sulla base delle ortofo-
to aeree del Volo IT2000 (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio, 2006).
La sintesi regionale è riportata nelle
Tabelle II e III, in cui si evidenziano
gli ordini di grandezza dei fenomeni
di arretramento e avanzamento della
linea di costa.
Nello studio, tuttavia, non è stata o-
perata nessuna distinzione fra le di-
verse tipologie di costa bassa, il che
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TABELLA I - Quadro dello stato dei litorali italiani suddivisi in regioni amministrative e geografiche, “Relazio-
ne sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente - 1992”. Dati Atlante delle Spiagge Italiane

TABELLA II - Analisi della costa italiana: analisi delle superfici (Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2006)



non rende possibile un confronto puntuale con l’Atlante delle Spiagge italiane. Ciò rende sicuramente difficolto-
sa l’interpretazione dei risultati in termini di arretramento o avanzamento della linea di riva rispetto agli studi an-
tecedenti, in quanto ai fini di un corretto confronto è opportuno considerare i dati di partenza e le procedure adot-
tate per ottenerli. Un dato, tuttavia, inconfutabile, è che tutti questi studi sono in accordo con la correlazione tra
azioni antropiche e arretramento delle spiagge sabbiose. Infatti, in generale in Italia, la gran parte delle opere che
esercitano un impatto consistente sulla dinamica costiera sono state realizzate nei primi due decenni del dopo-
guerra.

3.5 Alcuni casi di studio e il contributo degli enti di ricerca
L’Italia è caratterizzata da una costa particolarmente estesa e, dunque, storicamente il rapporto con il mare è
sempre stato presente e fondamentale nel nostro Paese. Come evidenziato in precedenza, negli ultimi anni sono
divenute sempre più pressanti le richieste di soluzioni di molteplici problemi, relativi alla salvaguardia della co-
sta e della risorsa marittima, da parte di Enti Pubblici e Privati e comuni cittadini.

In generale, gli interventi ingegneristici sulle coste devono sempre essere realizzati con grande cautela, anche
quando il loro obiettivo è proprio la protezione delle coste stesse. Spesso si rileva che subito dopo una mareggia-
ta erosiva alcuni enti richiedono degli immediati interventi di protezione delle coste, trascurando di considerare,
come evidenziato nei precedenti paragrafi, che le spiagge sono soggette a fenomeni erosivi e ripascitivi alternati,
con possibile condizione di equilibrio nell’arco di tempo annuale o pluriennale. Inoltre, anche quando gli inter-
venti di protezione delle coste si rendessero necessari, è fondamentale la scelta della tipologia dell’opera di pro-
tezione anche in funzione degli effetti collaterali che si possono verificare nel corso degli anni e verso altri lidi. A
tal riguardo, interessanti sono le immagini delle Figure 5, 6 e 7, che mostrano un tratto della costa di Falerna, in
provincia di Catanzaro, negli anni 2000 e 2009. 
In Figura 5 si osserva un fenomeno di notevole arretramento della linea di riva che ha messo in serio pericolo al-
cune costruzioni realizzate in aree troppo vicine alla costa. Tale processo di arretramento aveva finanche provo-
cato il franamento della strada litoranea lì presente, come è evidente in Figura 6. È possibile altresì vedere una
protezione radente la costa, probabilmente realizzata da privati al fine di salvaguardare l’edificio di Figura 5.
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TABELLA III. Analisi della costa italiana: analisi dei tratti lineari (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio, 2006)



Tralasciando le questioni,
pur importanti, legate al dub-
bio che tali edifici potessero
essere realizzati in zone fin
troppo prossime alla riva e
puntando l’attenzione alla di-
namica del trasporto solido
e, consequenzialmente, ai fe-
nomeni di arretramento o a-
vanzamento della linea di ri-
va, la Figura 7 mostra come
nel corso degli anni dal 2000
al 2009 la costa sia forte-
mente avanzata. Ciò può es-
sere una testimonianza dei
processi naturali alternati di
erosione e ripascimento, che
devono indurre a monitorare
attentamente la costa per un
arco temporale sufficiente-
mente ampio, prima di effet-
tuare interventi di protezione
costiera particolarmente im-
pattanti.
Alla luce dei casi brevemen-
te illustrati in precedenza,
preme sottolineare, ancora u-
na volta, il possibile contri-
buto scientifico a sostegno di
una corretta pianificazione
degli interventi di salvaguar-
dia costiera. In particolare,
presso appositi laboratori di
ingegneria marittima, come
il LIC del Politecnico di Ba-
ri, è possibile realizzare dei
modelli fisici delle opere di
protezione costiera, al fine di
verificare ante operam la lo-
ro efficacia. Le Figure 8a-8h
mostrano una parte del LIC,
con i sistemi di generazione
del moto ondoso, le diverse
vasche, i due canali ondoge-
ni, il canale per le correnti e i
processi di diffusione di lar-
ghezza 4 m e un'immagine
dei sistemi di monitoraggio
correntometrico, ondametri-
co, delle maree, della qualità
delle acque e meteorologico
attualmente installati nel Mar
Grande e Mar Piccolo di Ta-
ranto. La Figura 9 riporta un
esempio di modello fisico di
un’opera di difesa costiera:
si tratta delle barriere frangi-
flutti di Marina di Massa,
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Figura 5 - Un tratto di costa di Falerna, Catanzaro, nell’estate dell’anno 2000
(foto di M. Mossa).

Figura 6 - Il tratto di strada franato per effetto dell’erosione costiera di Faler-
na, Catanzaro, nell’estate dell’anno 2000 (foto di M. Mossa).

Figura 7. Lo stesso tratto di costa di Falerna, Catanzaro, nell’estate dell’anno
2009 (foto di M. Mossa).
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Figure 8a-8h. (a) Una parte del LIC del Politecnico di Bari. (b) La vasca per i modelli 3D del LIC col generatore di moto
ondoso. (c) Altra visuale della vasca per i modelli 3D. (d) Un esempio di modello fisico di un porto. (e) La vasca 3D
per strutture off-shore. (f) I due canali ondogeni. (g) Il canale di sezione rettangolare molto larga (4 m di larghezza)
per lo studio delle correnti e dei processi di diffusione. (h) Uno dei correntometri acustici Doppler installati in mare.
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che sono state testate con un
modello fisico presso il LIC
preliminarmente ad una loro
possibile realizzazione, pro-
prio al fine di verificarne
l’efficacia e i possibili effetti
collaterali. A tal riguardo è
importante sottolineare che
le attività sviluppate presso il
LIC sono di rilievo sia per la
ricerca scientifica di base e
applicata sia per la consulen-
za tecnica fornita agli enti
pubblici e privati prima della
possibile realizzazione di o-
pere marittime.

4. CONCLUSIONI
Nella presente memoria si
mette in evidenza l’impor-
tanza della risorsa mare, co-
me componente di un ecosi-
stema. Il mare, da sempre
fonte di vita e di ricchezza, è sempre più utilizzato sia come recapito finale degli sversamenti delle acque reflue
sia come fonte di ricchezza per le spiagge e per l’intero ecosistema mare-costa e per la fauna ittica. Di qui l’esi-
genza di preservare tale risorsa, che va utilizzata in modo oculato. A tal riguardo il contributo tecnico e scientifi-
co alla salvaguardia di questa risorsa è di fondamentale importanza. Pertanto, sono state evidenziate alcune atti-
vità di ricerca o attività di supporto agli enti territoriali sui temi dello smaltimento delle acque reflue in mare,
della diffusione e dello sversamento di idrocarburi, dell’erosione costiera e degli interventi antropici, con partico-
lare riguardo ad aree molto sensibili, come le aree marine protette. Il contributo scientifico alla risoluzione delle
problematiche della risorsa mare è di sicuro rilievo e ausilio anche per le decisioni che gli enti pubblici devono
assumere ai fini della pianificazione del territorio costiero.
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Figura 9. Un esempio di modello fisico di opera di difesa costiera realizzato
presso il LIC del Politecnico di Bari.
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1. INTRODUZIONE
In Italia esistono numerosi di corpi idrici di piccole e medie dimensioni; questa caratteristica unita alla carenza di
giacimenti fossili, ha favorito lo sviluppo di dighe e traverse fluviali per utilizzi idroelettrici ma anche civili ed ir-
rigui, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. 
Nel 2018, la produzione idroelettrica italiana ha coperto il 17.6 % della produzione elettrica nazionale netta
(TERNA, 2019), confermandosi come prima fonte di energia rinnovabile in Italia e contribuendo al buon posizio-
namento dell’Italia rispetto ai target climatici europei.
A fronte di diversi fattori che stanno mettendo a rischio le performance e la redditività di alcune installazioni i-
droelettriche, la continua ricerca di sviluppo e rinnovamento della produzione idroelettrica presente in ambito E-
NEL, ha portato a considerare e testare sul campo il possibile contributo delle previsioni idrologiche degli afflus-
si sul breve termine ai fini del miglioramento della produzione idroelettrica a parità di risorse disponibili.  
In questo quadro, negli ultimi anni la previsione degli afflussi alle prese degli impianti di produzione idroelettri-
ca, in prossimità di dighe e traverse, sta assumendo una crescente importanza, non solo per la programmazione
della produzione da fonte idrica, ma anche per la gestione ottimale degli impianti durante gli eventi di piena.
Senza entrare nel dettaglio dei complessi meccanismi di vendita in borsa dell’energia prodotta da fonte rinnova-
bile, è importante sottolineare che una corretta stima degli apporti e quindi dei volumi potenzialmente turbinabili
nei giorni avvenire, comporterebbe una miglior gestione della risorsa idrica che incrementerebbe la quota di pro-
duzione rinnovabile. 

1A. Bonafè, F. Dalla Valle e L. Ruggeri, Enel Green Power S.p.A., REI O&M Hydro, Dams & Civil Infrastructures Safety, Hydrology - Venezia; 2A.
Crosta, M. Lomazzi e F. Rameni, DHI S.r.l..

Si descrivono i risultati di un progetto per lo sviluppo di un sistema di predizione degli apporti in ambito i-
droelettrico, volto al supporto della programmazione, della produzione e della gestione degli impianti di
produzione. Dopo la descrizione delle aree di studio e della metodologia adottata, particolare risalto viene
dato ai risultati ottenuti in quasi due anni di operatività del sistema previsionale e alla quantificazione del-
l’incertezza associata alle previsioni meteorologiche. Benché il sistema fornisca la previsione degli apporti
fino a 3 giorni in avanti, le analisi di perfomance sono state condotte sulle previsioni fino al giorno succes-
sivo, che rappresentano l’output di maggiore interesse per la programmazione.
Parole Chiave: Previsione apporti, Previsioni meteorologiche, Modelli idrologici, Impianto idroelettrico. 

The work describes the results of a project for the development of a hydroelectric supply prediction system,
aimed at supporting the planning, production and management of production plants. After the description
of the study areas and the adopted methodology, emphasis is given to the results obtained in almost two
years of operation of the forecasting system and to the quantification of the uncertainty associated with
weather forecasts. Although the system provides the forecast of the contributions up to 3 days ahead, the
performance analyzes were conducted on the forecasts until the following day, which represent the output
of greatest interest for the planning operation.
Keywords: Flow Forecasts, Weather Forecasts, Hydrological Models, Hydroelectric Power Plant. 
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Inoltre, la conoscenza anticipata degli apporti alle varie opere idrauliche in caso di eventi di piena, può permette-
re una gestione più efficace del serbatoio e degli scarichi, comportando benefici per i territori a valle degli invasi.
L’utilizzo di questi strumenti previsionali tende a rendere obsolete certe limitazioni di invaso presenti nei periodi
autunnali su alcuni invasi ad uso idroelettrico, limitazioni volte a garantire volumi di invaso liberi per l’immagaz-
zinamento di eventuali piene creando un’accelerazione anche dell’interrimento del lago. Tali limitazioni, attual-
mente effettuate a prescindere dalle condizioni meteo, potrebbero venire superate, totalmente o anche parzial-
mente, semplicemente tramite riduzioni di livello da effettuare solo in caso di effettiva previsione idrometeorolo-
gica avversa con il preavviso di alcuni giorni. 

Finora, nonostante il buon sviluppo teorico della modellistica idrologica, l’applicabilità pratica di questi strumen-
ti matematici è rimasta limitata dal fatto che i bacini idroelettrici italiani sono generalmente di piccola o media e-
stensione, con conseguenti tempi di corrivazione limitati a qualche ora. Perciò, utilizzando la sola conoscenza
dell’input termo-pluviometrico proveniente dalle stazioni a terra ubicate nel territorio, l’orizzonte temporale di
previsione non potrebbe spingersi oltre alcune ore in avanti.

Con queste condizioni al contorno, per poter avere un orizzonte di previsione idrologico fino a due o tre giorni in
avanti, è necessario mettere a punto una catena previsionale meteo-idrologica che si sviluppi a partire da un mo-
dello di previsione meteorologica di pioggia e temperatura, a cui venga agganciato un modello idrologico afflus-
si-deflussi. Se da un lato la modellazione meteo-idrologica consente di estendere l’orizzonte di previsione, dal-
l’altro, però, introduce nella catena modellistica una nuova fonte di errore di cui occorre tenere conto.

Su tali premesse, a partire dal 2016, è stato avviato un progetto tra Enel Green Power (EGP), società del gruppo
Enel che si occupa di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e DHI, un’organizzazione internazio-
nale di ricerca e consulenza che opera da più di 50 anni nel “mondo delle acque”. Lo scopo del progetto è stato
quello di sviluppare un accurato e complesso sistema di predizione degli apporti in ambito idroelettrico, volto al
supporto della programmazione, della produzione e della gestione degli impianti di produzione.
La modellistica idrologica si è basata sui codici di calcolo “MIKE” (MIKE), propri di DHI (DHI) ed oggi ampia-
mente utilizzati da enti pubblici, organizzazioni private ed esponenti del mondo accademico e della ricerca per la
simulazione numerica di tutte le fasi del ciclo dell’acqua. Nel seguito del presente articolo si ci riferirà all’intero
modello meteo-idrologico con il termine di modello “DHI (MIKE)”.
Nel seguito, dopo avere descritto i bacini in cui EGP ha implementato questa catena modellistica, si passa a de-
scrivere con maggior dettaglio i modelli utilizzati. Infine si descrivono i risultati ottenuti dopo due anni di speri-
mentazione.

2. I BACINI IDROGRAFICI INTERESSATI NEL PROGETTO
EGP ha applicato questi modelli di previsione su alcune aste idroelettriche appartenenti al bacino del Po, in pro-
vincia di Cuneo (Fig. 1). 
Da un punto di vista idraulico, queste aste sono caratterizzate dalla presenza sia di impianti a bacino modulante,
ossia con serbatoio, sia di tipo a fluente. Inoltre la stessa asta può presentare impianti in cascata, anche di diversa
tipologia, perciò le portate rilasciate da un invaso o turbinate da un impianto a monte sono riutilizzate dagli im-
pianti a valle, dove si sommano progressivamente agli ulteriori apporti idrologici dei bacini.
In generale ogni impianto è alimentato da numerose prese, localizzate su valli diverse, che presentano bacini i-
drografici di dimensioni molto variabili, da pochi chilometri quadrati fino a qualche centinaio. In Tabella I sono

riportate le caratteristiche principali delle aste idroe-
lettriche di interesse. 
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Figura 1 - Bacini idrografici delle aste idroelettriche di
interesse.

TABELLA I - Dati caratteristici delle aste idroelettri-
che di interesse



3. LA CATENA MODELLISTICA ED IL MODELLO IDROLOGICO
La catena modellistica idrologica messa a punto acquisisce in tempo reale i dati relativi a tutte le variabili idro-
meteorologiche misurate e previste e viene utilizzata per prevedere le portate “naturali” affluenti alle varie prese,
ossia le portate originate nel rispettivi bacini idrografici di ciascuna presa, supportando in tal modo la successiva
fase di programmazione degli impianti, operata da EGP, volta a condurre gli impianti secondo le esigenze di mer-
cato evitando inutili sprechi di volumi idrici e massimizzando la produzione.
Operativamente ed in dettaglio, la catena modellistica prevede l’acquisizione giornaliera dei dati di pioggia e
temperatura provenienti dalla rete ARPA Piemonte, già validati e spazializzati dall’Agenzia stessa per finalità di
allertamento e protezione civile. Sebbene la rete regionale di osservazione a terra della Regione Piemonte costi-
tuisca una eccellenza in termini di densità ed accuratezza, la dimensione ridotta dei bacini in esame rende parti-
colarmente sfidante la ricostruzione di dettaglio della forzante idrologica che, nel caso specifico, si sostanzia non
solo nel campo di precipitazione ma anche in quello termico, ai fini della riproduzione dei fenomeni di deposi-
zione e scioglimento nivale.
Un ulteriore input è rappresentato dai valori di portata effettivamente calcolata in alcune sezioni di EGP in cui è
possibile effettuare bilanci idrici, a partire dai dati di gestione degli impianti e delle prese. L’assimilazione nei
modelli del dato di portata effettivamente calcolato tramite equazione di bilancio in tempo reale, rende il proces-
so di previsione più preciso, riducendo l’effetto degli errori sistematici dovuti alla complessità e all’incertezza in-
trinseca alla modellizzazione del processo idrologico.
Infine, quale input previsionale, anche a seguito del confronto di differenti modelli meteorologici potenzialmente
disponibili, si è scelto di utilizzare una multimodello, che permette di bilanciare le varie uscite modellistiche con
tecnologie di machine learning (Fig. 2). 

Il modello idrologico adottato è basato su diversi moduli del codice di calcolo MIKE HYDRO RIVER di DHI
(già MIKE 11), in particolare nella sua componente idrologica RR-NAM ed idrodinamica.
RR-NAM è un modello afflussi-deflussi di tipo concettuale, a carattere concentrato e ad “idrologia continua”.
La scala di analisi è, nel caso specifico, particolarmente spinta, avendo adottato una schematizzazione coerente
con il dettaglio e la distribuzione delle opere di presa sui diversi bacini, quindi al livello dei pochi chilometri
quadrati.
NAM opera quindi “in continuo” sulla base degli input di osservazione e previsione, simulando tutte le fasi del
processo idrologico, comprese le dinamiche relative alla neve, e fornendo i dati relativi agli apporti alle aste, a lo-
ro volta oggetto del modello idrodinamico. Oltre alle portate, sono output del modello idrologico anche gli stati
dei bacini in termini di grado di saturazione copertura nevosa, ecc.
I modelli idrologici così strutturati sono quindi in grado di simulare e di prevedere le portate naturali prodotte in
ciascuno dei bacini afferenti alle varie prese.
Le portate naturali previste su un orizzonte temporale di 3 giorni in avanti alle varie opere di presa di ogni im-
pianto sono successivamente processate da EGP per ottenere le portate affluenti ai cosiddetti “nodi idraulici di
programmazione”, ossia i nodi della maglia idraulica per i quali il personale di EGP programma giornalmente
l’energia che può essere resa disponibile per il mercato dell’energia elettrica e redige i conseguenti piani di pro-
duzione e esercizio degli impianti.
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Figura 2 - Schema concettuale della catena modellistica.



4. CALIBRAZIONE DELLA CATENA MODELLISTICA E OPERATION
La catena modellistica idrologica e idrodinamica è stata oggetto di un’estesa attività di calibrazione relativa ad un
intervallo temporale di molti anni al fine di minimizzare gli errori nella ricostruzione dei deflussi a partire dalle
precipitazioni osservate a terra. In tale fase, pur considerando tutte le serie temporali di portate disponibili, ci si è
focalizzati particolarmente sulle portate ordinarie e “di magra”. Stanti le finalità del sistema, è infatti importante
che la catena modellistica funzioni con particolare accuratezza soprattutto all’interno degli intervalli di portata
derivabili dalle opere di presa degli impianti, essendo tali deflussi utilizzabili a scopo idroelettrico.
Il sistema previsionale DHI (MIKE) è stato allestito e reso operativo dal 2017 ed ha progressivamente affiancato
le tradizionali modalità di programmazione dell’esercizio degli impianti, basate su valutazioni qualitative del per-
sonale tecnico addetto alla programmazione. In assenza di modelli idrologici di previsioni di portata, in fase di
programmazione della produzione, le valutazioni sulla disponibilità futura della risorsa idrica avvengono utiliz-
zando indicazioni meteo provenienti da internet dove oramai diversi siti forniscono previsioni di pioggia e tem-
perature, più o meno quantitativi, per i giorni a seguire. Successivamente l’esperienza e la sensibilità dell’opera-
tore programmatore porta a stimare gli afflussi per i giorni a seguire alle varie prese. La criticità di questa proce-
dura è legata, naturalmente, alla soggettività della stima degli afflussi da parte dei singoli operatori.
Altro metodo di previsione ampiamente utilizzato è quello molto semplice dell’invarianza dei deflussi da un
giorno al successivo, in base al quale, la portata attesa domani si ipotizza uguale a quella misurata oggi. Si tratta
del sistema che chiamiamo della “persistenza”. Questo sistema è semplice ed efficace in assenza di piogge, ma
presenta ovvie criticità in presenza di precipitazioni.
Uno dei concreti vantaggi del nuovo sistema di previsione meteo-idrologico DHI (MIKE) basato su modelli mate-
matici afflussi-deflussi è quello di ridurre il margine di soggettività del processo di programmazione, in quanto l’e-
ventuale incremento o riduzione dei deflussi è il risultato dell’accoppiamento tra la modellazione idrologica dei ba-
cini idrografici e le previsioni meteorologiche e non più di una valutazione soggettiva. Inoltre, l’utilizzo dei model-
li idrologici non presenta nessuno dei limiti prima visti, essendo possibile in qualsiasi condizione meteorologica.
Con maggiore dettaglio, la conoscenza entro le prime ore del giorno dei valori degli afflussi attesi a passo orario
relativi a tutti i nodi di programmazione fino all’intera giornata successiva, consente di ottimizzare l’esercizio de-
gli impianti a fronte delle esigenze di produzione, così come ridurre gli sbilanciamenti, ossia le differenze fra il
valore della produzione prevista e quella effettivamente realizzata. 
Operativamente, la disponibilità di queste informazioni in maniera automatizzata, permette ai programmatori di
potersi concentrare sulle attività di programmazione delle aste più complesse utilizzando una quantità di infor-
mazioni superiore a quella disponibile con il processo classico di programmazione.

