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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
il numero della Rivista L’Acqua che Vi accingete a sfogliare appare con qualche setti-
mana di ritardo rispetto alla programmazione usuale, a causa dell’inevitabile rallenta-
mento delle operazioni di allestimento e stampa  dovuto alla complessa situazione che
il Paese ha recentemente attraversato; ritardo che, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla
Redazione che vorrei cogliere l’occasione per ringraziare, è risultato infine piuttosto
contenuto.
Il numero si apre con la sezione A colloquio con…, che ospita un’ampia intervista al
Dott. Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del Gruppo ACEA e in precedenza
Direttore dell’Area Idrico e Gas del medesimo gruppo. Nel colloquio, prendendo spun-
to dall’esperienza specifica del Gruppo Acea, vengono affrontati svariati temi di inte-
resse generale e valenza nazionale, quali le strategie per l’efficientamento e il migliora-
mento della qualità del servizio, per la riduzione delle perdite idriche, per la tutela del-
la risorsa idrica e per l’adattamento della gestione ai presumibili impatti del cambia-

mento climatico. Le risposte di Papaleo forniscono spunti di riflessione di notevole interesse su molte questioni legate
alle principali sfide future che attendono la gestione del Servizio Idrico Integrato.
La sezione Memorie si apre con un singolare contributo che il nostro affezionato redattore R. Jappelli – in questo pe-
riodo recluso, come tutti noi, fra le mura domestiche – non ci ha fatto mancare. Lo scritto, intitolato Isolamento, pur
all’insegna di un’incoraggiante epigrafe, lascia trasparire il turbamento e la commozione per la perdita di tanti Colle-
ghi e richiama alla mente ricordi mai sopiti. Dopo un cenno a quelle opere che, pur in modo imperfetto, proteggono,
recingono, isolano terre e arginano, sbarrano, deviano acque, l’A. offre un’ampia rassegna – che può definirsi idrauli-
co ambientale – di isole alle quali l’uomo ha riservato