5. RISULTATI OTTENUTI E INCERTEZZA NELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE
Si presentano ora le prestazioni della catena modellistica DHI (MIKE), in termini di corrispondenza tra i dati
previsionali ed i deflussi reali a consuntivo, sul periodo di riferimento 20 luglio 2017-30 aprile 2019.
Le verifiche di performance sono state condotte sui seguenti nodi idraulici di bilancio:
• Maira a Acceglio
• Maira a Ponte Marmora
• Maira a Dronero
• Varaita a Casteldelfino
• Varaita a Brossasco
• Alto Po a Sanfront
• Gesso a Stramazzo Roaschia
• Stura di Demonte a Pietraporzio
• Stura di Demonte a Vinadio
• Stura di Demonte a Roccasparvera
• Kant a San Giacomo
• Kant a Demonte.

Le risultanze del modello previsionale DHI (MIKE) sono indicate con il termine DHI-FOR in Tabella II e sono
messe a confronto con il dato derivante dall’applicazione del semplice criterio di “persistenza” della portata (de-
nominato “Persistenza”). 
Come detto, l’utilizzo di previsioni meteorologiche come input nella catena modellistica introduce una ulteriore
fonte di errore di cui è necessario tenere conto nelle valutazioni delle prestazioni del modello. In questo progetto
si è quantificato l’errore introdotto dalle previsioni meteorologiche calcolando anche gli indicatori di prestazione
che si ottengono con il modello DHI alimentato dai dati meteo effettivamente osservati al posto di quelli previsti,
DHI-OSS. 
Il confronto è riferito ai soli giorni per cui la previsione del modello operativo ha potuto usufruire dell’assimila-
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zione di dati di bilancio attendibili o per cui lo stesso dato di bilancio è stato giudicato corretto, anche sulla base
delle varie comunicazioni intercorse con EGP. Benché il sistema fornisca le previsioni fino a 3 giorni in avanti, le
analisi di performance vengono qua presentate solo in riferimento alle previsioni degli apporti per il giorno suc-
cessivo, poiché queste rappresentano l’output di maggiore interesse per la programmazione idroelettrica. 
I risultati del confronto sono visualizzati in Tabella II seguente che riporta per ciascun bacino, la superficie sotte-
sa e gli errori di previsione commessi dal modello idrologico MIKE nella versione alimentata con le previsioni
meteo (DHI-FOR), con i dati reali misurati (DHI-OSS) e dalla “persistenza” (PERS).
L’indicatore di performance riportato in tabella è il RMSE (Root Mean Square Error). Sono stati valutati diversi
parametri statistici, ma si ritiene che lo scarto quadratico medio possa essere considerato come quello che meglio
rappresenta la performance complessiva.
La colonna “num.dati” riporta il numero dei giorni utilizzati per il calcolo del parametro RMSE.
Si osserva che, mediamente, il modello idrologico alimentato con soli dati reali (DHI_OSS) presenta dei parame-
tri statistici (in Tabella II è presentato il solo RMSE) mediamente migliori rispetto alla “persistenza”. 
Il valore aggiunto del sistema previsionale risulta tanto più evidente quanto più la sezione di interesse presenta
variabilità nell’andamento della portata nel tempo, tipicamente riconosciute dal sistema modellistico; tra queste
si evidenziano in particolare Ponte Marmora e
Dronero sul Maira, Casteldelfino e Brossasco
sul Varaita, Stramazzo Roaschia sul Gesso e le
sezioni più a valle dello Stura di Demonte. Il
beneficio dell’approccio modellistico è ancor
più significativo in tutti quei casi in cui la va-
riazione di portata deriva esclusivamente da af-
flussi di tipo meteorico. A titolo esemplificati-
vo, si considerino i soli giorni in cui sul bacino
del Varaita sono occorsi gli eventi di pioggia
più significativi durante il periodo di esercizio
del sistema (4 e 27 maggio 2018, 11 ottobre
2018, 5 novembre 2018). In tali giorni, l’ap-
proccio della persistenza palesa chiaramente i
suoi limiti applicativi, con un indicatore medio
RSME a Casteldelfino pari a 6.10, rispetto alla
performance garantita dal modello operativo
(RMSE=2.35) e dalla rielaborazione a poste-
riori della previsione alimentando il sistema
modellistico con le reali osservazioni di piog-
gia (RMSE=1.13). 
In generale, è evidente come l’introduzione
della componente previsionale meteorologica
nella catena modellistica meteo tenda a ridurre
l’entità del beneficio della stessa. Come già e-
videnziato, il sistema modellistico, sebbene af-
fetto dall’incertezza del modello meteorologi-
co, presenta comunque una buona performance
con errori pressoché sempre più contenuti ri-
spetto all’approccio basato sulla “persistenza”.
Solamente alle sezioni di Acceglio sul Maira,
Sanfront sul Po, Pietraporzio sullo Stura e San
Giacomo sul Kant, a fronte delle caratteristiche
della serie di osservazione, le previsioni con-
dotte con il modello numerico e basate sulla
persistenza risultano quasi uniformi in termini
di performance.
Complessivamente, quindi, si può trarre la con-
clusione che l’approccio modellistico assicura
risultati migliori rispetto alla persistenza tanto
più le portate sono variabili e generate da af-
flusso meteorico. Attualmente un limite al mi-
glioramento delle prestazioni statistiche dei
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TABELLA II – Prestazioni del modello previsionale di DHI,
confrontate con le prestazioni del metodo tradizionale defini-
to persistenza



modelli idrologici è rappresentato dalla difficoltà di prevedere con sufficiente accuratezza quantitativa, temporale
e spaziale l’andamento delle piogge e delle temperature. Infatti, errori sui quantitativi di pioggia, sul posiziona-
mento spaziale di una perturbazione o sulla tempistica di precipitazione possono essere trascurabili dal punto di
vista meteorologico, ma possono comportare notevoli imprecisioni nella previsione idrologica, soprattutto nel ca-
so dei bacini idrografici più piccoli.

5.1 Case History: Maira
Per il bacino del Maira (Fig. 3) si restituiscono le seguenti immagini:
• Confronto puntuale tra il dato medio previsto per il giorno successivo all’emissione della previsione e il dato medio

giornaliero osservato (Fig. 4 e Fig.6). I grafici riportano anche l’indicazione numerica della numerosità del campio-
ne (numero di giorni confrontati), il valore minimo, medio, massimo e la deviazione standard delle due serie;

• Scatter plot (Fig. 5 e Fig. 7) di comparazione tra le due serie di dati, quella fornita dal modello e quella  deri-
vante da bilancio. 
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Figura 3 - Schema del bacino del Maira, caratterizzato da diversi impianti fluenti. Il sistema si presta all’ottimiz-
zazione della produzione stante la sua complessità e particolarità.

Figura 4 - Maira ad Acceglio - Confronto puntuale tra la previsione fornita dal modello operativo e il dato di bilancio.



L'ACQUA 4/2019 - 47

IDROLOGIA

Figura 5 - Maira ad Acceglio – Scatter plot di correlazione tra la previsione fornita dal modello operativo e il
dato di bilancio.

Figura 6 - Maira a Dronero – Confronto puntuale tra la previsione fornita dal modello operativo e il dato di bilancio.

Figura 7 – Maira a Dronero – Scatter plot di correlazione tra la previsione fornita dal modello operativo e il da-
to di bilancio.



6. CONCLUSIONI
I cambiamenti climatici stanno generando lunghi periodi di siccità interrotti da forti precipitazioni caratterizzate
in brevissimo tempo, le cosiddette bombe d’acqua. Questi eventi estremi mettono a dura prova le performance
degli impianti idroelettrici che in entrambi i casi stanno fermi. Occorre perciò dotarsi di nuovi strumenti per ge-
stire al meglio la risorsa acqua al fine di preservare la produzione idroelettrica, la prima fonte rinnovabile. In tale
quadro, Enel Green Power, società del gruppo ENEL che si occupa di fonti rinnovabili, ha cominciato ad utiliz-
zare tali strumenti, testandoli sul campo per valutare il possibile contributo delle previsioni idrologiche degli af-
flussi sul breve termine ai fini del miglioramento della produzione idroelettrica a parità di risorse disponibili.  
La previsione degli apporti alle prese degli impianti di produzione idroelettrica, in prossimità di dighe e traverse,
può assumere una sempre maggiore importanza, non solo ai fini della programmazione della produzione da fonte
idrica, ma anche per la gestione ottimale degli impianti durante gli eventi di piena.
Il miglioramento della programmazione degli impianti si traduce nella riduzione degli sbilanciamenti della rete
dovuti a causa idraulica, ossia ad una errata valutazione degli apporti alle varie prese degli impianti idroelettrici,
e nella riduzione degli sfiori non produttivi dalle dighe.
L’attivazione di un sistema previsionale di dettaglio consente inoltre il preannuncio di eventi idrometeorici inten-
si, da cui la possibilità di aumentare la sicurezza idraulica delle opere, così come l’adozione di misure di auto-
protezione anche nell’ottica di massimizzare le ore di produzione od evitare il fermo impianto in riferimento al
trasporto di materiale solido fluviale. Con l’utilizzo di questi strumenti previsionali tendono a diventare obsolete
certe limitazioni di invaso ancora presenti nei periodi autunnali su alcuni invasi, limitazioni volte a garantire vo-
lumi di invaso liberi per l’immagazzinamento di eventuali volumi di piena e la laminazione dei colmi. Tali limi-
tazioni, attualmente eseguite a prescindere dalle condizioni meteo, potrebbero venire superate semplicemente tra-
mite riduzioni di livello da attuare solo in caso di effettiva previsione idrometeorologica avversa con il preavviso
di alcuni giorni. 
Adottando un approccio sito specifico nell’allestimento dei modelli, il grado di affidabilità di tale tipo di sistemi
risulta oggi adeguato alle esigenze del settore. Il grado di incertezza connesso alla previsione idrologica risulta in
particolare legato soprattutto all’incertezza della componente previsionale meteorologica. 
Ultimo ma non di minore importanza, la fase di allestimento e calibrazione delle catene modellistiche è spesso
occasione in sé per il gestore di analizzare la bontà e l’accuratezza dei dati e le proprie strategie operative per-
mettendo di individuare già in questa prima fase possibili migliorie. 
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L’uso ottimale della risorsa è un obiettivo strategico che giustifica la ricerca di metodi, tecniche applicative e
indagini di campo volte a influenzare concretamente anche le pratiche irrigue, con particolare attenzione a
tutte le funzioni ambientali prodotte, direttamente o indirettamente, con l’attività irrigua. Negli ultimi decen-
ni sono state proposte molte tecniche di risparmio idrico, in particolare nel settore idropotabile, come il
controllo delle perdite di rete, la gestione della domanda, la gestione della pressione e il miglioramento del-
l’efficienza delle apparecchiature idriche. Nei sistemi di irrigazione, a differenza dei sistemi idropotabili, la
domanda presenta una “struttura” molto complessa, in quanto dipende strettamente dal clima stagionale,
dalle rotazioni delle coltivazioni, nonché da fattori economici come le tendenze del mercato. Inoltre, in un
contesto di esigenze contrastanti, come sviluppo economico, sostenibilità ambientale, produzione agricola e
sicurezza alimentare, la domanda idrica dipende anche dalla disponibilità di acqua alla fonte. Pertanto, è
necessario perseguire il risparmio idrico anche in agricoltura, ma tenendo conto sia degli aspetti ambientali
relativi ai corpi idrici e sia di quelli del territorio e degli ecosistemi che sono alimentati da tali prelievi attra-
verso rilasci e restituzioni. Lo scopo di questo lavoro è di mostrare come la tecnica operativa di un canale
irriguo, abbinata a un servizio per le esigenze di previsione alla gestione della domanda, influenza il pre-
lievo dalla fonte e i rilasci all’ambiente e le restituzioni alla rete idrografica.
Parole chiave: Programmazione irrigua; Canali a pelo libero; Fabbisogno irriguo; IrriNet; Servizi Ecosi-
stemici.

The optimal use of water resources is a strategic objective that justifies research efforts for methods, applica-
tion techniques and field investigations aimed at concretely influencing even irrigation practices, with parti-
cular attention to all the environmental functions produced, directly or indirectly, with the irrigation activities.
In recent decades, several water-saving techniques have been proposed, in particular in the drinking water
sector, such as network leakage control, demand management, pressure management and improvement of
the efficiency of water equipments. In irrigation systems, unlike drinking water systems, demand presents a
very complex “structure”, as it strictly depends on the seasonal climate, crop rotations, as well as on econo-
mic factors such as market trends. Furthermore, in a context of conflicting needs, such as economic develop-
ment, environmental sustainability, agricultural production and food security, irrigation water demand also
depends on the availability of water at the source. Therefore, it is necessary to pursue water saving in agri-
culture also, but taking into account both the environmental aspects of the water body and those of the terri-
tory and of the ecosystems that are fed by these withdrawals through releases and water returns. The pur-
pose of this work is to show how the canal operational technique, combined with a service for irrigation
scheduling and crop demand management, influences the withdrawal from the source and water releases to
environment and returns to rivers.
Keywords: Irrigation Scheduling; Open Canals; Water Needs; IrriNet; Ecosystem Services.
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1. PREMESSA
L’agricoltura, che dipende sempre più dalla disponibilità di acqua, da tempo ha avviato un percorso virtuoso di
miglioramento del sistema di trasporto e di distribuzione collettiva ed aziendale con l’obiettivo di efficientare l’u-
so dell’acqua. L’andamento climatico degli ultimi anni, obbliga, infatti, ad ipotizzare almeno tre scenari di dispo-
nibilità: uno scenario di pieno soddisfacimento della domanda; uno scenario di siccità idrica e uno scenario di
siccità ricorrente ovvero di scarsità idrica. 
In tutti questi scenari, lo scopo generale da perseguire resta quello di perseguire una maggiore (e comunque pon-
derata sostenibilità dei prelievi dall’ambiente. Ciò che invece cambia, sono gli effetti dell’effettiva disponibilità i-
drica e le misure da mettere in atto per contrastare la riduzione della disponibilià idrica (quantità ovvero distribu-
zione nell’anno. Appare quindi evidente che, se da un lato, occorre prevedere azioni gestionali in grado di mini-
mizzare gli effetti negativi sui diversi settori, dall’altro occorre individuare metodi condivisi per la valutazione
dell’effettivo peso del prelievo rispetto ai benefici, non solo economici, conseguibili.  
Per contestualizzare l’attività si riportano di seguito alcuni dati sull’attività irrigua in Italia. I dati del 6° censimen-
to italiano dell’agricoltura (Tabella I) mostrano che in Italia circa 2.5 milioni e ettari di superficie sono irrigati 
(ISTAT, 2010), mentre la superficie servita dai sistemi collettivi per l’irrigazione è pari a circa 3.5 milioni di ettari.

L’acqua per irrigazione proviene principalmente da corsi d’acqua superficiali,
pozzi, invasi per acque piovane aziendali e collettivi. Una piccola parte pro-
viene da fonti alternative come impianti di depurazione laddove siano soddi-
sfatti i requisiti previsti dalle norme. In taluni casi l’acqua irrigua viene riuti-
lizzata più volte (colatizie).
La domanda irrigua (fabbisogno effettivo) è condizionata dall’andamento me-
teorologico annuale (Hargreaves et. al., 1993), in termini di quantità e di di-
stribuzione di fenomeni, che determina la ricarica delle falde e degli invasi, e

dall’apporto diretto alle colture durante la stagione irrigua.
Inoltre, incidono sull’entità del volume da prelevare per fini irrigui le tecniche di trasporto e di distribuzione, i
metodi irrigui e le rotazioni colturali. 
Negli ultimi anni sono stati fatti grandi progressi per rendere più efficienti le attività irrigue in azienda, attraverso
lo sviluppo di tecniche di consiglio irriguo basate sul ciclo fenologico delle diverse colture (Doorembos e Pruitt,
1977) e sul concetto di condizioni di stress controllato (Mitchell et al., 1986). Un successivo passo in avanti é co-
stituito dall’uso combinato dei dati colturali con i dati meteo e con i dati falda (Battilani e Ventura, 1996 accop-
piati, in taluni casi con i dati radiologici e satellitari. Sono stati messi a punto sistemi esperti di consiglio irriguo
completamente automatizzati e integrati nei processi decisionali aziendali (Bazzani, 2005, Mannini et al., 2013;
Teobaldelli et al., 2017). Ad ulteriore supporto della pratica irrigua sono in corso di sviluppo sistemi di supporto
che migliorano il consiglio irriguo, generalmente riferito a scala ampia, portandolo alla scala puntuale attraverso
tecniche che utilizzano micro radar e droni per la lettura distribuita delle condizioni fenologiche e di umidità
(Ventura et. al., 2018). 
In letteratura ha trovato minore spazio lo studio dei sistemi di trasporto e di avvicinamento, in particolare attra-
verso canalizzazioni a cielo aperto, per via della complessità idraulica e delle interazioni con il territorio. 
Per congiungere la fonte di approvvigionamento e le coltivazioni si originano costi, economici, energetici, di ge-
stione che però danno benefici di carattere ambientale non solo ai terreni irrigati ma a tutto il territorio circostante.
Infatti, le infrastrutture irrigue, talvolta molto capillari, originano esternalità positive che finiscono col caratteriz-
zare l’identità territoriale e lo stesso paesaggio attraversato. 
La pratica irrigua è comunque sempre più condizionata dai vincoli di disponibilità della risorsa idrica alla fonte,
sia in termini di prelievo dall’ambiente e sia per le limitazioni e/o destinazione di utilizzo. Appaiono però sotto-
valutate le restituzioni all’ambiente, immediate e differite, che dalle pratiche agricole sono originate.
Le dorsali di adduzione e le infrastrutture di avvicinamento, sono di norma condotte in pressione o canali a pelo
libero; molto più spesso si tratta della combinazione dei due tipi (Tabella 2) 

Analizzando i flussi idrici, dalla fonte primaria fino
alla sua effettiva distribuzione è chiaro che il volume
prelevato non può coincidere con il volume consegna-
to al campo, poichè una parte viene dispersa attraver-
so le imperfezioni dei collegamenti, la permeabilità
delle pareti delle infrastrutture e le sottrazioni non au-
torizzate lungo il percorso. In analogia a quanto avvie-
ne per le reti di distribuzione idropotabile, dove si re-

gistrano volumi non consegnati dell’ordine del 40% rispetto al prelevato (ARERA, 2017) con punte del 50%,
anche nelle reti irrigue si registrano volumi non consegnati dell’ordine del 40-50% pur considerando la diver-
sità delle infrastrutture. Il Piano Regionale di Tutela delle Acque in Emilia Romagna (RER, 2005) riporta prelie-
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TABELLA I - Serie storiche della
superficie irrigata (ISTAT, 2010)

TABELLA II - Caratteristiche della rete irrigua princi-
pale. Elaborazione dati CREA, 2010.



vi idrici annuali di circa 2125 milioni di metri cubi (Mm3, l’agricoltura ne usa 1405, di cui 829 Mm3 arrivano
all’azienda. 
Il fabbisogno “al campo” dei 2570 km2 regionali irrigati, stimato al netto del metodo irriguo aziendale, si attesta
intorno ai 539 Mm3. Appare quindi evidente che ci sono spazi di intervento anche sul sistema di trasporto a mon-
te dell’azienda agricola oltre che nella stessa azienda. Quest’ultima è probabilmente la componente del sistema
irriguo più promettente ai fini del conseguimento di risultati concreti in termini di risparmio. Infatti, l’azienda è il
contesto nel quale si realizzano le scelte imprenditoriali, e poichè l’acqua è un fattore della produzione, come ta-
le ha un costo che l’imprenditore pone direttamente in relazione con i benefici conseguibili in termini produttivi.
Alla scala aziendale, le tecniche di assistenza e di consiglio irriguo si sono dimostrate efficaci e atte a produrre
effetti positivi e stabili (Lorite et al., 2012, Smith e Muñoz, 2002). Il produttore agricolo ha apportato, anche at-
traverso gli strumenti di sostegno nazionali e comunitari, migliorie tecniche e gestionali alle sue pratiche, contri-
buendo a rendere maggiormente efficiente l’uso dell’acqua. 
Anche nel sistema di trasporto è possibile intervenire, con l’ausilio delle tecnologie disponibili, per individuare
soluzioni tecniche e metodologie operative in grado di raggiungere obiettivi di risparmio idrico la cui ampiezza
può essere comparabile con quanto ottenuto entro i confini dell’azienda agricola. Naturalmente deve essere tenu-
to in debito conto che riduzioni di prelievo e trasporto hanno effetti sul territorio nel suo complesso poichè im-
pattano sull’erogazione di servizi ecosistemici. 

Con queste premesse, si presentano i primi risultati di uno studio sperimentale ancora in corso: “Automazione
della rete di consegna delle acque irrigue mediante calcolo dei fabbisogni delle aziende agricole aderenti a Irri-
Net: RECOI” finanziato nella MISURA 16.01 del PSR dell’Emilia Romagna nel quale, l’assistenza irrigua è ac-
coppiata direttamente alla gestione dei prelievi alla fonte (soggetti a limitazione in termini di volume e/o portata
attingibile) e alla regolazione della fase di trasporto, attraverso paratoie di rete telecontrollate guidate dalla previ-
sione dei fabbisogni. Questi ultimi sono a loro volta posti in relazione con la stima delle potenzialità agronomi-
che in tempo reale a scala di singolo appezzamento. 
Si tratta quindi di combinare la distribuzione dell’acqua irrigua attraverso canali - storicamente consolidata, for-
temente legata all’ecosistema sviluppatosi attorno ai canali, al paesaggio e allo stesso equilibrio dei suoli e del
territorio – e le moderne tecniche di telecontrollo (TLC) e dei modelli di previsione del fabbisogno idrico in ogni
fase fenologica delle colture (Mannini et. al., 2013; Allan et al., 1998).
Questa configurazione della distribuzione idrica è particolarmente verosimile in un sistema irriguo tecnicamente
evoluto, che utilizza moderni approcci scientifici senza snaturare le tecniche tradizionali che uniscono sostenibi-
lità a funzionalità multi-obiettivo.
Esistono esperienze di automazione di canali irrigui, in cui le paratoie sono comandate da sensori di umidità posi-
zionati in campo secondo un protocollo che descrive le condizioni di umettamento del terreno dell’area dominata
dal manufatto stesso. Nel progetto WSTORE2 (Ventura et al., 2018) è stata realizzata una modalità automatica di
gestione delle paratoie, governata da sensori di salinità delle acque e del suolo, posizionati nel reticolo di scolo in-
terno di nell’azienda pilota Valle Vecchia (Veneto Agricoltura, 2012), con lo scopo di abbassare la salinità dell’a-
rea utilizzando l’azione dilavante delle acque di scolo provenienti dalla rete del locale Consorzio di Bonifica.
Ma ad oggi un sistema integrato che utilizza il prelievo da acque fluenti, ancorchè regolate, e che accoppia ai
calcoli idraulici il calcolo delle reali necessità irrigue delle colture, non è ancora stato realizzato a scala reale in
Italia.
Questo lavoro è suddiviso in due parti: nella prima si illustrano gli obiettivi del progetto, mentre nella seconda
parte si applicano alcuni metodi sviluppati nel progetto RECOI ad un caso di studio con lo scopo principale di
calcolare le diverse componenti di flusso per diversi scenari gestionali e disponibilità idrica alla fonte.

2. SCOPI E METODI 
2.1 Scopo del progetto 
Il progetto è orientato all’efficientamento della rete degli adduttori a cielo aperto, che costituisce circa il 60% del
sistema complessivo di trasporto irriguo, con i seguenti sub-obiettivi:
1. Risparmio idrico attraverso la gestione ottimizzata delle aperture dei manufatti consortili di presa e di conse-

gna delle acque irrigue;
2. Migliorare l’uso dell’acqua attraverso la determinazione del fabbisogno irriguo delle colture, riportato al pun-

to di prelievo; 
3. Passare dalla richiesta di fornitura idrica da parte dell’azienda agricola guidata dalla sola esperienza soggetti-

va del conduttore, a richieste formulate con criteri oggettivi derivanti da risultati di studi scientifici e speri-
mentali locali;

4. Introdurre criteri oggettivi per la valutazione in tempo reale delle precedenze di irrigazione, in caso di ridotta
disponibilità idrica alla fonte;
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5. Stimare con maggiore affidabilità la quota di acqua: restituita dal sistema irriguo al reticolo fluviale; sollevata
e scolata verso altri corpi idrici superficiali; restituita alla falda.

6. Valutare la sostenibilità economica dell’automazione della rete di vettoriamento dell’acqua, e valutare i co-
sti/benefici dell’operazione di diffusione e utilizzo di sistemi di consiglio irriguo (es. Irrinet) sull’intero terri-
torio servito dalle opere idrauliche inserite nel Piano Irriguo Nazionale.

2.2 Metodi di indagine e strumenti
Considerati gli obiettivi del progetto, risulta fondamentale riuscire a quantificare le componenti di flusso lungo il
canale verso valle (restituzione) e verso la falda (rilasci) per ogni tratto del canale in esame, soggetto ai vincoli
imposti al prelievo e alla domanda delle colture negli appezzamenti alimentati dal canale. 
La metodologia di indagine utilizzata comprende la rilevazione di dati di campo (misure sperimentali di infiltra-
zione dai canali) e la loro interpretazione attraverso una modellistica idraulica seppur semplificata in grado di co-
gliere i fenomeni principali.
Il modello idraulico è integrato in un codice di calcolo denominato ReteBlu, che implementa le procedure di con-
trollo delle paratoie. ReteBlu è connesso direttamente al sistema di supporto alle decisioni IrriNet (Mannini et.
al., 2013) da cui estrae i dati relativi all’irrigazione, per tutti gli appezzamenti serviti, e determina il volume idri-
co che deve essere immesso nella rete, nel punto di prelievo, e fatto fluire attraverso i tratti di canale in cui questa
è articolata. 
ReteBlu è la parte innovativa del progetto poichè codifica le procedure di controllo delle apparecchiature idrauli-
che e della domanda irrigua che può essere soddisfatta. ReteBlu utilizza, inoltre, una procedura che persegue la
minimizzazione del danno e del volume di risorsa idrica immesso in rete. Le condizioni meteo sono imposte al
sistema attraverso la determinazione del fabbisogno irriguo operato da IrriNet, mentre e il volume immesso è li-
mitato dalla disponibilità in alveo ovvero dai parametri della concessione al prelievo. In aggiunta, il sistema tiene
conto del vincolo tecnologico che limita la possibilità di prelievo dal canale al permanere di un tirante minimo.
Le variabili di controllo si riducono al volume immesso e al grado di apertura delle paratoie. 

La necessità di rendere applicabile e operativa a larga scala la metodologia proposta, richiede una formulazione
matematica, per reti a superficie libera, sufficientemente semplice e adattabile ai dati effettivamente disponibili
anche in presenza di incertezza (Liserra et al., 2013) In particolare la rete dei canali e suddivisa in celle elemen-
tari di calcolo (Figura 1).
Ogni canale è rappresentato come una successione di celle elementari di calcolo in cui la restituzione alimenta la
cella a valle. Per la cella di Figura 1:

(1)A h
dh

dt
Q t Q t D S qe v u ii j r jj

( ) = ( ) − ( ) − − ⋅∑ ∑, ,
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Figura 1 - Schema cella elementare per il calcolo del bilancio idrico.



In cui A(h) è la superficie del pelo libero nella cella in cui si evidenzia la sua dipendenza dal tirante idrico h. Qe,
e Qv sono rispettivamente la portata entrante e la portata uscente dalla cella; Du,i è la domanda complessiva del-
l’appezzamento i-esimo e qr,j è la portata per unità di infiltrazione per il tratto j-esimo e Sj è la superficie laterale
bagnata nel tratto j-esimo. Si assume che tra i due elementi contigui possa esserci un trasferimento di portata da
calcolare con le classiche formule di moto permanente come con la Gauckler-Strikler:

(2)

Dove ks e il coefficiente di scabrezza, A è l’area della sezione trasversale bagnata, RH è il raggio idraulico, j è la
dissipazione di energia per unità di lunghezza.
Nel caso in cui sia presente una paratoia, l’equazione (2) deve essere sostituita con l’equazione che descrive il
funzionamento idraulico del manufatto, che in generale è una funzione del tirante idrico (h), delle dimensioni
geometriche (d) della paratoia, e del grado di apertura (γ):

(3)

Ai fini della compilazione del bilancio idrico, l’apporto verso la falda superficiale è ottenuto introducendo diret-
tamente i dati di campo rilevati nel corso campagne di sperimentazione ad hoc svolte all’interno del progetto ov-
vero da campagne precedenti su terreni simili. La componente di apporto di deflusso superficiale e dalla falda
viene trascurato cosi come la componente di evaporazione diretta dallo specchio d’acqua. Si trascura, inoltre, la
componente di evapotraspirazione per la vegetazione in aleveo e sulle pertinenze non agricole del canale. Va no-
tato che la conoscenza sperimentale del rilascio in falda, permette una prima stima, con la sola equazione di bi-
lancio, dei volumi restituiti al reticolo naturale, come richiesto dal DM del MIPAAF (2015). 
Nel corso del progetto sono state identificate alcune configurazioni tipo ricorrenti nei sistemi irrigui alimentati da
rete a pelo libero. Tra queste si identificano quelle più frequenti come prioritarie per valutare l’applicabilità delle
tecniche sviluppate. Nel seguito, senza perdere di generalità, si illustra una configurazione particolarmente fre-
quente e significativa. A partire da questa si discuteranno le prospettive di applicazione a situazioni di maggiore
complessità.
La procedura è completata da un algoritmo che minimizza il danno e il quantitativo di acqua utilizzata tenendo
conto dei vincoli imposti alla fonte ovvero dei volumi allocati a valle del tratto in esame. 
In letteratura esistono diverse tecniche matematiche che potrebbero essere utilizzate per determinare volumi e
grado di apertura delle paratoie che minimizzano danno e volume prelevato. Considerati gli scopi applicativi del-
la ricerca è necessario questi siano robusti e con pochi parametri per consentirne l’uso in un sistema reale. Algo-
ritmi genetici (Gharsallah et al., 2007), reti neurali (Lamaddalena et al., 2005) offrono la possibilità di reagire
automaticamente a cambiamenti di scenario sulla base di regole e dati provenienti dalle aree interessate. Tuttavia,
queste tecniche richiedono di essere ricalibrate attraverso dati di campo non sempre disponibili. Sembrano invece
più praticabili approcci basati sulla programmazione matematica, come avviene nel settore della logistica delle
merci, relativamente più adattabili e robusti (Bazzani, 2011; 2013). Il Progetto RECOI, considerate le semplifica-
zioni introdotte, utilizza questi ultimi metodi ritenuti più semplici e affidabili.

2.3 Tecnologie disponibili
Gli elementi tecnologici e tecnici del progetto RECOI sono: il sistema di acquisizione del segnale che descrive lo
stato idraulico del sistema (posizione degli organi di regolazione); la procedura che determina i fabbisogni irrigui
e il danno potenziale (IrriNet); la procedura che determina grado di apertura delle paratoie (ReteBlu); il sistema
di telecontrollo delle paratoie. L’uso di IrriNet consente di determinare in modo puntuale e in ogni istante tempo-
rale il fabbisogno per ogni appezzamento e coltura, oltre al danno alle produzioni per mancata irrigazione.
Sistemi di controllo remoto in tempo reale, del tutto analoghi, sono già operativi presso i Consorzi di Bonifica
per il telecontrollo di pompe idrovore, paratoie etc.
Dal punto di vista agronomico, l’uso del servizio IrriNet rende il calcolo delle esigenze irrigue delle colture stan-
dardizzato, e nello stesso tempo, collega il progetto al sistema regionale dell’assistenza tecnica già esistente così
come è concepito nei Disciplinari di Produzione Integrata e nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 

Gli elementi tecnologici, necessari al controllo delle opere idrauliche, sono già esistenti e ampiamente disponibi-
li, in particolare si tratta di sistemi di monitoraggio e con attuazione remota delle apparecchiature idrauliche (Fi-
gura 2). L’uso di tecnologie eisstenti costituisce uno dei punti di forza del progetto RECOI. Questi strumenti so-
no utilizzati, in modo innovativo, per implementare un sistema in grado di regolare la quantità di acqua all’inter-
no della rete.

Q f h d= ( , , )γ

Q k A h R h js H= ⋅ ( ) ⋅ ( )[ ] ⋅
2
3
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Per l’applicazione ad un caso reale, sono necessari organi idralici completamente automatizzati e ciò può richie-
dere la modifica delle paratoie esistenti ovvero l’installazione di paratoie automatiche. Nel primo caso si tratta di
installare un motore che movimenti la paratoia, comandato da una RTU (Remote Unit Teminal) che interfaccia
oggetti reali ad un sistema di controllo distribuito (SCADA - supervisory control and data acquisition system).
Il secondo caso comporta l’installazione di paratoie appositamente realizzate per essere automatizzate e coman-
date da remoto, pensate per essere posizionate in serie e per operare in sequenza (Fig. 3).

3. APPLICAZIONE AL CASO STUDIO
L’applicazione dei primi esiti del progetto RECOI ad una rete reale intende mostrare come le diverse componenti
di flusso, identificate in Figura 1, cambiano in funzione della regolazione del sistema, cosi come la risposta in
termini di danno atteso e di volume da immettere in rete.

3.1 Configurazione di base
La configurazione di base adottata nel progetto prevede un sistema costuito da un canale di distribuzione, con-
nesso ad una fonte di assegnata disponibilità in termini di volume giornaliero e portata (nella fattispecie la fonte
può anche essere un altro canale adduttore). Il canale di moderata pendenza (come per tutti i canali irrigui e di
bonifica) è considerato monodimensionale, assunta la prevalenza della lunghezza rispetto alle caratteristiche geo-
metriche della sezione trasversale. Il canale è sezionabile in comparti idraulicamente comunicanti attraverso pa-
ratoie regolabili e controllabili a piacimento. Negli schemi irrigui, che utilizzano canali per la distribuzione, que-
st’ultimo agisce come un invaso di forma allungata nella direzione dell’asse longitudinale. Da esso, ciascuna a-
zienda attinge acqua, in posizione preassegnata e fissa, attraverso i sistemi aziendali. La possibilità di prelievo è
subordinata alla presenza di un opportuno livello idrico nel canale. La connessione tra la particella e il canale,
che nella realtà è un ulteriore canale ovvero una condotta in pressione, è al momento ritenuta ininfluente.
Nel progetto si assume che il sistema sia asservito al sistema di previsione e assegnazione dei fabbisogni IrriNet,
come di fatto avviene in Emilia Romagna (par. 2.3). 
Il grado di apertura delle paratoie regolabili è determinato in ragione dei quantitativi idrici che dovranno essere
resi disponibili e recapitati alle particelle connesse con il tratto di canale dominato dalla stessa paratoia (o siste-
ma di paratoie. I volumi effettivi per ogni appezzamento sono determinati attraverso una procedura di calcolo im-
plementata in ReteBlu che correla: i fabbisogni provenienti da IrriNet; il volume idrico contenuto inizialmente
nel canale; la disponibilità idrica alla fonte; e il danno atteso corrispondente alla mancata irrigazione – nei tempi
e nelle quantita previste - dell’appezzamento. 
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Figura 2 - Esempio di paratoia esistente adattata
per il telecontrollo in remoto (Rubicon Water).

Figura 3 - Esempio di canale attrezzato con paratoie
automatizzate in telecontrollo remoto (Rubicon Water).



3.2 L’ area sperimentale
Il caso Test è stato sviluppato a partire dalla configurazione di base descritta al paragrafo 0 (Figura 3 e Figura 4).
I dati relativi alle particelle si riferiscono invece alle colture realmente praticate durante la stagione (2017). I dati
meteo sono quelli reali del giorno giuliano 171 del 2017 assunto come base dei calcoli. Il fabbisogno irriguo è
stato calcolato mediante il IrriNet fornito dal CER a tutte le aziende presenti nell’area sperimentale. Il canale che
serve l’area Test, è lungo 7363.5 m, ed è stato suddiviso in 4 tronchi di sezione trapezia. La fonte di alimentazio-
ne coincide con il nodo A. Nel loro percorso, da A verso E, i tronchi servono le particelle coltivate in ragione dei
loro fabbisogni e della disponibilità idrica in A.
I nodi B, C, D sono nodi interni, ciascuno tra due tratti di canale, mentre il nodo E che separa il sistema dalla rete
a valle non simulata, rappresenta un punto di restituzione al reticolo superficiale. La suddivisione in tronchi è sta-
ta effettuata sulla base della geometria della sezione. Il materiale dell’alveo è stato assunto uniforme per l’intero
canale. Ciascun tronco e stato suddiviso in celle elementari di calcolo di circa 100 m di lunghezza. Gli appezza-
menti sono assegnati ad ogni cella elementare mediante criteri di prossimità. 
La struttura base in Figura 1 utilizzata può essere assunta come blocco di base per la costruzione di reti ad albero
comunque complesse e con grado di dettaglio più elevato seppure nel rispetto delle ipotesi semplificative adottate.

La rete di irrigazione è articolata in tratte e per ognuna di esse si determinano: la tipologia costruttiva; la capacità
di invaso; le perdite per evaporazione e percolazione e il loro andamento nel tempo in relazione ai volumi invasati.
Nel caso Test sono stati assunti i dati geometrici riportati in Tabella III dove S è il rapporto tra altezza h e b è la
proiezione orizzontale della sponda:

Con i dati riportati nelle Tabelle III, IV e V sono stati simulati sette scenari, con diversa disponibilità al punto A
(alimentazione del sistema (Fig. 4) ovvero diversa strategia di prelievo. Per ogni scenario è riportato il valore del-
la/e variabile/i di controllo imposto e la strategia di distribuzione agli appezzamenti adottata. In tutte le simula-
zioni è stato assunto un tirante minimo per il prelievo pari a 0.2 m. La restituzione al reticolo naturale avviene
nel punto E. Per tutti gli scenari è stato assunto lo stesso valore iniziale del volume contenuto nel canale in moto
permanente prima dell’inizio della distribuzione alle particelle. Per semplicità di trattazione si è inoltre ipotizzato
che l’irrigazione duri 24 ore per tutti gli appezzamenti. Lo scenario S3 per essere realizzato necessita di organi di
regolazione distribuiti lungo il canale che parzializzano il deflusso.
Gli scenari S4, S5 e S6 richiedono una modalità di accesso all’acqua fortemente regolata (accordi) e controllata
(per evitare i conflitti). Nel caso di accordi, dovrebbe essere prevista una forma di ristoro per coloro che non irri-
gano in analogia a quanto previsto dalla direttiva 2000/60 CE nel caso di limitazioni di accesso all’acqua per mo-
tivi ambientali.
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Figura 4 - Grafo dei canali e esempi di connessione delle particelle alla rete.

TABELLA III - Suddivisione in canali e tronchi della
rete irrigua del caso Test

TABELLA IV - Caratteristiche altimetriche della re-
te irrigua del caso Test



3.3 Analisi dei risultati delle simulazioni
Gli elementi valutati per ognuno dei sette scenari sono: a) volume immesso al punto di prelievo; b) volume rila-
sciato per infiltrazione; c) il volume residuo in alveo; d) volume restituito a valle; e) volume prelevato da ciascun
appezzamento; f) deficit irriguo; g) danno residuo; h) danno evitato). Tutti questi elementi consentono di definire
degli indicatori al fine di rendere confrontabili gli scenari. In Tabella VII si riportano i risultati adimensionalizzati
rispetto al valore massimo della variabile raggiunto tra tutti gli scenari. I risultati mostrano, per ogni riga l’anda-
mento di ciascuna variabile per tutti gli scenari. Nello scenario S0 il canale non fornisce acqua per irrigazione e
naturalmente tutto ciò che viene immesso si distribuisce tra rilasci e restituzioni. Il volume restituito raggiunge il
suo valore massimo tra tutte le simulazioni (19376 m3) mentre il volume rilasciato è pari all’89% del suo valore
massimo.

Per quanto attiene alle immissioni, sicura-
mente lo scenario più gravoso risulta lo S2
che persegue il pieno soddisfacimento della
domanda irrigua e una restituzione richiesta
di 10000 m3 senza l’uso di organi di intercet-
tazione intermedi. In questo scenario la con-
dizione di valle non è soddisfatta, ovvero, il
canale non può soddisfare contemporamea-
mente tutto il fabbisogno irriguo e la restitu-
zione richiesta a valle, pur essendo privo di li-
mitazioni al punto di immissione. Tuttavia, in
questo scenario si ha anche il massimo rila-
scio di volume lungo il canale e circa il 52%
della restituzione massima (che si verifica
nello scenario S0 con irrigazione impedita). 
Risulta evidente che il danno massimo si veri-

fica con l’irrigazione impedita nello scenario S0; nel caso di irrigazione consentita il massimo calcolato è nello
scenario S4.
In Tabella VIII, le variabili sono state adimensionalizzate per i volumi rispetto al fabbisogno irriguo massimo; il
danno evitato e il danno residuo rispetto al danno massimo potenziale. Cio consente una comparazione per co-
lonne dalla quale si evince come il volume immesso si distribuisce nelle sue diverse componenti per ognuno de-
gli scenari. Una lettura per riga fornisce invece una comparazione diretta della stessa grandezza rispetto al fabbi-
sogno irriguo. 
L’indicatore cosi calcolato pone in relazione tutti i volumi con il fabbisogno irriguo. 
Ad esempio il volume immesso nei diversi scenari risulta evidentemente 1.76 volte piu grande del fabbisogno nel-
lo scenario S2 e 1.49 volte nello scenario S1. In entrambi i casi la domanda irrigua risulta totalmente soddisfatta.
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TABELLA V - Allocazione particelle, superficie, pro-
duzione fabbisogno e danno massimo

TABELLA VI - Scenari simulati (SCN)

TABELLA VII - Risultati per gli scenari S1-S6 adimensionaliz-
zati rispetto al massimo valore raggiunto (Max S1-S6)



Si riporta in Figura 5 in forma grafica il dan-
no residuo (quello che si realizza pe insuffi-
ciente irrigazione) per i diversi scenari.
Il danno massimo si realizza ovviamente in
assenza di irrigazione, mentre risulta nullo
negli scenari S1 e S2 mentre ha valori decre-
scenti per gli scenari S3, S4, S5 e S6. Que-
st’ultimo è lo scenario più complesso, poichè
minimizza il danno, a parità di volume im-
messo, pur garantendo un rilascio distribuito
comparabile con quanto avviene negli altri
scenari (21% del fabbisogno irriguo). Il volu-
me restituito risulta invece il valore più basso
tra quello ottenuto in tutti gli scenari (18%
del fabbisogno). 
Dalla Figura 6 si evince che il danno evitato

non segue lo stesso andamento dei volumi prelevati dagli appezzamenti (al campo). Negli scenari S1 e S2 l’intera
domanda risulta soddisfatta e il danno evitato coincide con il danno massimo potenziale. Nello scenario S3, pur
consegnando il 69% del fabbisogno complessivo agli appezzamenti, il danno evitato si attesta al 41% del danno
massimo potenziale. Se ne deduce che l’acqua viene consegnata a colture complessivamente meno redditizie; in-
fatti, nello scenario S3 l’allocazione dei volumi idrici, avviene per prossimità al punto di immissione in rete. Nel-
lo scenario S6 il danno evitato sale all’87% sebbene l’acqua distribuita sia pari al 68% del fabbisogno.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In questo lavoro sono stati illustrati i presupposti su cui si basa il progetto RECOI, finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, per definire tecniche innovative di gestione dei canali irrigui. Il progetto ha lo scopo di migliorare
l’efficienza ambientale e la capacità produttiva agricola. Atteso che la distribuzione irrigua attraverso canali ali-
menta una serie di servizi ecosistemici (es. paesaggio, rimpinguamento delle falde, contrasto all’intrusione sali-
na, e restituzioni ai corsi d’acqua naturali) è necessaria una maggiore conoscenza dei flussi idrici originati dal
trasporto irriguo attravesto i canali. Ciò consentirà di introdurre questi elementi nella valutazione dell’efficienza
del trasporto irriguo. La tecnologia implementata, abbina il servizio IrriNet di previsione del fabbisogno irriguo a
tecniche di controllo in tempo reale (RTC) delle paratoie e a un modello di trasporto in rete. La regolazione i-
draulica e la programmazione delle consegne dei volumi irrigui agli utenti finali, sono guidate da una procedura
in grado di regolare le paratoie e di parzializzare il flusso idrico e consentire il prelievo idrico localmente. Le
procedure applicate ad un distretto pilota si sono dimostrate efficaci nella quantificazione dei volumi coinvolti e
dei benefici diretti dell’irrigazione in termini di danno evitato. Questi primi risultati mostrano che la gestione dei

L'ACQUA 4/2019 - 57

IRRIGAZIONI

Figura 5 - Danno residuo negli scenari S0-S6.
Figura 6 - Danno evitato negli scenari S0-S6 rispetto
ai prelievi.

Tabella VIII - Risultati per gli scenari S1-S6 adimensionalizzati
rispetto al fabbisogno irriguo (23171 m3) (riga da 1 a 8) e ri-
spetto al danno massimo potenziale (30933) (righe 9 e 10)



canali per irrigazione, pure nella sua complessità, costituisce un valido strumento per perseguire molteplici obiet-
tivi e di coniugare, nel contempo, le esigenze della produzione agricola con paesaggio e ecosistema e territorio. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione
16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricol-
tura”. Focus Area SA - “Automazione della rete di consegna delle acque irrigue mediante calcolo dei fabbisogni
delle aziende agricole aderenti a IrriNET”.
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Il recente documento di consultazione sulla morosità ha nuovamente sollevato il delicato tema delle utenze condominiali,
nella misura in cui l’impossibilità di un distacco tecnico selettivo si traduce in una “perequazione forzata” tra i condòmi-
ni. Non solo, spesso il gestore si trova in una situazione paradossale: se da una parte il distacco della fornitura ad un
condominio parzialmente moroso viene sanzionato dall’Antitrust come pratica commerciale scorretta, dall’altra il man-
cato intervento a contrasto della morosità si scarica inevitabilmente in tariffa su tutti gli utenti come maggiori costi della
morosità fino al cap riconosciuto dalla regolazione e come crediti inesigibili per la parte eccedente.
Un aspetto critico che trova la sua origine nell’incertezza relativa alla regolazione della misurazione dei consumi di ac-
qua nei singoli condòmini e al quale nemmeno la recente disciplina sull’articolazione tariffaria (TICSI) sembra aver for-
nito una risposta esaustiva.
Il recentissimo avvio di un’indagine conoscitiva da parte di ARERA sulle attività di lettura e fatturazione relative alle unità
immobiliari nei condomini sembrerebbe essere prodromica all’avvio di una fase sperimentale di misurazione puntuale dei
consumi per singola unità immobiliare, anche attraverso l’installazione degli smart meter. Una scelta incisiva che non può
prescindere da una corretta analisi di fattibilità tecnico-normativa per il gestore e di costi-benefici per l’utenza finale, e
che al di là delle ricadute in termini gestionali e tariffari deve fare i conti inevitabilmente con la normativa Antitrust.
L’alternativa, almeno nel breve termine, è quella di promuovere un sano mercato delle società terze di ripartizione, anche
attraverso la definizione di costi standard di riferimento e di promozione di un albo che richieda specifici criteri di iscrizio-
ne a tutela del libero mercato e degli utilizzatori finali. Una strada questa già percorsa nel settore del teleriscaldamento.
Parole Chiave: Servizio idrico integrato, Contatori divisionali, Condominio, Misurazione dei consumi, Lettura del con-
sumo, Arretrati, Qualità contrattuale.

The recent consultation document on arrears issued by ARERA has raised again the delicate issue of condominium, to
the extent that the impossibility of a selective technical detachment results in a “forced equalization” between
residents. Moreover, the water utility often finds itself in a paradoxical situation: on one hand, the detachment of water
supply to a condominium partially in arrears is sanctioned by the Antitrust Authority as an unfair commercial practice,
on the other hand, the failure to intervene against the arrears inevitably results in tariffs paid by all users as higher
arrears costs up to the cap recognized by the regulation and as bad debts for the exceeding part. 
A critical aspect that finds its origin in the uncertainty relating to the regulation of water consumption measurement in
condominiums and to which not even the recent regulation on the tariff structure (TICSI) seems to have provided an
exhaustive answer.
The very recent survey launched by ARERA on consumption reading and invoicing activities concerning building units
in condminiums would seem to be a precursory sign to an experimental phase of tailored consumption measurement
by single building unit, also through the installation of smart meters. An important choice that cannot leave out of
consideration a correct technical-legal feasibility analysis for the water utilities and a cost-benefit analysis for end
users. A choice that beyond the effects in terms of management and tariffs must inevitably deal with the Antitrust
regulation.
In the short term, the alternative is to promote a healthy market for third-party allocation companies, defining
standard costs and promoting a register with specific enrollment criteria to protect the free market and end users. A
solution that has already been used by the district heating sector.
Keywords: Integrated Water Service, Divisional Counters, Condominium, Consumption Measurement, Consumption
Reading, Contractual Quality.
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1. PREMESSA
Uno dei presupposti essenziali per allocare correttamente il costo di un servizio di somministrazione è quello
della sua misurazione, attraverso idonei strumenti che ne consentano la lettura, in modo che il consumatore sia
chiamato a pagare secondo i volumi consumati.

A questo principio non può sottrarsi evidentemente il consumo di acqua, tanto più che si tratta di una risorsa fon-
damentale per la salute e la vita umana, da salvaguardare in considerazione delle tendenze climatiche che indica-
no un aumento e un’espansione della carenza di risorsa e dello stress idrico.

Del resto, già la Direttiva Quadro Acque (DQA) obbligava gli Stati Membri a prevedere sistemi di pricing della
fornitura dell’acqua legati alle quantità consumate, così da promuovere una corretta ed adeguata conservazione
della risorsa (water conservation). Tale indicazione costituiva, fra l’altro, un richiamo a promuovere modalità di
misurazione effettiva ed efficace delle quantità consumate ed erogate, eliminando definitivamente i sistemi a forfait
di quantificazione dei volumi che per loro natura ostacolano la sensibilizzazione delle utenze rispetto alle quantità
consumate e quindi la relativa responsabilizzazione a conseguire obiettivi di risparmio idrico (ed economico).

In linea generale, infatti, una corretta misurazione dei consumi di acqua persegue almeno tre finalità tra loro
strettamente interconnesse:
• ecologica, in relazione alla prevenzione degli sprechi e alla conseguente tutela del capitale naturale per le ge-

nerazioni future (sostenibilità ambientale); 
• sociale, intesa come necessità di garantire l’equa condivisione e l’accessibilità per tutti ad una risorsa fonda-

mentale per la vita e lo sviluppo economico (sostenibilità sociale); 
• economico-finanziaria, in termini di allocazione efficiente di una risorsa scarsa (sostenibilità economica).

Dall’avvento della regolazione indipendente ARERA nel settore idrico italiano si è fatto molto per perseguire
questi scopi, con interventi lungo diversi versanti che vanno dalla definizione di un metodo tariffario improntato
alla copertura integrale dei costi (full cost recovery)1, alla regolazione del servizio di misura, dalla riforma del-
l’articolazione tariffaria2 all’introduzione del bonus sociale3, fino alla disciplina della morosità.

Tuttavia, ancora oggi persiste una alea di incertezza nell’ambito della misurazione dei volumi di acqua consegna-
ti all’interno della singola unità immobiliare (utenza divisionale) facente parte di un condominio, fermo restando
la quota parte dei consumi indivisi relativi alle parti comuni. Un aspetto che riguarda in modo particolare i con-
domini di più datata costruzione.

Come vedremo, la normativa statale in merito è stata deficitaria, anche se la regolazione ARERA ha permesso di
fornire una chiara distinzione tra il servizio di somministrazione di acqua potabile alle utenze finali, tra le quali
vi rientrano i condomini (utenze raggruppate) ai fini della misurazione e della fatturazione fiscalmente rilevante
dei consumi, dall’altra il servizio della sola lettura dei contatori divisionali  (ripartitori) delle utenze divisionali,
non fiscalmente rilevante ai fini della fatturazione, servizio questo che non rientra nel perimetro del SII e dunque
nei compiti assegnati al gestore.

In mancanza di chiarezza, nel corso del tempo si sono consolidate situazioni variegate a livello locale per quanto
concerne il servizio di ripartizione dei consumi tra i condòmini, con la conseguente stratificazione di prassi con-
trattuali anche anomale che trovano la loro origine in periodi antecedenti agli anni Novanta, e che vedono in alcu-
ni casi il gestore del SII “costretto” a fornire non solo il servizio di lettura ma anche quello di ripartizione dei vo-
lumi totali di acqua consumati dal condominio tra le singole unità immobiliare e della loro relativa fatturazione. 

Un aspetto questo che travalica la regolazione del settore idrico per ricadere in ambito antitrust dal momento che
la normativa vieta ad un monopolista, quale è il gestore del SII, di offrire altri servizi, a libero mercato, nel mede-
simo territorio servito. 

Gli elementi di criticità sono tali che ARERA ha appena avviato un’indagine conoscitiva in merito all’effettua-
zione da parte dei gestori del SII delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle
singole unità immobiliari presenti nei condomini4.
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1 Si veda il contributo n. 92, Schemi regolatori 2.0, Laboratorio REF Ricerche, collana Acqua, gennaio 2018.
2 Si veda il contributo n. 121, La tariffa idrica si “rinnova”: più equa e più semplice, Laboratorio REF Ricerche, collana Acqua, giugno 2019.
3 Si veda il contributo n. 122, Morosità e bonus idrico: due “facce” della stessa medaglia, Laboratorio REF Ricerche, collana Acqua, giugno 2019.
4 Delibera 295/2019/E/idr.



Le pagine che seguono vogliono contribuire a ricostruire il quadro normativo - regolatorio e le prassi regolamen-
tari che si sono affermate nel corso degli anni, fornendo possibili scenari di intervento. 

2. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO: PER LA FATTURAZIONE VALE
SOLO L’UNICO PUNTO DI CONSEGNA CONDOMINIALE
Le norme statali in materia di servizio idrico, dalla Legge Galli5 al Testo Unico Ambientale (TUA)6, non affronta-
no in maniera organica il tema della misurazione dei consumi, se non sotto il profilo del controllo della risorsa i-
drica e della gestione del risparmio. A tal proposito, infatti, già la Galli e poi il TUA7 hanno stabilito l’obbligo di
installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le
attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, con l’obiettivo di razionalizzare i consumi
e ridurre gli sprechi. In particolare il TUA assegna alle Regioni il compito ad adottare norme e misure volte a ra-
zionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi idrici, anche tramite l’installazione dei contatori suddetti. 

Sul tema specifico della misura, l’unico riferimento sembra rintracciabile nel D.P.C.M. del 4 marzo 1996 che
contiene norme, tuttora in vigore, afferenti al servizio di lettura dei contatori e nello specifico prevede che “la mi-
surazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispon-
denti ai requisiti imposti dalla normativa statale8”. Inoltre il decreto prevede che nelle utenze a cosiddetta “boc-
ca tarata” a cui corrispondono contratti di distribuzione a forfait9 o con contatori non conformi ai requisiti norma-
tivi “è necessario prevedere e programmare l’installazione di contatori a norma”. 

Infine, nel caso di utenze raggruppate, tipicamente condominiali, è stabilito che la ripartizione interna è organiz-
zata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli ripartitori per ciascuna unità abitativa. Essendo
un servizio a mercato, il gestore in tali circostanze ha il solo obbligo di offrire, a pagamento e senza peraltro a-
verne l’esclusiva, il servizio di lettura e riparto tra le sottoutenze.

Da tale normativa emerge quindi che l’unico punto ufficiale riconosciuto per la misurazione dei consumi di ac-
qua relativi alla fattispecie delle utenze condominiali (raggruppate) è il cosiddetto contatore stradale (unico
strumento metrico fiscalmente valido), ovvero il “punto di consegna”, aspetto che sarà ripreso da ARERA nel-
la regolazione della qualità contrattuale e del servizio di misura.

In questo senso dunque, è opportuno osservare come non esista una disciplina univoca e completa in materia di
servizi di manutenzione, di lettura, di ripartizione, di fatturazione ed esazione dei ripartitori delle utenze divisio-
nali, mentre esiste una chiara distinzione tra servizio di somministrazione di acqua potabile alle utenze, rientrante
a tutti gli effetti nell’ambito del SII e qualificabile come servizio pubblico essenziale, ed il solo servizio di lettura
dei ripartitori delle singole unità immobiliari, rientrante invece nel perimetro delle altre attività, accessorie ed ul-
teriori rispetto al servizio di somministrazione del SII. 

A conferma di un quadro che deve trovare ancora una maggiore chiarezza, un primo aspetto che merita attenzio-
ne riguarda le definizioni adottate da ARERA nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale10, nella qua-
le definisce:
• l’utenza condominiale come “l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più u-

nità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso”;
• l’utente finale come colui che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del

SII, chiarendo in questo caso che le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali;
• il misuratore come il “dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi

consegnati”;
• il punto di consegna come “punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli

impianti dell’utente finale”, sul quale è appunto installato il misuratore dei volumi.

Non ci rinvengono invece definizioni o riferimenti ai ripartitori divisionali che, a differenza del misuratore, do-
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5 Legge n. 36/1994.
6 D.lgs. 152/2006, come modificato dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014)
7 Art. 146, comma, lettera f).
8 D.P.R.  854/1982, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 75/33.
9 Si tratta di piccoli cilindri installati al posto dei normali contatori, tipicamente uno per ciascun condominio, che distribuiscono un flusso costante
e continuato di acqua previsto dal contratto, a prescindere da quanta se ne consuma. Qualora il prelievo sia inferiore alla quantità prestabilita,
l’eccedenza passa direttamente nella rete fognaria.
10 Deliberazione n. 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli ser-
vizi che lo compongono”.



vrebbero essere definiti quali strumenti di ripartizione dei consumi nel caso di utenza multipla, come quella con-
dominiale, privi di valenza fiscale e in quanto tali non utilizzabili ai fini della fatturazione, proprio perché instal-
lati all’interno delle singole unità immobiliari e non al punto di consegna. 

Un secondo aspetto meritevole di attenzione è la collocazione del servizio di lettura dei ripartitori divisionali ri-
spetto al perimetro del SII. Dalle Delibere di approvazione dei metodi tariffari (nn. 585/2012/R/idr,
643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr)11 si evince che tra le “Altre Attività Idriche” rientra lo svolgimento di lavori e
servizi conto terzi, tra i quali è ricompresa la lettura dei contatori divisionali12: tale attività è quindi esclusa dal
perimetro del SII classificabile quale servizio pubblico, anche se ricompresa all’interno del calcolo dell’aggior-
namento tariffario. Nulla invece viene detto in merito all’attività di subfatturazione ovvero alla suddivisione delle
spese della fornitura di acqua nei condomini, attività offerta sul libero mercato da numerose imprese private e
non facente parte del SII.

Sul tema della misura dei consumi, ARERA nella Delibera di approvazione del TIMSI13 ha definito la misura di
utenza quale “l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare
riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla
produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione”. In questo modo il regolatore conferma che il
consumo di ciascun utente debba essere determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore instal-
lato in corrispondenza del punto di consegna.

Sugli altri aspetti ha poi esplicitamente richiamato le previsioni del D.P.C.M. 1996, soprattutto con riferimento
all’obbligo di installazione di misuratori per singola unità immobiliare rispetto ai quali ha precisato che le u-
tenze condominiali sono considerate come un’unica utenza a fini della misura e fatturazione dei consumi. 

A tal proposito, nel documento di consultazione14 sono riportati i risultati di una ricognizione relativa alle misure
intraprese a livello regionale per il risparmio idrico e riconducibili all’obbligo di installazione di “contatori per il
consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa”, dal quale emerge che molte Regioni sono ancora in eviden-
te stato di ritardo15, nonché una sintesi della prassi seguita nella gestione delle utenze condominiali, dalla quale e-
merge che in alcune zone del Paese, in particolare dove si riscontra una elevata urbanizzazione, la formula con-
trattuale prevalente è quella che prevede il condominio come unica utenza di riferimento per il gestore. E proprio
in quella sede l’Autorità si è impegnata ad approfondire la possibilità di soluzioni in cui il condominio si avvalga
di soggetti terzi per la determinazione puntuale dei consumi, qualora permanga il misuratore stradale, ma non as-
sume una posizione precisa ed univoca con riferimento agli obblighi delle società di ripartizione rispetto ai ripar-
titori installati nelle singole unità immobiliari facenti parte di un’utenza condominiale, né degli obblighi degli
stessi rispetto alla regolazione (es. iscrizione anagrafica, allineamento TICSI, ecc.). 

Infine, sempre nello stesso documento, vengono sollevati i problemi più ricorrenti nel caso di utenze condomi-
niali, quali ad esempio l’impossibilità di determinare consumi effettivi, anche ex post e, di conseguenza, una
scarsa sensibilizzazione dei titolari delle unità abitative al tema del consumo responsabile. 

Del resto, essendo un tema che rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, non è chiaro come si
possa intervenire senza l’adozione di atti specifici da parte delle amministrazione regionali.

3. UTENZE CONDOMINIALE E MOROSITÀ: IL NODO DA SCIOGLIERE
Come accennato in premessa, nei giorni scorsi si è chiusa la consultazione in materia di contenimento della moro-
sità nel servizio idrico integrato16 con cui ARERA intende arrivare, entro il mese di giugno 2019, all’adozione di
una regolazione definitiva della morosità del SII (REMSI)17 contenente le procedure per la gestione della morosità
e per la sospensione della fornitura, compito assegnatole dalla normativa statale (art. 61 della legge 221/2015).

62 - L'ACQUA 4/2019

GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI

11 A conferma di quanto previsto dalle delibere, nelle istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati, in merito alla Classi-
ficazione delle attività viene riportata una Tavola in cui la lettura dei contatori condominiali è considerata tra le altre attività idriche, quindi non
ricomprese nel Servizio Idrico Integrato.
12 Nello specifico, la Delibera 585/2012/R/idr, nelle definizioni individua tra le “altre attività idriche” “lo svolgimento di altri lavori e servizi conto
terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi i-
drici, come […] la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini […]” (cfr. art. 1 lett. h).
13 218/2016/R/idr recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del SII a livello nazionale”.
14 DCO 42/2016/R/idr recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, nel secondo periodo regolatorio - O-
rientamenti in ordine alla misura di processo e d’utenza”.
15 Tavola di cui agli Allegati C e D. 
16 DCO 158/2019/R/idr - Direttive per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Orientamenti finali.
17 Con applicazione effettiva a decorrere dal 1° settembre 2019.



Un ulteriore passo in avanti lungo un percorso molto lungo avviato ad inizio 201318 e ancora non completo, a di-
mostrazione della complessità e della delicatezza delle questioni trattate che attengono da un lato l’esigenza di
garantire il quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti, anche morosi, dall’altro quello di assicurare la coper-
tura dei costi efficienti di esercizio e investimento e di contenere le ricadute che la morosità cosiddetta volontaria
determina sulla generalità degli utenti. 

Nel caso delle utenze raggruppate, ovvero dotate di un unico misuratore a servizio di più unità immobiliari anche
con diversa destinazione d’uso, la complessità aumenta ulteriormente in quanto il diritto di molti al servizio può
essere compromesso dal comportamento evasivo di una sola utenza. In occasione della consultazione del 201819,
ARERA aveva ipotizzato la possibilità per il gestore di disalimentare le utenze condominiali nel caso in cui non
fosse possibile limitare, sospendere o disattivare in maniera selettiva la fornitura del singolo condòmino moroso.
Una proposta che però non ha trovato consenso tra gli stakeholder partecipanti alla consultazione che, al contra-
rio, hanno caldeggiato l’adozione di una disciplina specifica per tale tipologia di utenza. In quella occasione,
l’Associazione Nazionale Enti D’Ambito (ANEA) aveva suggerito l’opportunità di introdurre meccanismi tesi a
rendere compatibile la parziarietà delle obbligazioni dei singoli condòmini, ovvero l’obbligo per ciascuna utenza
di pagare solo la parte di propria competenza, con il sistema di responsabilità sussidiaria, secondo il quale i ge-
stori avrebbero potuto, in prima istanza, attivare le procedure di escussione del credito direttamente nei confronti
degli utenti morosi, e solo nel caso in cui queste non fossero risultate efficaci, avrebbero potuto rivalersi nei con-
fronti degli altri condòmini.

Tali suggerimenti sono stati trasposti da ARERA nella volontà di prevedere misure che consentano una disalimen-
tazione selettiva, visto che solo in questo modo sarebbe possibile garantire l’effettiva tutela delle utenze domesti-
che residenti, in particolare di quelle in condizioni di disagio economico e sociale. In questo contesto, diverrebbe
indispensabile il ruolo attivo degli EGA nel promuovere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità
immobiliare, all’interno di ciascun condominio, al fine di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi e al
tempo stesso evitare comportamenti opportunistici. L’installazione dei misuratori individuali richiede necessaria-
mente una separazione tecnica e fisica degli impianti, mentre i semplici ripartitori, che non richiedono un inter-
vento invasivo, non permetterebbero comunque la disalimentazione selettiva del condòmino moroso. 

ARERA, sempre con riferimento alle utenze condominiali, sembra inoltre intenzionata a impedire al gestore la
procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica nei casi di pagamenti parziali
purché effettuati in un’unica soluzione, entro i termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e pari ad
almeno la metà dell’importo complessivo dovuto, fatta salva la possibilità di avviare la procedura se  il condomi-
nio non provvede al saldo dell’importo dovuto entro i sei mesi successivi il pagamento parziale20.

Se il quadro sembra essere sufficientemente chiaro con riferimento ai misuratori, non si può dimenticare che ad
oggi persistono tuttavia molte utenze condominiali, con e senza ripartitori divisionali (si pensi al caso limite del
Comune di Milano con 55 mila utenze per oltre 1,3 milioni di residenti), e che probabilmente, per motivi pretta-
mente tecnici, non potranno essere sostitute, almeno nel breve termine, da utenze individuali. L’esperienza dei
fatti sembra suggerire che in tali circostanze, almeno fino ad oggi, si è sviluppata una disciplina locale, promossa
dagli EGA, che ha tentato di inquadrare con previsioni regolamentari specifiche gli aspetti legati alla misurazione
e lettura dei consumi di acqua dei singoli condòmini.

4. LA LETTURA DEI RIPARTITORI DIVISIONALI: LA DISCIPLINA ANTITRUST
Come anticipato, il gestore, in considerazione del principio di unicità della gestione, è posto, a seguito dell’atto
di concessione da parte dell’ATO, in una condizione di monopolio legale. 

La condizione di monopolista vieta al gestore di svolgere e compiere attività di libero mercato, come quello della
installazione e lettura dei ripartitori divisionali, nonché la ripartizione dei consumi indivisi, la loro fatturazione e
la relativa esazione nello stesso ambito territoriale nel quale gode della posizione di predominio. 

La normativa per la tutela della concorrenza e del mercato consentono alle imprese in regime di monopolio sul
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18 Delibera 87/2013/R/idr - Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della moro-
sità degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili.
19 Documento di Consultazione 80/2018/R/idr.
20 Con riferimento alla sospensione della fornitura, ARERA sembra intenzionata a prevedere un divieto per il gestore di procedere, in costanza di
mora, alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore. Ciò sarà possibile solo nel
caso in cui in seguito alla limitazione o alla sospensione della fornitura ci sia la manomissione dei sigilli o dei riduttori di flusso.



mercato di operare su mercati diversi da quelli per cui le medesime imprese godono dei diritti speciali o esclusivi
solo a condizione che l’attività sia svolta mediante società separata e che la stessa sia oggetto di preventiva co-
municazione all’AGCM.21

La ratio della norma è quella di garantire pari opportunità di impresa economica ai soggetti che rendono i servizi
ulteriori ed accessori in regime di libero mercato, in modo tale che non risulti indebitamente avvantaggiata l’im-
presa che già gode del monopolio in un mercato diverso. Tali imprese, qualora rendano disponibili a società, da
esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva, sono te-
nute a rendere i servizi a condizioni equivalenti a quelle delle altre imprese concorrenti. Ogni eventuale compor-
tamento difforme dalla suddetta normativa è passibile di sanzione da parte dell’AGCM, che in questi casi ha sia
poteri ispettivi che sanzionatori.

Si deve pertanto ritenere che per svolgere qualunque altra diversa attività in regime di libero mercato, quale può
essere l’attività di lettura e/o di manutenzione dei contatori, nel medesimo ambito territoriale nel quale viene
svolta l’attività riservata, il monopolista debba operare mediante società separata (pur se facente eventualmente
parte del medesimo gruppo societario) e comunque previa comunicazione all’AGCM. 

Altro è invece l’attività che si colloca nel mercato contiguo o a valle di quello nel quale viene erogato il servizio
pubblico essenziale, nel quale il gestore non potrebbe comunque operare per quanto sopra ricordato. 

Il disposto normativo che prevede l’obbligo di operare in mercati diversi da quello in cui è istituito il monopolio
ben si coordina con quanto disposto dall’ARERA in materia di unbundling22 ove incida che “per le altre attività i-
driche (diverse dal SII) costituiscono comparti di separazione contabile lo svolgimento di altri lavori e servizi at-
tinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manuten-
zione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno
dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri
preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere
di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi”.

Risulta dunque pacifico che secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA e dal D.P.C.M. del 1996, l’atti-
vità di lettura dei ripartitori divisionali all’interno dei condomini è attività di mercato libero, esclusa dal perime-
tro del SII e dal conseguente regime di monopolio.

5. L’ANALISI DEI REGOLAMENTI: L’UNICO PUNTO DI CONSEGNA È IL CONTATORE STRADALE
Alla luce del quadro normativo e regolatorio ancora lacunoso, si riscontrano sul territorio nazionale 
numerose casistiche frutto di scelte operate nel corso degli anni dagli EGA in accordo con i gestori.

Da un’analisi comparativa effettuata dal Laboratorio REF Ricerche emerge un regolamentazione ad hoc relativa
per le utenze raggruppate, sostanzialmente integrata in quella del SII. 

In linea generale, il monitoraggio rivela come, nelle aree caratterizzate da una maggiore pressione antropica, il
gestore è titolato dal regolamento del SII a stipulare direttamente con l’amministratore di condominio i contratti
di fornitura del SII, una pratica questa del tutto conforme alle disposizioni ARERA in materia di misura.

Tra le realtà che hanno previsto un regolamento integrativo troviamo il gestore Publiacqua, affidatario della ge-
stione del SII nell’ATO n. 3 Medio Valdarno che abbraccia le province di Firenze, Pistoia, Arezzo e Prato, il qua-
le ha predisposto un “Regolamento delle utenze raggruppate”23.

Tale società gestisce la fornitura di acqua nei condomini mediante un unico Contatore Stradale, laddove il Rego-
lamento del SII equipara a tutti gli effetti le utenze condominiali alle utenze finali, benché queste ultime consista-
no in un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari. Il contratto di fornitura per
un’utenza plurima è intestato, come stabilito dal Regolamento del SII, ad uno solo dei fruitori, delegato dagli al-
tri utilizzatori, oppure al condominio e sottoscritto in tal caso dall’amministratore o da altra persona apposita-
mente delegata. La gestione della ripartizione è rimessa alla scelta del condominio, per il tramite dell’am-
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21 Art. 8, comma 2 bis e comma 2 ter della Legge 287/90.
22 Articolo 6.20 della Delibera 137/2016/R/com.
23 https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/regolamento_utenze_raggruppate_2012.pdf.



ministratore. L’assemblea, in conformità di quanto sancito all’art. 1123 c. 2 del codice civile, stabilisce infatti
come ripartire i consumi tra i singoli condòmini e se affidare i servizi di riparto e incasso all’amministratore/de-
legato stesso o ad una ditta terza. Una volta stabiliti i criteri di ripartizione, riscossione e pagamento delle fatture,
il soggetto responsabile, sia esso l’amministratore o il rappresentante terzo, ha poi l’obbligo di comunicare tali
dati al gestore.

Nel caso in cui i singoli condòmini vogliano stipulare il proprio contratto di utente diretto occorre verificare la
fattibilità tecnica (ovvero la possibilità di istallare un misuratore e di staccarsi da quello centrale), nonché la deli-
bera dell’assemblea condominiale. In questi casi il contratto generale resta in vigore a servizio degli usi comuni
condominiali24. È necessario che l’assemblea approvi la trasformazione delle utenze condominiali in utenze sin-
gole dalla quale consegue la stipula di un nuovo contratto con il gestore. 

Un altro esempio di regolamento ad hoc per le utenze raggruppate è quello del Comune di Montecatini Terme,
il quale, all’art. 5, pone in capo all’amministratore (o al diverso soggetto incaricato della ripartizione, sia esso un
delegato o un operatore di contabilizzazione) l’obbligo di evidenziare per ciascuna utenza divisionale la quota
spettante della compensazione dei consumi e della compensazione delle tariffe, nonché la data e il tipo delle let-
ture. Qualora venga scelto un operatore di contabilizzazione, sarà poi l’amministratore, o il delegato del condo-
minio, a verificare che la somma di tutte le singole fatture inviate da tale soggetto ai singoli condòmini non supe-
ri l’importo complessivo delle fatture inviate dal gestore al condominio nel periodo corrispondente.

Particolare rilievo assume anche il regolamento di utenza per l’erogazione del SII nell’ATO 6, che raccoglie le
province di Alessandria e Asti25, il quale, oltre stabilire che il punto di consegna è situato alla bocca di uscita
del contatore di misura dei consumi fatturati (art. 3), definisce molto chiaramente il riparto di competenza e
responsabilità tra privato e soggetto gestore, rispettivamente per il tratto a valle e a monte del punto di consegna.
Quest’ultimo, per i contatori di nuova posa o per quelli messi in sostituzione, è normalmente posto al confine tra
la proprietà pubblica e privata, mentre per le utenze preesistenti e per i contatori all’interno della proprietà priva-
ta, il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando in questo caso di competenza e responsabilità del
privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo che dal con-
fine di proprietà giunge al contatore. Tale regolamento stabilisce espressamente che “eventuali contatori instal-
lati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell’acqua non sono mai considerati punti di conse-
gna (contatori divisionali dei condomini)”.

Nel caso della Società G.O.R.I., gestore nell’ATO Sarense Vesuviano, il Regolamento del Servizio Idrico26, al-
l’art. 37, prevede che l’intestatario dell’utenza di uno stabile o l’amministrazione del condominio, che ha ottenu-
to la fornitura dell’acqua con uno o più contatori, possa misurare l’erogazione dell’acqua nelle singole unità im-
mobiliari mediante altri contatori (divisionali) da installare a sua cura e spese. Anche in questo caso, come nei
precedenti, l’intestatario dell’utenza dell’immobile o l’amministrazione del condominio non potrà addebitare, a
coloro che usufruiscono dell’acqua, importi complessivamente superiori a quelli fatturati dal soggetto gestore
sulla base dei consumi accertati dal contatore principale, fermo l’obbligo della corretta ripartizione.

Per quanto riguarda il caso di Cap Holding S.p.A., il Regolamento27 all’art. 24 stabilisce che in caso di utenze
condominiali il gestore del SII nell’ATO Città Metropolitana di Milano sia legittimato alla richiesta di allac-
ciamento alla rete idrica l’amministratore del condominio. Allo stesso modo, nel caso in cui l’intestatario del
contratto sia il condominio, la variazione dell’amministratore dovrà essere comunicata al gestore.

Sempre nell’ambito dell’ATO Città Metropolitana di Milano, per il bacino (Comune di Milano) affidato ad
MM S.p.A., il regolamento del SII stabilisce che per gli edifici costituiti in condominio, la fornitura del servizio
e la misura dell’acqua potabile è effettuata con un unico contatore, del quale, per ogni effetto di legge e di Rego-
lamento28, risponde l’Amministratore in nome e per conto dei singoli condomini. Il Regolamento dispone espres-
samente che non saranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli utenti con contatori
da essi installati a valle del punto di consegna. Di conseguenza, nel caso in cui vi siano edifici per i quali non
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24 Tale procedura è disciplinata dal regolamento per la trasformazione: https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/regolamento-scheda-alle-
gati.pdf.
25 Disponibile al seguente link: http://www.ato6alessandrino.it/sites/default/files/75-regolamento_di_utenza_def_approvato_con_del_conf_mag-
gio_2016.docx.pdf
26 Disponibile al seguente link: http://www.goriacqua.com/GetMedia.aspx?id=111aff191efa434c955e91f01b556d97&s=0 
27 Disponibile al seguente link: https://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-b548-245d23322578/File/Clienti/REGOLAMEN-
TO%20DEL%20SERVIZIO%20IDRICO.pdf
28 Disponibile al seguente link: https://www.milanoblu.com/wp-content/uploads/2012/07/Regolamento_SII__09_07_2014.pdf



sia prescritta la costituzione del condominio e della nomina dell’amministratore, e sempre in presenza di un uni-
co punto di consegna, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo
condomino, munito di delega, che ne risponde ai termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allaccia-
menti e distinti contatori.  

Il gestore dispone che per gli edifici condominiali di nuova costruzione è facoltativa, a cura e spese del proprieta-
rio, l’installazione dei contatori divisionali per ogni unità immobiliare. L’importo dei consumi complessivi di ac-
qua, tuttavia, verrà sempre addebitato all’utenza, in base alle registrazioni dell’unico contatore installato dal ge-
store del SII, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all’utenza stessa gli ele-
menti per la misurazione e la suddivisione dei consumi delle singole unità immobiliari.

Nell’ATO di Brescia, il Regolamento, all’art. 1.5.1, definisce l’utente come “l’utilizzatore finale o consumatore
allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l’esecuzione di una prestazione rela-
tiva al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di forni-
tura” mentre le utenze divisionali sono quelle “utenze situate all’interno di un edificio con più unità immobi-
liari, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. In tale
situazione sarà cura del richiedente la fornitura assicurare, alle singole unità immobiliari, una misurazione dei
consumi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.” In aggiunta a ciò, le utenze raggruppate sono le “u-
tenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari”. 

Il Regolamento definisce anche la ripartizione dei consumi quale “suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa
idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste
di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio”.

Con riferimento ai contratti di fornitura ad immobili composti da più unità immobiliari, il Regolamento - in linea
con quelle che sono le definizioni e l’assetto stabilito dalla regolazione ARERA, pur se temporalmente successi-
ve rispetto alla data di approvazione del Regolamento - distingue a seconda che si tratti di edifici esistenti, ovve-
ro di nuove costruzioni. Nel primo caso, è stabilito che il contratto debba essere stipulato da uno solo dei fruitori
o, in caso di condomini regolarmente costituiti, dall’amministratore di condominio o da persona delegata dallo
stesso, fatta salva comunque la responsabilità solidale degli altri utilizzatori/di tutti i condomini ai sensi dell’art.
1292 e ss. del codice civile. A tale riguardo, il Regolamento ammette infatti la presenza di un’unica utenza a
fronte della stipula di un unico contratto, anche se non è espressamente prevista la costituzione di un’amministra-
zione condominiale. Nell’ipotesi di nuove costruzioni con più unità immobiliari, invece, ogni utenza dovrebbe
essere intestataria di un singolo contratto, con relativa fatturazione dei consumi direttamente alle unità immobi-
liari da parte del Gestore. 

Ciò appare essere conforme con quanto previsto dal Regolamento Regionale Regione Lombardia del 24 Marzo
2006 n. 2, emanato qualche anno prima del Regolamento appunto, che – in un’ottica di risparmio della risorsa i-
drica e di miglior controllo dei consumi – auspica a che ogni unità immobiliare abbia un proprio contatore al
punto di consegna (il cosiddetto contatore stradale) da cui effettuare la lettura dei consumi.

Per poter procedere in tal senso, però, il Regolamento prevede che vengano installati singoli Contatori per unità
immobiliari da collocare al confine di proprietà tra il suolo pubblico e quello privato, o comunque in proprietà
privata direttamente accessibile al gestore.

In caso contrario, pertanto, in presenza di un unico punto di consegna sarà onere dell’utente assicurare la misura-
zione dei singoli consumi mediante l’istallazione a sue spese dei Contatori Divisionali, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

Per quanto attiene poi alla tematica dell’accertamento dei consumi, il Regolamento prevede che la misura dei vo-
lumi erogati all’utente e la determinazione dei consumi avvenga sulla base della lettura del contatore d’utenza, ri-
levata da parte del gestore, o dal personale da questo indicato, oppure comunicata dall’utente stesso. 

In proposito, occorre sottolineare che il Regolamento definisce il Contatore Stradale come “l’apparato per la mi-
sura dell’acqua fornito ed installato a cura del Gestore in un idoneo manufatto realizzato dall’Utente o in pozzet-
to stradale, posto al punto di consegna della fornitura”, ove per punto di consegna si deve intendere il “punto di
confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto interno privato, posto di norma al confine tra proprietà pub-
blica e quella privata, ove è posto di norma il contatore, sia per utenze singole che per utenze raggruppate; per e-
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difici con più unità immobiliari esistenti, serviti da un’unica derivazione d’utenza o allacciamento e con contatori
posti all’interno della proprietà con contratti singoli il punto di consegna è sempre rappresentato dal limite tra
proprietà pubblica e privata dove è di norma posto il contatore generale”. 

Ciò detto, ai fini della fatturazione agli utenti, il gestore è tenuto ad effettuare la lettura dei contatori stradali dal-
lo stesso installati e collocati di norma tra la proprietà pubblica e privata, con accesso da area aperta al pubblico,
che costituisce comunque il punto di consegna

Nel territorio dell’ATO 5 – Bologna, il regolamento del SII adottato da HERA prevede che per le forniture plu-
rime esistenti il contratto di somministrazione è stipulato dall’amministratore di condominio o da un uni-
co condomino, in entrambi i casi responsabili a termine di legge, a seconda che vi sia costituzione o meno del
condominio. In termini operativi, la gestione dell’utenza condominiale vede il coinvolgimento di più soggetti: il
gestore del servizio, l’utente finale di tipo condominiale, l’amministratore dello stesso, la società di lettura e le
sotto utenze. Nello specifico, il gestore emette fattura intestata all’utenza condominiale, l’assemblea di condomi-
nio delibera di affidare la suddivisione della spesa fatturata ad una società terza, a cui vengono delegati:
• il pagamento della bolletta condominiale emessa dal gestore;
• la lettura dei contatori divisionali; 
• la determinazione della spesa per ciascuna sotto utenza, sulla base delle letture effettuate;
• l’emissione di una fattura per ciascuna sotto utenza; 
• l’incasso delle bollette “individuali”.

La delega da parte del condominio costituisce la prova dell’accreditamento della società selezionata nei confronti
del gestore che da quel momento in poi invierà la bolletta relativa all’utenza condominiale alla società di lettura,
oltre che all’amministratore affinché verifichi la regolarità dei pagamenti pregressi. In caso di mancato pagamen-
to, la società di lettura dapprima sollecita il condòmino o altra sotto utenza morosi, quindi comunica al condomi-
nio il mancato pagamento della bolletta in modo che l’amministratore di condominio possa pagare la società di
lettura e quindi inserire l’importo nelle spese condominiali dell’utente moroso.

In Piemonte, e nello specifico nell’ATO 3 Torinese gestito da SMAT, il Regolamento del SII definisce condomi-
niale l’utenza per la quale la fornitura è effettuata con un unico contatore che distribuisce acqua a più unità im-
mobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso. Il titolare del contratto è, di norma, l’amministratore di con-
dominio, che ne ha la responsabilità. La ripartizione sembra avvenire sulla base dei millesimi, così come per il
resto delle altre spese condominiali.

Nel caso dell’Acquedotto Pugliese, il regolamento del SII disciplina anche il servizio di riparto tra le sottouten-
ze, servizio facoltativo su richiesta dell’utente che deve però riguardare tutti i condòmini. Ai fini dell’attivazione
del servizio deve essere installato uno strumento di misura di proprietà del gestore, del quale però non viene spe-
cificata la natura fiscale o meno, utilizzato solo per ripartire i consumi tra le diverse unità immobiliari, non aven-
do invece impatto sulle responsabilità: la società resta responsabile del solo misuratore centrale e l’utente unico
resta il solo responsabile in caso di inadempienze. I costi legati all’eventuale installazione e gestione dello stru-
mento di misurazione interna sono a carico del cliente/utente e sono quantificati in un canone, disciplinato dallo
stesso regolamento, il cui importo viene stabilito dalla società. 

6. CONCLUSIONI
Il recente documento di consultazione sulla morosità ha nuovamente sollevato il delicato tema delle utenze con-
dominiali, nella misura in cui l’impossibilità di un distacco tecnico selettivo si traduce in una “perequazione for-
zata” tra i condòmini. Non solo, spesso il gestore si trova in una situazione paradossale: se da una parte il distac-
co della fornitura ad un condominio parzialmente moroso viene sanzionato dall’Antitrust come pratica commer-
ciale scorretta, dall’altra il mancato intervento a contrasto della morosità si scarica inevitabilmente in tariffa su
tutti gli utenti come maggiori costi della morosità fino al cap riconosciuto dalla regolazione e come crediti inesi-
gibili per la parte eccedente.

Un aspetto critico che trova la sua origine nell’incertezza relativa alla regolazione della misurazione dei consumi
di acqua nei singoli condòmini e al quale nemmeno la recente disciplina sull’articolazione tariffaria (TICSI)
sembra aver fornito una risposta esaustiva.

Il recentissimo avvio di un’indagine conoscitiva da parte di ARERA sulle attività di lettura e fatturazione relative
alle unità immobiliari nei condomini sembrerebbe essere prodromica all’avvio di una fase sperimentale di misu-
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razione puntuale dei consumi per singola unità immobiliare, anche attraverso l’installazione degli smart meter.
Una scelta incisiva che non può prescindere da una corretta analisi di fattibilità tecnico-normativa per il gestore e
di costi-benefici per l’utenza finale, e che al di là delle ricadute in termini gestionali e tariffari deve fare i conti i-
nevitabilmente con la normativa Antitrust.

L’alternativa, almeno nel breve termine, è quella di promuovere un sano mercato delle società terze di ripartizio-
ne, anche attraverso la definizione di costi standard di riferimento e di promozione di un albo che richieda speci-
fici criteri di iscrizione a tutela del libero mercato e degli utilizzatori finali. Una strada questa già percorsa nel
settore del teleriscaldamento.

L’unico punto fermo è che il condominio è considerato a tutti gli effetti un’unica utenza ai fini della misura rile-
vata al contatore stradale (punto di consegna) e relativa fatturazione dei consumi. 
La lettura e relativa fatturazione dei consumi delle utenze divisionali, attraverso i cosiddetti ripartitori, resta fuori
dal perimetro del SII, e il gestore potrebbe offrire, senza averne l’esclusiva, questo servizio a condizioni di mer-
cato.

Il recentissimo avvio di un’indagine conoscitiva da parte di ARERA sulle attività di lettura e fatturazione relative
alle unità immobiliari nei condomini sembrerebbe essere prodromica all’avvio di una fase sperimentale di misu-
razione puntuale dei consumi per singola unità immobiliare, anche attraverso l’installazione degli smart meter.
Una scelta incisiva che non può prescindere da una corretta analisi di fattibilità tecnico-normativa29 per il gestore
e di costi-benefici per l’utenza finale, e che al di là delle ricadute in termini gestionali e tariffari deve fare i conti
inevitabilmente con la normativa Antitrust.

L’alternativa, almeno nel breve termine, è quella di promuovere un sano mercato delle società terze di ripartizio-
ne, anche attraverso la promozione di un albo che richieda specifici criteri di iscrizione a tutela del libero merca-
to e degli utilizzatori finali. Un meccanismo di regolazione del mercato già utilizzato nel teleriscaldamento nel
quale ARERA ha definito i costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio di suddivisione delle spese
per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici
polifunzionali (servizio di sub-fatturazione), fornitori del servizio che sono soggetti distinti e indipendenti dal ge-
store del teleriscaldamento.
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29 A differenza di quanto avviene per le reti di altri servizi, la rete idrica pubblica, alla quale sono allacciate le utenze, termina sul suolo pubblico,
e non “entra” nelle proprietà private. Le colonne montanti interne ai fabbricati, necessarie per convogliare l’acqua fino agli alloggi, e analoga-
mente le colonne di scarico, sono di proprietà privata. Nel caso di condominio, queste ultime passano necessariamente attraverso parti comuni
(muri perimetrali e interni) condominiali, o almeno devono a queste appoggiarsi. Il gestore può anche allestire, previo pagamento del relativo co-
sto da parte del richiedente, un punto di allaccio stradale alla rete pubblica per un singolo alloggio. Per poter fruire di tale allaccio, il richiedente
dovrà ottenere dal condomino il permesso di slacciarsi dall’impianto comune condominiale e realizzare una colonna montante individuale, con
connessi impianti idraulici, nonché realizzare un apposito sito in prossimità dell’allaccio dove collocare il contatore.



L'ACQUA 4/2019 - 69

GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI

ALLEGATO 



70 - L'ACQUA 4/2019

GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI



Nel mondo moderno la richiesta di fare presto e bene in qualunque azione va crescendo ed è manifestamente
cresciuta rispetto al secolo scorso. 
La formula si giustifica a vista ogniqualvolta l’associazione della tempestività alla qualità del prodotto è nelle
circostanze, come in ogni difficile intervento dei Vigili del Fuoco. E’ ben noto, tuttavia, che spesso il presto e
il bene non sono compatibili; in pratica, tra i due desiderata è necessario venire ad un compromesso o, addirit-
tura, optare per uno dei due. Conforta in questa scelta una chiara definizione dello scopo ultimo dell’azione; in
termini più espliciti, fermo restando il buon proposito di utilizzare al meglio e senza perditempo i mezzi dispo-
nibili, conviene avviare il processo solo dopo avere ben definito lo scopo dell’azione ed averne valutato costi e
benefici associati (cfr. L’Acqua 3, 2019, p. 73). Invero, si è udito spesso proclamare urgenti decisioni, lavori,
leggi, comunicazioni, che urgenti in verità non erano; si è visto riconoscere un premio di accelerazione per
l’anticipata conclusione di un lavoro, del quale sarebbe arduo dimostrare l’urgenza; si vuole affrettare l’ulti-
mazione di un processo giudiziario che per il compiuto accertamento della verità richiederebbe lunghe e pa-
zienti indagini; perfino chiedere di eseguire immediatamente su campioni di argilla prove di consolidazione
che comportano tempi incomprimibili e non di rado imprevedibili; con atteggiamento non dissimile si elevano
proteste per il rumore e la polvere che inesorabilmente si accompagnano ad un cantiere dichiarato indifferibi-
le; si reclama perfino di servire in tavola con urgenza raffinati prodotti culinari, dimenticando che per cuocerli
a puntino è necessario attendere il tempo prescritto dalla ricetta;  e via dicendo. 
Dunque, la formula presto e bene viene adottata anche quando l’urgenza di compiere un’azione o di risolvere
un problema non si manifesta con evidenza e addirittura quando dalla sua applicazione ha origine la prevalen-
za del presto sul bene; ciò accade, per esempio, quando si denuncia un ritardo senza precisare la data origina-
riamente prevista per la conclusione di un affare. 
Una volta constatato il cattivo risultato di una generica azione, non è difficile riconoscere con un’analisi a ri-
troso (il senno di poi!) che lo scopo di quell’azione non era stato ben definito e/o i costi non sufficientemente
valutati in rapporto ai benefici. 
Nella ricerca di rimedi ai cosiddetti ritardi, alla proposta di istituire limiti temporali alle azioni e simili è giu-
sto riconoscere ragionevolezza quando, per esempio, l’amministrazione di un condominio fissa un congruo
termine per il pagamento di una quota; ma in troppi casi l’imposizione di una deadline non è giustificata se
non dalla atavica sfiducia, specie se si riflette alla qualità dei risultati. 
Un’eccessiva compressione del tempo indispensabile per la conclusione di un lavoro comporta spesso la ri-
nuncia a doverose verifiche e si traduce in soluzioni frettolose o sbrigative. La rapida conclusione di un pro-
cesso è auspicabile se ogni elemento probatorio è immediatamente disponibile, ma non a prezzo della rinuncia
alla acquisizione di atti e/o prove che richiedono lunghe indagini. L’anticipata ultimazione di un lavoro può ri-
velare la buona volontà dell’appaltatore che nell’unità di tempo vi ha profuso più energia del previsto, ma può
anche nascondere qualche difetto derivante per esempio dalla riduzione del tempo di attesa della consolidazio-
ne di un terreno di fondazione o della presa di un conglomerato cementizio. 
La brevità del tempo concesso alla comunicazione nei convegni può rendere poco efficace la presentazione dei
risultati e perfino inficiare una lunga sperimentazione. La scrittura di leggi, decreti, regolamenti, avvisi e simili
richiede ovviamente molta attenzione per la responsabilità che ne deriva per la vita individuale e sociale nel
Paese; non sempre però l’urgenza, che si rappresenta, appare giustificata e prioritaria rispetto ad altri provvedi-
menti. Effetto della compressione dei tempi di redazione di provvedimenti non autenticamente urgenti si av-
vertono nello stile affrettato e confuso dell’esposizione, e non di rado nella mancata attenzione per la turbolen-
za creata da ogni nuova immersione nel mare delle disposizioni vigenti, e così via. 
Le cose si complicano quando il prodotto è collegiale (cfr. L’Acqua 6, 2012 pp. 69-70). L’esperienza dimostra,
infatti, che la costruzione di un edificio culturale intorno ad un argomento si arricchisce con la partecipazione
attiva dei soggetti che vi contribuiscono. Questa costruzione culmina spesso nell’organizzazione di un conve-
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gno o in un rapporto, in occasione dei quali i partecipanti sono chiamati a comunicare ad un più ampio pubbli-
co il loro pensiero in proposito o i risultati della loro esperienza. Affinché quel prodotto collettivo costituisca
un contributo non effimero e tempestivo alla conoscenza sul tema è necessario che l’articolazione e l’organiz-
zazione abbiano inizio con un congruo anticipo. 
A questo punto si fronteggiano due scuole di pensiero. La prima tende a fissare la data della riunione per poi
chiedere i contributi agli specialisti, agitando la data prefissata. Con la seconda la data viene fissata solo dopo
aver acquisito almeno l’adesione dei più interessati. Nella prima, si cela lo scopo di ottenere un contributo al
più presto, anche a costo che questo non sia rifinito; nella seconda, il fine della qualità prevale sul tempo ne-
cessario per ottenerla. 
Gli organizzatori che si dichiarano per la seconda scuola dimostrano consapevolezza che il risultato qualitati-
vamente ottimale non si ottiene fissando una scadenza, ma lasciando l’autore libero di dedicare al lavoro tutto
il tempo necessario per la fabbricazione di un testo conforme al tema prescelto. A conferma, il cosiddetto som-
mario che si suole richiedere in anticipo sulla memoria, non può essere altro che un progetto di massima, con-
siderato che il vero sommario potrà redigersi solo alla conclusione del lavoro. 
Non altrimenti, nel rilevamento della risposta meccanica di un mezzo, nel quale si destino fenomeni dipenden-
ti dal tempo, come nelle argille la consolidazione, si procede in due modi; nel primo (sforzi controllati), il ge-
nerico incremento di carico si applica solo dopo che sotto l’azione del precedente il mezzo si sia consolidato
almeno al 90%; nel secondo (deformazioni controllate) l’andamento della prova è regolato dalla velocità di
deformazione che si sceglie in modo da contenere entro valori accettabili le pressioni interstiziali nel mezzo. 
Tristemente rassegnato appare ormai l’atteggiamento di coloro che allegano la dichiarazione di urgenza e l’im-
posizione di una scadenza indifferibile, spesso fissata in modo arbitrario, come condizione necessaria, ancor-
ché non sempre sufficiente, perché una determinata azione venga condotta a termine. Non di rado, in quella di-
chiarazione di urgenza si cela la convinzione che in mancanza di una scadenza quell’azione resterebbe incom-
piuta. 
Più in generale, la situazione è degenerata al punto che per portare a buon fine una qualsiasi azione sembra in-
dispensabile dichiararne l’urgenza, proprio come accade nella classificazione, sempre alta, della priorità della
email, anche se oggetto è l’offerta di un vino. 
Non è inutile perciò raccomandare di distinguere bene le azioni urgenti da quelle solo dichiarate tali e di sosti-
tuire la troppo ottimistica formula presto e bene con una ragionevole e ragionata scelta tra le due opzioni. 
A valle di questa scelta avrebbe diritto di asilo anche la formula estrema meglio tardi che mai. Questa è assai
popolare a Napoli, dove alcuni Grandi Vecchi, ormai Vegliardi, ricordano forse quel gentiluomo, quotidiano
passeggero per Sorrento, che sopraggiungeva in ritardo sull’orario di partenza del vaporetto; sulla scena che si
ripeteva quasi ogni mattina, si distinguevano il compiacente comandante che, scrutata la banchina con il bino-
colo, disponeva il rallenta-
mento prima di prendere il
largo, e un barcaiolo che,
addestrato e remunerato
allo scopo, traghettava a
forza di remi quel perenne
ritardatario che si imbar-
cava sul vaporetto salendo
dalla scaletta a corda, co-
me il Pilota del Porto. 
Ma, forse, a questo punto
intervengono quelle ragio-
ni psicologiche ben note
anche agli organizzatori di
convegni che sfuggono
però a chi propone l’argo-
mento della deadline per
una franca discussione ai
Lettori della Rivista L’Ac-
qua. 
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Giuseppe Corrado Frega1, Mario Falace2, Ferdinando Frega3

ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE DAI CORSI
D’ACQUA IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELLA PORTATA
SOLIDA IN ALVEO 
Il materiale di trasporto solido dei corsi d’acqua naturali viene frequentemente utilizzato dalle imprese co-
struttrici per la realizzazione di vari tipi di opere che vanno dalle opere di sbarramento alle costruzioni
stradali e delle stesse opere edili. Anche per i corsi d’acqua vi è la necessità di realizzare interventi in alveo
in grado di migliorare il deflusso delle piene.
Nasce quindi la necessità di porre ordine ai prelievi indiscriminati che hanno suscitato anche inchieste della
magistratura invocate dalle varie associazioni ambientaliste.
In questa nota si mostra una procedura per la valutazione quantitativa della materia del contendere ai fini
di una corretta manutenzione nel senso più ampio del termine.

Il prelievo dei materiali inerti dai corsi d’acqua (Fig. 1) può contribuire ad eliminare gli ostacoli ad un normale
deflusso delle acque, specie quelle di piena, nonché alla fornitura di materiale per la costruzione di infrastrutture
idrauliche e di vari altri tipi di costruzioni. 

Va tenuto comunque presente il rispetto di alcuni vincoli (Da Deppo et al., 2016).
I vincoli principali sono i seguenti:
- verifica della quantità di materiale inerte da estrarre rapportata alla produzione media del bacino idrografico

ed alle necessità dei tronchi di valle in ordine alle esigenze propriamente morfologiche dei corsi d’acqua;
- accertamento della mancanza dei pericoli fondato sulla valutazione delle modifiche e i caratteri idraulici del

moto, nelle strutture fluviali e negli eventuali manufatti (ponti, traverse fluviali) posti in prossimità dell’inter-
vento.

Di norma l’allonta-
namento o l’allinea-
mento del materiale
litoide devono basar-
si su di un manifesto
sovralluvionamento
del tronco fluviale
cui si interviene.
Va peraltro conside-
rato che talvolta l’a-
sportazione del ma-
teriale litoide dall’al-
veo di un corso d’ac-
qua risulta addirittu-
ra necessaria “a prio-
ri” senza riferimenti
alla sua utilizzazio-
ne. Se il corso d’ac-
qua incontra impor-
tanti infrastrutture
stradali o ferroviarie
ed i ponti ad esse

L'ACQUA 4/2019 - 73

..
. 
IN

 B
R
EV

E

1 Frega G. C., Professore Emerito, Università della Calabria; e-mail: corrado.frega@gmail.com; 2Frega F., Dipartimento di Ingegnera Civile, Univer-
sità della Calabria, Via Pietro Bucci Cubo 42, 87036 Arcavacata di Rende (CS), Italia, FAX: +39 0984 496625; e-mail: ferdinando.frega@unical.it;
3Falace M., Ph.D. in Ingegneria Idraulica per l’ambiente e il territorio presso Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende
(CS), Italia, e-mail: mario.falace@gmail.com

Figura 1 - Vista del fenomeno.



connesse presentano solo una ridotta altezza rispetto a quella del greto fluviale a forte pendenza solo una asporta-
zione del materiale litoide può mettere al sicuro le infrastrutture coinvolte e le aree adiacenti di monte.
Un caso del genere si è verificato in Calabria nella parte terminale del Torrente Oliva sovrastata da tre ponti (uno
di una strada statale, l’altro di una superstrada e il terzo della ferrovia litoranea tirrenica). L’avveduta manuten-
zione concretatasi nell’asporto di una notevole quantità di materiale litoide ivi presente suscitò la protesta di una
associazione ambientalistica che diede luogo ad un processo. La sentenza finale sancì che la sicurezza delle per-
sone è da considerare prioritaria rispetto ad ogni altra istanza specie nelle cosiddette zone di attenzione del PAI
che, in tal caso, sono da valutare come R4.
Per le valutazioni di ordine tecnico necessarie, occorre ora effettuare la stima del trasporto solido del corso
d’acqua.
Di norma per dette valutazioni si assumono le seguenti ipotesi (Frega, 2003):
- si ammette, in prima approssimazione, che il materiale d’alveo possa ritenersi rappresentativo di quello tra-

sportato;
- si ammette che lungo il corso d’acqua si stabiliscono condizioni di moto uniforme controllate dalla pendenza

e dalla larghezza media di ciascun tronco e che queste grandezze si mantengano costanti durante il ciclo idro-
logico.

Quindi si può far dipendere la portata solida dalla portata liquida, il cui andamento nell’anno è fornito dalla cur-
va di durata. Pertanto, integrando l’espressione della portata solida nell’anno, si ottiene una stima del volume di
trasporto.

Tra le formule di trasporto solido fornite dalla letteratura si può utilizzare la formula di Meyer-Peter-Müller basa-
ta su misure sperimentali e riportata in (Brath et al., 1997):

(1)

dove:

In unità metriche,
n è il coefficiente di Manning-Strickler;
γ è il peso specifico dell’acqua;
γs è il peso specifico dei granelli;
R è il raggio idraulico;

è il diametro medio ponderale;

J è la pendenza della linea dell’energia;
g è l’accelerazione di gravità;
qB è la portata ponderale solida secca per unità di larghezza.

Tale formula è stata ricavata per dati che coprono il seguente campo di validità:
pendenza 4 × 10-4 ÷ 2 × 10-2

diametro dei sedimenti 0,4 mm ÷ 30 mm
profondità 1 cm ÷ 120 cm
peso specifico dei granelli 1250 daN/m3 ÷ 42220 daN/m3.
Indicando con B la larghezza media dell’alveo e con QB = qB B la portata ponderale solida, la (1) può essere scrit-
ta come:
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Per tale valutazione numerica dei dati connessi alla granulometria si può fare riferimento al fuso delle curve gra-
nulometriche dei corsi d’acqua della regione idrografica esaminata. Del fuso in parola si considera, di norma, la
curva del contorno inferiore, potendosi ragionevolmente supporre che la differenziazione tra la granulometria
dell’alveo e quella del trasporto solido vada nel senso di una diminuzione del diametro dei granelli per quest’ulti-
ma. Assumendo J, da e B costanti, la portata solida si può quindi esprimere per il termine del raggio Idraulico R,
come funzione univoca della portata liquida Q.

Si utilizza a tal proposito la formula di Manning:

(3)

in cui h è il tirante idrico ed R è il raggio idraulico, per l’alveo supposto rettangolare, assume l’espressione:

(4)

Se si fa riferimento alla curva delle durate, il raggio idraulico, per il tramite della portata, può essere espresso in
funzione del tempo in modo tale che la (2) può essere integrata nell’anno idrologico di tempo T, fornendo il tra-
sporto solido totale annuo:

(5)

Per la curva delle durate occorre riferirsi alle osservazioni registrate dai competenti servizi, riportandole alla se-
zione d’interesse, con l’usuale assunzione della proporzionalità con le aree delle superfici sottese dalle sezioni.
Pertanto è possibile tracciare anche la curva delle durate per le portate di unità superficiale.

Avendo fatto dipendere la portata solida dalla sola portata liquida, si può ora arrivare alla stima del trasporto soli-
do annuo, stima necessaria a stabilire razionali criteri di intervento manutentorio insieme a quelli finalizzati al
possibile prelievo del materiale.

È stato giustamente osservato (Mao, 2011), peraltro, che le formule di trasporto come quella innanzi illustrata
spesso sovrastimano il trasporto reale per cui è importante l’osservazione di esso nel lungo periodo per conoscere
la completa dinamica dei sedimenti del corso d’acqua.
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Ruggiero Jappelli*

HALYKOS
Un importante corso d’acqua, che della Sicilia solca il versante meridionale, scaturisce dalle propaggini orientali
dei Monti Sicani (Fig. 1). Con un bacino imbrifero di circa 50 km2 esteso ai territori di Cammarata, S. Giovanni
Gemini e S. Stefano di Quisquina, e che culmina nel Monte Cammarata (1578 m s.l.m.), il F. Platani – antica-
mente Halykos – alimenta il serbatoio artificiale di circa 20 x 106 m3 creato dall’omonima grande diga alla stretta
del Fanaco (Fig. 2).

Dopo un primo breve percorso orientato a settentrione il fiume piega ad oriente, ma nei pressi di Castronuovo vi-
ra decisamente a mezzogiorno. In questo nuovo tratto della sua veloce corsa verso il Mare Mediterraneo il Plata-
ni attraversa i territori di Mussomeli (Fig. 3), Acquaviva Platani, Sutera (Fig. 4), Campofranco (Fig. 5) e Castel-
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*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Figura 1 - Cartina di orientamento (T.C.I., 1986).

Figura 2 - La diga Fanaco, alta m 66 su calcari frattura-
ti, costruita nel 1952-56 sul F. Platani alla stretta del Fa-
naco su progetto di Claudio Marcello (Marcello, 1957).
L’originale soluzione con corpo diga composto di bloc-
chi di conglomerato cementizio separati da giunti di
ghiaia conferisce al manufatto le caratteristiche di un
rilevato di materiale sciolto; la tenuta idraulica è affida-
ta ad un manto metallico (Jappelli et al., 1980).

Figura 3 - Il Castello di Mussomeli, costruito nel 1374 sulla som-
mità di una rupe accessibile da un solo lato e cinto nella parte
bassa da una doppia cortina muraria di difesa; secondo C.M. Ar-
gan quel Castello è uno dei più pregevoli e rappresentativi ma-
nufatti d’Europa (Catania, 1986).

Figura 4 - L’abitato di Sutera è disteso
al piede del Monte S. Paolino (819 m
s.l.m.); il grande masso gessoso domi-
na il territorio delle solfare (T.C.I., 1933).



termini. In alcuni tronchi di questo capriccioso corso me-
diano, dove rotola conchiglie sotto l’acqua fra i piedi dei
fanciulli di pelle oliva1, la corrente travolge di tanto in
tanto i precari manufatti che l’attraversano (Fig. 6).
Ricevuto da sinistra il F. Gallo d’Oro, il Platani muta an-
cora andamento quasi a temperare l’ansia di raggiungere
la foce, e volge ad occidente per visitare con un ampio ar-
co il meno conosciuto territorio dell’agrigentino dove sor-
gono S. Angelo Muxaro - l’antica Kamikos con le più
belle tombe a tholos della Sicilia - Cattolica Eraclea e S.
Biagio Platani. 
In prossimità della foce, dove lambisce il sito archeologi-
co di Capo Bianco (Fig. 7), il Platani indugia ancora con
andamento meandriforme fra splendidi vigneti (Fig. 8) in un terreno pianeggiante interrotto da piccoli affiora-
menti di marne bianche (trubi) della Serie Gessoso-Solfifera Siciliana. Ai contadini, che curano quei vigneti,
l’acqua potabile è ancora assicurata dal duro lavoro giornaliero delle donne (Fig. 9).
In questo tratto finale l’alveo del Platani fu inciso nel 1976 con un drizzagno (Fig. 10), che mirava a rompere
l’indugio del fiume ed ad accelerarne la corsa verso la meta finale. 
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1 Salvatore Quasimodo, Che vuoi pastore d’aria? Ed è subito sera, Lo Specchio, Mondadori, 1942.

Figura 5 - La vasca fuori alveo di Campofranco nella
Valle del Platani al servizio dell’omonima miniera di sali
potassici; sullo sfondo gli aspri affioramenti della Serie
Gessoso Solfifera Siciliana.

Figura 6 - Resti delle spallette di piccoli manufatti
di attraversamento travolti dalle piene del F. Plata-
ni; le foto risalgono al marzo 1973.

Figura 7 - Il sito archeologico di Heraclea Minoa  di ori-
gine greca a Capo Bianco nei pressi della foce del F.
Halykos, in Sicilia (Guido, 1978).

Figura 8 - Una veduta dei vigneti che ammantano
il versante occidentale del sito archeologico di E-
raclea Minoa (75 m s.l.m.) coinvolti nel dissesto
della sponda sinistra del canale.



Il nuovo alveo fu disegnato con asse rettilineo e sezione trapezia, altezza 6÷10 m, larghezza alla base 25 m, spon-
de con scarpa 1,5 :1 non rivestite. A questo canale artificiale fu assegnata la pendenza costante 1,8 x1000 che a-
vrebbe assicurato il transito di una portata di 1200 m3/s. 
Lo sconsiderato taglio, con il quale si incisero i terreni a grana fina e media del fondo valle, causò dissesti nei
quali furono coinvolte grandi masse di terreno delle due sponde; in qualche luogo il dissesto si estese alla base
dello scavo con sollevamento del fondo della trincea (Fig. 11).
In carenza di un preventivo appropriato dimensionamento idraulico e geotecnico, quel dissesto fu, come tanti, un
fenomeno atteso; ma fu anche un’ottima occasione per considerarlo come un esperimento in vera grandezza, nel
quale furono possibili l’osservazione e l’analisi a ritroso di differenti meccanismi di scivolamento.
L’interesse della ricerca scaturì anche dalle particolarità dei terreni coinvolti, costituiti di argilla da molle a me-
diamente consistente con contenuto naturale d’acqua maggiore del limite di plasticità, a luoghi ricca di sostanza
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Figura 9 - Portatrici di acqua in territorio di Montallegro
(T.C.I., 1933).

Figura 10 - L’incisione praticata nel 1976 nei ter-
reni del tronco terminale del F. Platani per accele-
rarne il corso con un drizzagno; in sinistra il sito
archeologico di Eraclea Minoa sul Capo Bianco;
sullo sfondo si intravede il Mare Mediterraneo.

Figura 11 - Dissesti mobilitati nelle argille dallo scavo
del drizzagno alla foce del F. Platani: a) meccanismo
nella sponda; b) esteso al fondo della trincea; c) in
primo piano il ciglio di uno smottamento.

a c

b



organica; la coesione non drenata variava da 4÷8 ton/m2. L’argilla era intersecata da giunti, spaziati dal decimetro
al metro, e distribuiti in tre famiglie, una subverticale e le altre suborizzontali; conteneva strati di sabbia suboriz-
zontali dello spessore di alcuni decimetri sedi di una debole circolazione idrica.
Quel dissesto, dovuto ad una frettolosa ed incauta progettazione, non si estese fortunatamente al limitrofo sito ar-
cheologico (Fig. 12); esso vale a dimostrare ancora oggi, se fosse necessario, che ogni intervento in materia idro-
geotecnica deve essere deciso ed attuato con la massima cautela ed accompagnato da un corredo di indagini e ve-
rifiche, specialmente in presenza di un sito monumentale che fu già storicamente coinvolto in un dissesto lungo il
lato opposto, dove il terreno franò a tal punto che la topografia originaria della zona dell’antica città sarebbe
appena riconoscibile da uno degli antichi coloni (Guido, 1978, p. 82). 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Catania C., 1986. Il Castello di Mussomeli in Sicilia: un nido d’aquila popolato dalle ombre della storia, Bell’Italia 7.
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Marcello C., 1957. Un nuovo tipo di diga per terreni di fondazione fortemente compressibili, Geotecnica 4.
Jappelli R., Bigalli F., Dolcimascolo F., Pezzini R., Toti M., Valore C., 1980. Dighe in Sicilia, 48th ICOLD Executive
Meeting, Roma, Maingraf, Milano.
T.C.I., 1933. Attraverso l’Italia, Vol. IV, Sicilia.
T.C.I., 1986. Atlante Enciclopedico, Vol. 1, Italia.
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Figura 12 - Il Teatro greco di Eraclea Minoa si apre al Mare Mediterraneo sulla collinetta di Capo Bianco.



Keith Heyer Meldahl
SURF, SAND, AND STONE, 
HOW WAVES, EARTHQUAKES, AND OTHER FORCES SHAPE
THE SOUTHERN CALIFORNIA COAST
University of California Press, 2015

Con la citazione di un passo di John Wheeler l’A. apre questo libro avvertendo che
il tempo non è che un espediente inventato dalla Natura per poter disporre in se-
quenza avvenimenti che nella realtà sono contemporanei. Ma nell’inarrestabile suc-
cessione dei processi che modificano la vita sul pianeta - nel senso non sempre de-
siderato dall’uomo - si coglie l’eco delle trasformazioni che, nelle differenti forme
dell’evoluzione, involuzione, rivoluzione incidono nella crosta terrestre per effetto
di incessanti agenti esogeni e endogeni, come descritto da Ovidio:

Alcune di queste metamorfosi avvengono in modo graduale, come il bradisisma che affligge periodicamente la
cittadina di Pozzuoli (cfr. L’Acqua 5, 2006) e l’eustatismo che contribuisce all’acqua alta a Venezia (cfr. L’Acqua
4-5, 2016); non di rado queste si manifestano, invece, in modo improvviso, come l’alluvione che il 26 ottobre
1954 devastò la Valle del Torrente Bonea e sconvolse il litorale a Vietri sul Mare (cfr. L’Acqua 1, 2010, p. 70).
Gli studiosi dei fenomeni che trasformano la crosta terrestre possono, perciò, suddividersi in gradualisti e cata-
strofisti. I primi tendono ad immaginare che le trasformazioni degli ambienti accadano con gradualità; essi se-
guono il principio delle cause attuali o attualismo; ciò significa presumere che nel passato i processi siano avve-
nuti secondo leggi non dissimili da quelle che osserviamo nel governo del presente. Ai gradualisti si contrappon-
gono i catastrofisti che studiano quegli eventi che, manifestandosi all’improvviso, appaiono come sconvolgimenti
della crosta terrestre. 
Uno sguardo di insieme alla storia del pianeta è sufficiente per rendersi conto che i fenomeni lenti e quelli rapidi
si succedono disordinatamente senza pietà per i mondi animale e vegetale, che li subiscono, e che la suddivisione
tra gradualismo e catastrofismo è solo di comodo nella sistematica delle discipline naturali.
Spesso l’agente della trasformazione - lenta o rapida che sia - è l’acqua, che agisce nel modo mirabilmente de-
scritto dal geografo Carmelo Colamonico nel passo riprodotto ne L’Acqua 5-6, 2013, p. 42 intitolata Pioggia. 

Alle trasformazioni della Costa della California Meridionale, dovute principalmente all’azione dinamica delle
onde dell’Oceano Pacifico, è dedicato il libro intitolato Surf, Sand, and Stone scritto da K. H. Meldahl, professo-
re di Geologia e Oceanografia, pubblicato dalla University of California Press nel 2015; il libro è composto di
222 pagine rilegate con sobria eleganza. La trattazione, che si avvale di schemi e foto dell’A., è riferita al lungo
tratto costiero della California Meridionale compreso all’incirca fra Santa Barbara e San Diego, esposto alle onde
dell’Oceano Pacifico e spesso gravato di costruzioni eseguite in modo non sempre rispettoso della sicurezza i-
draulica, strutturale e geotecnica, né del paesaggio.

Le azioni che incidono nella morfologia di quella costa, come di tante altre, sono dovute ai frangenti, alle corren-
ti marine, agli apporti fluviali, agli sconvolgimenti sismici, alle epocali variazioni del livello marino.
Un glossario con brevi definizioni dei termini anglosassoni ricorrenti nella materia completa utilmente il lavoro. 
Gli effetti dell’aggressione marina su quella costa furono già descritti nel libro Sea Cliffs, Beaches, and Coastal
Valleys of San Diego County pubblicato nel 1984 da G. G. Kuhn e F. P. Shepard per i tipi della medesima Univer-
sity of California Press; esso reca il significativo sottotitolo Some Amazing Histories and Some Horrifying Impli-
cations. In questo precedente libro il lettore curioso di approfondire l’argomento troverà altri numerosi esempi di
crolli lungo una costa sulla quale precarie costruzioni sono esposte all’aggressione dell’Oceano, e le storie di al-
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RECENSIONE

Vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus,
esse fretum, vidi factas ex aequore terras,
et procul a pelago conchae iacuere marinae,
et vetus inventa est in montibus ancora summis; 
quodque fuit campus, vallem decursus aquarum 
fecit, et eluvie mons est deductus in aequor…

Ho visto mare dove un tempo era terraferma,
ho visto terre nascere dal mare, ho visto lontano
dai flutti venire alla luce conchiglie marine
e antiche àncore in cima ai monti;
corsi d’acqua hanno trasformato pianure in valli,
alluvioni hanno trascinato monti al mare, …

Ovidio, Metamorfosi, Libro XV, 263-267



trettante opere di
protezione costiera
che sono state rapi-
damente demolite
dalle onde, come già
illustrato con alcune
immagini in L’Ac-
qua 4, 2017, p. 36. 

Gli studi che consi-
derano in modo uni-
tario gli agenti della
trasformazione di un
tratto di costa ben
caratterizzato per
terreni, costruzioni e
paraggio non sono
frequenti per le note
difficoltà di tener
conto ad un tempo
delle numerose di-
scipline che offrono
il loro prezioso ap-
porto alla descrizio-
ne ed all’interpreta-
zione dei fenomeni;
ma, quando ricono-
scono le linee di tendenza acquisite nel tempo nell’evoluzione, questi studi sono essenziali, affinché l’Ingegneria
Costiera possa utilmente intervenire con le necessarie verifiche di sicurezza di costruzioni, spesso insediate trop-
po vicino alla linea di costa, e per la pianificazione di appropriate infrastrutture di protezione. 
Dall’ampia documentazione che accompagna questi libri il Lettore trae il convincimento che gli insuccessi non
sono tanto dovuti a fatalità o a calamità naturali quanto all’ incauta ubicazione di molte costruzioni costiere e ad-
dirittura agli improvvidi interventi affidati, forse, a professionisti che non hanno dimestichezza con i fondamenti
dell’Ingegneria Marittima e Geotecnica. Proprio come accade lungo splendidi tratti costieri del Bel Paese, dove
candidi, sopra i frangenti i cavalli si impennano ai venti.
Dunque, la difesa dall’aggressione marina su una costa urbanizzata non si risolve solo con occasionali interventi
basati su effimeri ripascimenti, locali rettifiche, protezioni tampone, ma richiede studi di ampio respiro che fac-
ciano riferimento a lunghe e sistematiche osservazioni, delle quali il nostro Bel Paese avrebbe gran bisogno e
non solo nella Coastal Engineering. 

A cura di Ruggiero Jappelli
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COMUNICATO STAMPA ARERA

ACQUA: DA GENNAIO 2020 REGOLE CERTE E STANDARD SULLA MOROSITÀ
Definite le modalità per l’interruzione della fornitura alle utenze che non pagano, tutelando quelle vulne-
rabili e quelle pubbliche non disalimentabili

Milano, 17 luglio 2019

Dal 1° gennaio 2020 saranno introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati paga-
menti da parte degli utenti del settore idrico. Definiti tempi e modalità standard per la costituzione in
mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salva-
guardando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche
non disalimentabili (come ospedali e scuole). È quanto ha previsto la delibera 311/2019/R/idr che, dopo
un’ampia consultazione, introduce misure idonee ad assicurare all’utente l’adeguatezza e la trasparen-
za dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito ma an-
che la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.

In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere
sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo
annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successiva-
mente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per
abitante al giorno). Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risolu-
zione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della
limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui
le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pre-
gressa.

Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura
idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato
almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla forni-
tura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi. Qualora l’Ente di governo
dell’ambito accerti la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle u-
tenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento, il medesi-
mo Ente di governo è tenuto ad applicare - tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità -
specifiche penali e a darne comunicazione all’Autorità, per le successive determinazioni di competenza.

I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in
mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore
dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma
non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Obbligo di riatti-
vazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazio-
ne dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.

Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in
parte, tali modalità.

“Da quando l’ARERA ha ricevuto la competenza sul settore idrico siamo finalmente riusciti a mappare il
fenomeno della morosità, che tocca punte del 50% in alcune zone d’Italia e, in alcuni casi, anche in
contesti condominiali dove non c’è una misurazione del consumo del singolo” afferma il presidente del-
l’Autorità Stefano Besseghini “Ora puntiamo a regolare in modo standard i comportamenti dei gestori,
garantendo il quantitativo minimo vitale d’acqua ma al contempo evitando che gli oneri complessivi ri-
cadano sulla collettività e sull’equilibrio economico finanziario dei gestori stessi”.

La delibera e la Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) sono pubblica-
te sul sito www.arera.it



(S) Ho avuto l’opportunità di di eseguire una prova
(R) Ti si è presentata l’occasione oppure ne hai avuto
la possibilità?

(S) È stato realizzato il progetto di un ponte…
(R) Significa che è stato redatto il progetto oppure che
quel ponte è stato costruito?

(S) Il costruttore ha giocato un ruolo primordiale…
(R) Vuoi forse dire che ha svolto un compito impor-
tante?

(S) In Alto Adige è presente un lago…
(R) Forse meglio: In A.A. esiste un lago!

(S) La misura è stata realizzata con l’accuratezza di
0,1 mm…
(R) I fisici scriverebbero: eseguita con la precisione
0,1 mm!

(S) La diga si è riempita di acqua…
(R) Intendi il serbatoio?

(S) Il serbatoio era completamente vuoto…
(R) Posso eliminare l’avverbio?

(S) Ho realizzato un’esperienza su un modello fisi-
co…
(R) Devo intendere che hai eseguito un esperimento? 

(S) Un’efficace misura…
(R) Trattasi di un rimedio oppure della misura di una
grandezza?

(S) L’A. ha impiegato una metodologia che consente
di risparmiare …
(R) Posso tradurre: L’A. ha seguito un metodo per…?

(S) Con l’obiettivo di aumentare l’impermeabilità del
suolo…
(R) Lo scopo è forse ridurre la permeabilità del terre-
no?

(S) La spesa è sotto controllo…
(R) Vuoi dire che i conti sono in regola oppure che la
spesa viene contenuta entro certi limiti?

(S) Una tipologia di struttura di cemento rinforzato…
(R) Forse si tratta di un tipo di struttura di conglome-
rato cementizio armato?

(S) La verifica di stabilità è stata realizzata con una
metodologia…
(R) Devo intendere che per la verifica di sicurezza si è
fatto ricorso a un metodo…?

(S) Nel sottosuolo è stato trovato uno spessore di argil-
la di … metri…
(R) Credo invece che sia stato rinvenuto uno strato di
argilla dello spessore di … metri!

(S) Si è seguita una tipologia di calcolo pseudostati-
co…
(R) Forse il calcolo è stato condotto con un metodo
pseudodinamico!

(S) Si è verificato un crollo…
(R) Intendi dire che il crollo è avvenuto?

(S) Una tipologia di diga…
(R) Posso correggere semplicemente: un tipo di diga?

(S) Il danno quantificato è incalcolabile …
(R) !?

(S) Sottometto l’allegata memoria alla stampa…
(R) Proponi meno umilmente il tuo scritto per la pub-
blicazione!

(R) Hai chiesto a un amico di madre lingua di leggere
il summary, il titolo e le keywords?
(S) Si, no, cioè...

(R) Hai controllato la leggibilità di grafici e tabelle?
(S) No, mi affido alla Redazione!

(R) Ti sei conformato alle Istruzioni Redazionali?
(S) No.

(R) Hai riletto criticamente il tuo scritto?
(S) Purtroppo non ho tempo!

(R) Hai almeno collazionato?
(S) … Che significa?
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SPIGOLATURE*

Dialogo di un giovane scrittore (S) e di un vecchio redattore (R)

* Spigolare: raccogliere nei campi mietuti le spighe sfuggite ai mietitori nel fare i mannelli, cioè fasci di spighe, quanto si possa stringere con mano; fi-
gurato: raccogliere qua e là notizie, dati e simili.
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Armando Brath

Vice Presidenti
Beatrice Majone
Andrea Mangano 

Segretario generale
Roberto Zocchi

Consiglieri
Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,
Francesco Bosco, Giancarlo Chiaia, Cornelia Cocos,
Carlo Collivignarelli, Vito Antonio Copertino, Giovanni
de Marinis, Renato Drusiani, Mario Fossati, Giuseppe
Frega, Andrea Gambi, Massimo Gargano, Giuseppe
Giordano, Maurizio Giugni, Ruggiero Jappelli, Giorgio
Martino, Anna Maria Martuccelli, Catello Masullo,
Mario Rosario Mazzola, Carlo Messina, Maria Gerarda
Mocella, Nicola Montaldo, Rossella Monti, Michele
Mossa, Francesco Napolitano, Matteo Nicolini, Patrizia
Piro, Giovanni Ruggeri.

Soci sostenitori
PLATINUM

GOLD

SILVER
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Matteo Nicolini

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Martino

ITALIA CENTRALE Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma giorgio.martino56@gmail.com

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

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

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

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

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

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Giuseppe Giordano
SICILIA OCCIDENTALE Università degli Studi di Palermo giuseppe.giordano@unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) Edif. 8 - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

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

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

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

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• NOVITÀ 2019: sconto della quota associativa per la sponsorizzazione di un evento organizzato

dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci ad aggiornare i propri dati sulla pagina del
profilo dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019

Socio Collettivo
310,00 €
- Accesso Online fino a 3 utenti
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni 

ISCRIZIONE ABBONATI 2019

Abbonamento Annuale 150,00 €
- Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
Gli Abbonati sono invitati a comunicare il proprio indirizzo email a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Teresa, 23 -
00198 Roma

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave
Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172 000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it

Si ricorda che solo i Soci in regola con i pagamenti potranno ricevere la copia cartacea della Rivista
e scaricare il relativo PDF dal sito.



Giuseppe Giordano*

IN RICORDO DI IGNAZIO MELISENDA GIAMBERTONI**
Ignazio Melisenda nasce ad Agrigento il 6 ottobre 1929, si laurea con lode in
Ingegneria civile Idraulica nel luglio ’52 e dopo un breve periodo di studio e di
ricerca presso il Laboratoire National d’Hydraulique di Chatou in Francia, e u-
na parentesi come ingegnere presso il Comune di Palermo, intraprende la car-
riera universitaria rivestendo, per circa un decennio, dapprima i ruoli di Colla-
boratore e di Assistente volontario presso le Cattedre di Idraulica e Costruzioni
Idrauliche della Facoltà di Ingegneria e poi nel gennaio 1961, a seguito di con-
corso, Assistente ordinario di Costruzioni Idrauliche. Nel dicembre dello stesso
anno transita nel ruolo di assistente ordinario alla cattedra di Idraulica, assu-
mendo a partire dal 1963 anche la qualifica di Aiuto. Nei primissimi anni di at-
tività all’Università di Palermo collabora con il Prof. Russo Spena prima, e
successivamente con il Prof. Guglielmo Benfratello, nello svolgimento delle e-
sercitazioni dei corsi ufficiali e tiene cicli speciali di lezioni di Idraulica ad al-
lievi fuoricorso. La collaborazione riguarda anche la progettazione e l’organiz-
zazione del laboratorio di idraulica, dapprima nella vecchia sede dell’Istituto

(1956-58) e successivamente nella nuova (1958-61). Nel 1961 contribuisce fattivamente alla preparazione del VII
Convegno di Idraulica tenutosi a Palermo, nella nuova sede dell’Istituto di Idraulica.
L’attività didattica dei primi anni sessanta lo vede impegnato a ricoprire gli incarichi di insegnamento relativi ai
corsi di Progetti di Costruzioni Idrauliche e Marittime, Complementi di Idraulica, Impianti Speciali Idraulici.
Nel 1966, dopo avere conseguito la libera docenza in Idraulica Agraria con Applicazioni di Disegno, tiene presso
la Facoltà di Agraria il corso libero di Teoria e Tecnica della Bonifica e nell’anno successivo il corso di Idraulica
Agraria con Applicazioni di Disegno. L’anno seguente, vincitore del concorso per la Cattedra di Idraulica Agraria
con Applicazioni di Disegno bandito dall’Università di Catania, viene chiamato a ricoprire la Cattedra istituita
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo come Professore Straordinario dal 1° novembre 1968. La
contestuale istituzione dell’Istituto di Idraulica Agraria, la cui direzione viene a lui affidata, sin dal suo insedia-
mento e fino al 1984, lo impegna nell’organizzazione della nuova struttura, per la quale era necessario reperire ed
attrezzare la sede, acquisire e formare il nuovo personale docente e non docente ed avviare le attività a supporto
della didattica e della ricerca. Sono gli anni in cui forma il suo primo allievo, il Prof. Domenico Pumo, che lo af-
fianca in un momento particolarmente difficile per l’Università, caratterizzato dai noti fermenti. L’acquisizione di
unità di personale destinate alla ricerca ed ai servizi oltre che l’acquisto di attrezzature per il costituendo labora-
torio, gli permette in quegli anni di sviluppare molteplici attività scientifiche, anche avvalendosi delle strutture e
delle proficue collaborazioni con i colleghi della vicina Facoltà di Ingegneria. Alla fine del 1972 viene promosso
al ruolo di Professore Ordinario di Idraulica Agraria con Applicazioni di Disegno successivamente denominata I-
draulica Agraria.
La liberalizzazione dei piani di studio, gli permette di attivare in Facoltà di Agraria gli insegnamenti di Tecnica
della Bonifica e Sistemazioni Idrauliche e Difesa del Suolo, che rappresentano la naturale prosecuzione speciali-
stica del corso generale di Idraulica Agraria.
Sono gli anni in cui il Prof. Melisenda si adopera attivamente per creare un primo gruppo di ricercatori fra i quali
al Prof. Pumo, tre nuovi assistenti, lo scrivente, il compianto Prof. Francesco Musacchia e il Prof. Carmelo Agne-
se. Quest’ultimi vengono avviati a sviluppare il settore dell’Idrologia Forestale e della Conservazione del Suolo
già avviato dallo stesso con attività sperimentali nell’azienda della Facoltà a Sparacia. Allo scrivente viene affi-
dato il compito di promuovere il settore, allora di frontiera, quello dell’Idrologia del Suolo, con la costituzione di
un laboratorio finalizzato alla determinazione delle caratteristiche idrologiche del terreno. In tal modo, avendo
già indirizzato il Prof. Pumo nel settore dell’Irrigazione, Melisenda pone le basi per un’attività di ricerca sui
principali temi dell’Idraulica agraria. 
Da questo primo nucleo di ricercatori, sotto la Sua incessante spinta prodiga di iniziative e di preziosi consigli,
pone le basi per una scuola palermitana di idraulica agraria che, sviluppata dai suoi due primi allievi, divenuti or-
dinari dal 1986 (Pumo e Giordano), potrà contare su cinque professori ordinari (Agnese, Ferro e Crescimanno,
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*Università di Palermo Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. giuseppe.giordano@unipa.it
**Il presente scritto è la sintesi di una conferenza pubblicata nel Quaderno n. 35 di Idronomia Montana.



oltre i cennati Pumo e Giordano), due profes-
sori associati (Bagarello e Iovino) e tre ricer-
catori (Provenzano, Baiamonte e Di Stefano),
e, nell’ambito del personale T.A., su quattro
tecnici di laboratorio (Vivona, Fresta, Fazio e
Minacapilli).
Nel giugno del 1980 viene eletto Preside del-
la Facoltà di Agraria per il triennio 1980/83
carica che gli viene confermata nell’ottobre
del 1983 per il triennio successivo, ma che ri-
copre per soli due anni accademici in quanto
nel giugno del 1984 viene eletto Rettore del-
l’Università di Palermo per il triennio
1984/87. Con decreto del 1987 è trasferito
presso la Facoltà di Ingegneria assumendo la
titolarità del corso di Bonifica e Irrigazione.
Nel 1987 viene rieletto Rettore dell’Univer-
sità di Palermo per il triennio 1987/90, carica
che l’Ateneo gli conferma per il successivo
triennio accademico. Numerose e rilevanti so-
no le iniziative da Rettore tra le quali, in par-
ticolare, va ricordata quella relativa alla crea-
zione del polo universitario di Agrigento, pro-
getto al quale ha creduto fortemente assieme
al grande archeologo Nicola Bonacasa. Tra il
1992 e il 1993, viene istituita la Scuola diretta
ai fini speciali per operatori tecnico-scientifici
nel campo dei Beni Culturali-Settore Archeo-
logico, trasformata poi nel Corso di Laurea in
Conservazione dei Beni Culturali.
Il Prof. Melisenda ha rivestito cariche di rilie-
vo tra le quali, in ambito nazionale, socio del-
l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria,
dell’Associazione Idrotecnica Italiana, della
Società di Scienza del Suolo, dell’Accademia
Nazionale di Lettere Scienze ed Arti di Paler-
mo e Accademico Ordinario dell’Accademia
Nazionale dei Georgofili e ancora Presidente
dell’Accademia di Studi Mediterranei di 
Agrigento. In ambito internazionale è stato
membro della C.I.G.R (International Com-
mission of Agriculture and Biosystems Engi-
neering), dell’I.C.I.D. (International Commis-
sion on Irrigation and Drainage),
dell’A.I.R.H. (International Association for
Hydro-Environment Engineering and Resear-
ch) e della S.H.F. (Société Hydrotechnique de
France).
Nel 2009 ha fatto parte della Commissione
dei sette “Saggi” istituita dagli organi colle-
giali dell’Università di Palermo per elaborare
un Codice Etico atto a garantire la trasparenza
nei concorsi e nelle assunzioni, nonché detta-
re regole comportamentali per i dipendenti
dell’Ateneo.
Ignazio Melisenda è stato anche Vice-Presi-
dente Regionale del Fondo per l’Ambiente I-
taliano (FAI) e Governatore del 211° Distretto
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Il Prof. Melisenda al Convegno Internazionale “Arabi e Normanni in
Sicilia” Agrigento 22-25 febbraio 1993.

Da sn i Proff. Ignazio Melisenda, Enrico Marchi e Guglielmo Benfratel-
lo.Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche , Firenze 1992.

Il Prof. Melisenda festeggia insieme ai Professori Ferro, Pumo, Gior-
dano, Puglisi e Crescimanno le prime due donne “ordinarie” del SSD
AGR 08 (2002)



del Rotary International per l’anno 1983-84; nel 2014, la Camera di Commercio di Palermo gli ha conferito il
premio speciale “Progresso economico”. Fra le altre importanti onorificenze ricevute, quella di Cavaliere di Gran
Croce al merito della Repubblica Italiana nel 1992 e quella di Benemerito dell’Ateneo di Palermo nel 2015.

Ai compiti nell’Università ha affiancato ruoli di gestione e consulenza presso altre Istituzioni pubbliche, come
nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato tecnico-amministrativo dell’Azienda delle Foreste Demaniali
della Sicilia, oltre a diversi gruppi di studio costituiti dagli Uffici di Presidenza della Regione Siciliana e da di-
versi Assessorati della stessa Regione relativi alle attività di preparazione legislativa. Nel 2003 ha svolto l’incari-
co di Commissario straordinario dell’E.A.S.. 
Fra gli impegni di consulenza, di progettazione e di collaudo di opere idrauliche di grande interesse per il territo-
rio siciliano si ricordano i progetti:
• sistemazione dei corsi d’acqua del bacino del Simeto;
• sistemazione dei fiumi Sosio-Verdura, Magazzolo ed Imera meridionale;
• opere di sistemazione idraulico-forestale per la difesa dall’interramento dei serbatoi artificiali Disueri a Delia,

Comunelli a Gela, Gibbesi a Licata, Rubino a Trapani, Sturzo a Caltagirone, Castello ad Agrigento;
• acquedotto delle “Tre Sorgenti”;
• acquedotto dell’Ancipa;
• fognatura di Trapani; 
• rete idrica di Agrigento;
• opere dei bacini sussidiari del serbatoio Eleuterio per l’acquedotto di Palermo.

Ignazio Melisenda ha fatto parte del Comitato di redazione del progetto della fognatura di Palermo e del progetto
delle opere di difesa idraulica della Città di Palermo e di commissioni di collaudo di rilevanti opere pubbliche si-
ciliane come quelle relative alla utilizzazione delle acque delle Sorgenti Ciane, all’impianto di chiarificazione
delle acque superficiali destinate alla zona industriale di Priolo-Augusta, all’adduttore principale del sistema Si-
meto-lago di Lentini, all’utilizzazione dei bacini sussidiari del serbatoio sul fiume Braemi.
Nell’ambito della rilevante attività scientifica, vanno anche ricordate le funzioni di coordinamento e direttive as-
solte come responsabile di una importante unità operativa del Gruppo nazionale di ricerca per la protezione dalle
catastrofi idrogeologiche del C.N.R. e del Gruppo interdipartimentale per la elaborazione del “Piano di Bacino”
del Fiume Belice comprendente il Centro interdipartimentale C.I.R.I.T.A., i Dipartimenti E.I.T.A. e Città e Terri-
torio e l’Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria.
Dopo i primi contributi sperimentali allo studio delle perdite di carico nel moto dell’acqua nelle condotte in pres-
sione con trasporto solido, del dispositivo per dissipare il carico in un impianto, e della modellazione di grandi
sistemazioni fluviali, la produzione scientifica è stata interamente orientata a temi dell’idraulica Agraria, che I.
M. ha saputo coltivare con grande intelligenza arricchendo la visione agraria del moderno apparato analitico ca-
ratteristico dell’ingegneria.
In una Sicilia che offre una sterminata varietà di situazioni che differiscono per clima, acque, suoli e colture, la
sua capacità di privilegiare gli aspetti generali sulle analisi particolari ha ispirato studi ed interventi sulla neces-
sità di un ampia visione unitaria dei numerosi fattori, spesso conflittuali, che influenzano la gestione della risorsa
idrica, il bilancio idrologico agrario, la teoria e la pratica della tecnica irrigua, il difficile tema delle sistemazioni
idrauliche.

Rilevante l’impegno nella divulgazione scientifica documentata da numerosi interventi a convegni, incontri, se-
minari e degli articoli divulgativi su riviste di diffusione locale come “La Sicilia e l’Acqua” pubblicato su Oriz-
zonte Sicilia (1982) in cui, prendendo spunto dalla crisi idrica che in quegli anni ha interessato il territorio sici-
liano, viene proposta una disamina delle risorse idriche disponibili e/o potenzialmente fruttabili per concludere
sulla necessità che la Sicilia si doti di un Piano delle Acque.

All’Università di Palermo I. Melisenda ha dedicato gran parte della sua vita coniugando la sua grande cultura,
coltivata con rigore intellettuale e senza ostentazioni, ad una altrettanto viva passione civile, che lo ha portato,
seppur con sano realismo e disincanto, a interessarsi costantemente di quanto avveniva nella società siciliana.

A pochi anni dalla conclusione della mia carriera accademica rinnovo al mio Maestro il mio senso di gratitudi-
ne non solo per i suoi preziosi e puntuali insegnamenti accademici, ma anche per il contributo importante che
ha dato alla mia formazione umana. Contributo dato quotidianamente e frutto di un rapporto confidenziale, ma
sempre nel rispetto delle reciproche posizioni di maestro e allievo. Sono tanti questi contributi di cui non ho fat-
to menzione per quel rispetto alla riservatezza che Egli prediligeva ma che lasceranno un ricordo indelebile nel-
la mia vita.
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Scritti di Ignazio Melisenda
(in grassetto i numeri delle pubblicazioni nella collana dell’Istituto di Idraulica)

1. (1962). Prospection dans un territoire bonifie pour le captage des eaux souterraines a des fins d’irrigation,
I sessione del CIGR, Avignone

2. (1963). Ricerca sperimentale sul trasporto solido nelle correnti in pressione, VIII Convegno di Idraulica,
Pisa (n. 21)

3. (1963). Recherches experimentales sur le transport hydraulique de materiaux solides dans les conduites,
X Congresso AIHR, Londra.

4. (1963). Comunicazione alla riunione di lavoro del gruppo Eurisotop-Euratom “Impiego dei traccianti ra-
dioattivi per la determinazione del movimento dei solidi nell’acqua, Bruxelles.

5. (1963). Sul calcolo dell’evapotraspirazione nell’ambiente siciliano, Atti dell’Accademia di Scienze, Lette-
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Dopo circa 2 anni dal Convegno scientifico in onore del prof. Ignazio Melisenda, nella giornata del 28 giugno
del corrente anno, è stato intitolato a suo nome il complesso didattico Aule D-E-F del Dipartimento SAAF.
Per quest’occasione il prof. G. Benfratello, scomparso circa due anni fa (cfr. L’Acqua 1, 2013), aveva inviato al
prof. G. Giordano una sua testimonianza da leggere nel caso di un suo impedimento ad intervenire e che pubbli-
chiamo di seguito integralmente.
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LA TESTIMONIANZA DI GUGLIELMO BENFRATELLO
Sono grato agli organizzatori della commemorazione per avermi invitato a ricordare Ignazio Melisenda e pur
consapevole della difficoltà che il compito mi comporta ho accettato. A prescindere dal riacutizzarsi in pubblico
di una interiore tristezza, non sono fisicamente in grado di assistere alla commemorazione, ho quindi pregato gli
organizzatori di esonerarmene e ringrazio il Prof. Giordano che ha voluto accogliere la lettura di questo mia testi-
monianza. La vera difficoltà deriva dal fatto che non si possono comprendere notizie su di lui isolandole da lon-
tani eventi universitari non tutti presenti a molti degli ascoltatori di oggi, e che le notizie stesse perderebbero in
sé tanto significato omettendo aspetti operativi dei rapporti che ci hanno proprio coinvolto reciprocamente per ol-
tre 55 anni, comunque arricchendoci per i sentimenti comuni e le complementarietà individuali, e che invero han-
no stimolato tante altre fattive partecipazioni.
L’istituto di Idraulica nel 1880 fu fra i primi fondati nella Scuola di Applicazione per Ingegneri ed Architetti del
nostro Ateneo, e l’unico che durante gli anni della seconda guerra mondiale ebbe a distaccarsi dalla sede origi-
naria di Via Maqueda per occupare appositi locali costruiti in Corso Tukory, quando l’ordinario del tempo, il
Prof. Corrado Ruggero di Costruzioni Idrauliche, volle lasciare la Palermo sotto le bombe per trasferirsi a Pisa.
Della direzione del nostro Istituto ebbe allora l’incarico il Prof. Antonio Sellerio, ex preside della facoltà, che
per risollevarne l’attività didattico-scientifiche ottenne che Palermo bandisse il concorso nazionale per docente
ordinario di idraulica. In un primo concorso espletatosi 1954 risultò vincitore il Prof. Michele Viparelli che
l’anno dopo però ritornò a Napoli, e in un secondo concorso vincitore fu il Prof. Andrea Russo Spena che coprì
la cattedra di idraulica dal 1956. Venne chiamato a coprire per incarico l’insegnamento di costruzioni idrauliche
Carlo Viparelli, anche lui proveniente dalla scuola di Napoli guidata dall’illustre Girolamo Ippolito. Effettiva-
mente questi docenti tonificarono il nostro Istituto, cominciarono ad attuare prime attività sperimentali nel la-
boratorio di Corso Tukory, anzi ben presto Russo Spena si adoperò affinché uffici e laboratori si trasferissero
definitivamente nella nuova sede della Facoltà di Ingegneria che si andava costruendo nel Parco d’Orleans ac-
quistato nel 1950 dalla Università di Palermo con il Rettore Chiazzese, ove presto e per prima opererà la Fa-
coltà di Agraria.
Dopo la laurea io mi ero trasferito al Politecnico di Milano e potei ricoprire in quell’Istituto di Idraulica, guidato
da un altro maestro, Giulio De Marchi, un posto di assistente di ruolo da poco liberatosi.
Così nel Marzo del 1961, venni a Palermo per partecipare al VII Convegno Nazionale di Idraulica, indetto pro-
prio dallo instancabile Russo Spena, nei locali del nuovo Istituto, al Parco di Orleans, ancora freschi di muratori;
e andai a ritirare in segreteria il fascicolo dei sommari delle memorie. Mi resi conto che la responsabilità operati-
va del Convegno sarebbe gravata su Ruggiero Jappelli, il docente di geotecnica, e sui tre giovani assistenti di ruo-
lo di idraulica, e non c’è da stupirsi se per le tante e impegnative vicende logistiche, ora solo accennate, questi a-
vevano ottemperato ai compiti didattici ma non si erano potuti cimentare in una ricerca scientifica propria. Co-
nobbi in tale occasione Ignazio Melisenda apparso subito ben disponibile e pur riservato. Apprenderò poi che,
già diplomato ragioniere ad Agrigento, conseguì da esterno la maturità scientifica presso il liceo Cannizzaro di
Palermo nell’Ottobre del 1946, per laurearsi con lode in ingegneria a Palermo nel 1952 e cominciare subito a fre-
quentare l’Istituto di Idraulica, con la parentesi di un anno trascorso nel laboratorio di Chateau quale vincitore di
una borsa di studio. Quando il Municipio di Palermo chiederà all’Università dei nominativi, intendendo costruire
i collettori fognari previsti nel progetto cittadino del 1940, Melisenda fu il designato, anzi assunse servizio al-
l’Ufficio tecnico comunale fino al 1957, per tornare nell’Università, a fruire di sopraggiunte disponibilità di orga-
nico, e cominciare così la carriera accademica con la nomina ad assistente, ed esserne promosso ordinario quan-
do Russo Spena occupava la titolarità della cattedra di idraulica.
In quanto ternato al concorso di Idraulica bandito da Genova, l’anno dopo io rientrai a Palermo, dopo 12 anni im-
pegnati al Politecnico, chiamato dalla nostra Facoltà di Ingegneria a coprire la cattedra di Impianti Speciali 
idraulici.
Per corrispondere quindi al sostegno della Facoltà, mi proposi di qualificare il mio nuovo ruolo di responsabilità
affinché non fosse più necessario ‘emigrare’ da Palermo per intraprendere la carriera accademica in idraulica. 
Quale contenuto dottrinale della disciplina che mi accingevo a ricoprire, scelsi subito la Idraulica applicata alla
Agricoltura, che per quattro anni avevo insegnato nella Facoltà di Agraria di Piacenza. Perché l’argomento si in-
seriva bene in una Sicilia ancora impegnata nella riforma terriera, e perché da poco mi imbattevo in un tema cul-
turale nuovo in Italia, basato sul concetto di evapotraspirazione, che ritenevo proprio suscettibile di ulteriori svi-
luppi. Un insegnamento utile alle attività di bonifiche e di irrigazioni in Sicilia, avrebbe potuto pure avviare a Pa-
lermo una ricerca scientifica distinta da quella tradizionale di ingegneria su un promettente filone di studi. Occor-
reva una collaborazione, auspicata pronta ed efficace, da affidare ad un giovane di buone attitudini, che avesse
già acquisito una buona preparazione di base per cominciare una sua produzione scientifica e avesse sicure doti
di signorilità e di saggezza necessarie per non addossarsi le diffidenze di Russo Spena. 

94 - L'ACQUA 4/2019

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI



Per queste meditate ragioni, e nel rischio di una situazione delicata piuttosto inconsueta, fui fortunato nel puntare
decisamente su Melisenda.
Le mie prudenze invero risultarono eccessive, perché dopo solo due anni, Russo Spena non esitò ‘ad affidarmi
con tanta fiducia’ tutto quello che in sette frenetici anni era riuscito a fare a Palermo, pur di ritornare nella sua
ambita Napoli, alla prima possibilità di usufruire di una cattedra cosiddetta ‘di raddoppio’. Travolto così, dal
1964, da compiti in parte già molto condizionati in parte da impostare ex novo, mi mobilitai davvero a pieno tem-
po perché tutto portasse a qualificare rigorosamente la didattica del riunificato Istituto di Idraulica e a promuo-
vervi scientificamente tutti i meritevoli aspiranti alla carriera accademica. Come Melisenda avrà la amabilità di
spiegare in pubblico, un modo di sviluppare con un singolo giovane un tema particolare di indagine, riuscì indi-
rettamente e per gradi a diffondere nello intero Istituto i canoni universali della ricerca scientifica.  
Melisenda, ormai incline all’idraulica applicata all’agricoltura, mi sostituì subito come incaricato nell’insegna-
mento di Impianti Speciali, e nel 1967 in quello che la Facoltà di Agraria mi aveva affidato proprio al mio rientro
a Palermo, e valorizzava sempre di più dei filoni culturali specifici. Sicché Melisenda bruciò davvero le tappe se
libero docente nel 1963 fu idoneo nel Concorso di Idraulica agraria bandito dalla Facoltà di Agraria di Catania,
e quindi nominato professore straordinario nella Facoltà di Palermo già nel dicembre del 1968.    
Dopo tale data, i nostri due percorsi accademici si distinsero in parallelo, per riaccostarsi tuttavia in rilevanti oc-
casioni, in cui vennero ad evidenziarsi anzi delle utili complementarità nelle attitudini individuali.
Didatticamente, le due Facoltà divennero indipendenti in quelle discipline, ma allorché intervennero delle caren-
ze nei soggetti cui affidare gli incarichi, io tornai in Agraria a impostarvi il corso di Sistemazioni idrauliche e di-
fesa del suolo, e Melisenda venne a soccorrerci per quello ormai denominato Bonifiche ed irrigazione, per infine
assumerne la titolarità, rientrando quindi in Facoltà di Ingegneria nel 1987, quando la sua funzione di Rettore
volgeva al termine e  di converso crescevano i compiti che io assumevo a Roma.
Nel formare pazientemente dei successori alla altezza dei tempi, Melisenda, ancora impegnato nel triennio 1980-
84 dalla presidenza della Facoltà di Agraria, fu abile e fortunato se, nel 1986, assieme al Prof. Pumo, portò in
cattedra Giuseppe Giordano: un allievo che a mio parere raggiunse la giusta taglia di un insegnante in una Fa-
coltà naturalistica che da ingegnere sappia trattare le esigenze professionali e scientifiche riguardanti lo spettro
dei rapporti fra l’acqua e il suolo, coinvolgendo le altre componenti pure animate dell’ambiente: un vero traguar-
do  didattico-culturale, che non pretendo di dichiarare  raro perché mi vado sempre di più isolando dalle vicende
accademiche nazionali.
Melisenda fin quando gli fu possibile mantenne un suo studio professionale che valorizzava il suo antico tiroci-
nio di ingegnere idraulico e che poteva permettersi di selezionare accuratamente le commesse: sono state ritenute
meritevoli di particolare segnalazione i progetti di sistemazione dei fiumi Sosio-Verdura, Magazzolo, Imera me-
ridionale, quelli degli acquedotti delle tre sorgenti, dell’Ancipa, di Agrigento, della fognatura di Trapani. Io non
pensai affatto di inserirmi analogamente e non avevo di certo quella sua antecedente pratica professionale. Ma
volli associare un vasto servizio divulgativo a cui mi abilitavano le conoscenze via via raggiunte nella fattiva par-
tecipazione - allora una quasi dovuta appendice del ruolo accademico - a consessi tecnico-amministrativi pubbli-
ci che finanziavano o esaminavano, per emettere un loro necessario parere, opere di ingegneria nonché piani e
programmi istruttivi alla attività dei professionisti.
Ma nel piano di disinquinamento del golfo di Palermo con insistenza affidatomi nel 1980 dalla Cassa per il Mez-
zogiorno insieme ad altri professori di ingegneria, e nel conseguente progetto di fognatura della area metropolita-
na mi avvalsi di preziosi pareri di Melisenda interessandolo personalmente. Poi con lui e con altri tecnici comu-
nali ebbi saltuarie collaborazioni professionali di tipo consueto nei tanti progetti che fino ai nostri giorni danno e-
secuzione a quel piano del 1980, specialmente per gli stralci di opere fognarie inerenti all’area di Mondello.
L’attività insite al rettorato evidentemente non raggiunsero per noi due gli stessi livelli e furono fortemente sfasate.
Perché venni preposto agli uffici amministrativi nel triennio 1967-69 per assumere la carica di pro-rettore vicario
con Gerbasi e con D’Alessandro nei primi anni del ’70 durante la cui malattia dovetti assumere autonome decisioni
che sciolsero difficili situazioni sindacali, ma tutta la sofferta esperienza ebbe a confermare a me stesso che le fun-
zioni di quella carica non mi sono affatto congeniali. Melisenda, presto e a lungo partecipe del Consiglio di Ammi-
nistrazione, fu deciso ad offrire la sua disponibilità dopo La Grutta, nel 1984. 
Durante il suo novennale mandato, non mancarono occasioni importanti su cui confrontarci privatamente o uffi-
cialmente, ma in genere Melisenda volle rispettare la mia riluttanza a riassumere compiti fissi al rettorato. Tutta-
via mi richiamò nell’affidarmi nel 1986 la commissione per la programmazione dello sviluppo delle strutture fi-
siche dell’Ateneo, e soprattutto nel nominarmi a gestire il cosiddetto P.O.P. Sicilia 1993-1996, un complesso di
ricerche applicate, coinvolgenti le tre università siciliane e il CNR di Ispra, su un notevole finanziamento della 
Unione Europea già trascurato dalla Regione Siciliana. Comunque di quelle molteplici attività del lungo rettorato
di Melisenda fui piuttosto uno spettatore, a differenza di quanto potrà raccontare, il Prof. Giulio Crescimanno,
suo pro-rettore vicario, il quale fin dal mio ritorno a Palermo fu autorevole artefice delle intese fra le due facoltà
e quindi è il promotore, davvero non tanto indiretto, dell’insegnamento di Idraulica agraria a Palermo.
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UN RICORDO DI RUGGIERO JAPPELLI
Il profilo, tracciato con amore dall’affezionato allievo Giuseppe Giordano a due anni dalla scomparsa di Ignazio
Melisenda, desidero accompagnare con il grato ricordo per un caro amico e collega con il quale negli anni ‘50
movemmo i primi passi nell’Idraulica di Palermo. 

Allora l’Istituto occupava ancora i vecchi locali del Corso intitolato a Lajos Tüköry, eroe garibaldino; si insegui-
vano autorevoli personaggi nella speranza di convincerli a concedere qualche finanziamento per promuovere la
ricerca; si inventava ogni espediente per mostrare di un Istituto povero di attrezzature e di mezzi un volto capace
di offrire alte prestazioni scientifiche ad una Sicilia bisognosa di grandi infrastrutture idrauliche; si invitava perfi-
no il Provveditore alle Opere Pubbliche ad ascoltare il ruggito della sola pompa disponibile in laboratorio; si al-
lenavano artigiani locali a costruire saracinesche a tenuta ed artifici per garantire la distanza delle lastre nei primi
esperimenti Hele-Shaw;  si cercavano spazi per realizzare i primi modelli fluviali; si coltivava l’idea di sfangare i
serbatoi con metodo idraulico indirizzando il limo all’agricoltura attraverso le canalette della rete irrigua. 

Quelle fatiche, che oggi non esito a definire eroiche, per una produzione scientifica in un clima di continua affan-
nosa ricerca dei mezzi necessari per la sopravvivenza culturale e per l’affermazione di nuovi campi di studio e di
insegnamento, richiesero sacrifici, determinazione, perseveranza, fiducia, che un comune Maestro ci trasmise at-
tribuendoci nomignoli come i seguenti: Il Marchese, il Tristo, il Proletario, … (cfr. L’Acqua 1, 2013 pp. 63-68).

A Ignazio, compagno indimenticabile che quegli anni visse con ammirevole pazienza, signorile distacco e garba-
to umorismo, il mio affettuoso pensiero, che rivolgo oggi con riconoscenza anche alla sua affezionata Mariella e
ai cari figli Peppe e Gigi.
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Foto: Ignazio Melisenda (a destra) con Andrea Russo Spena e Ruggiero Jappelli in laboratorio nel 1961.






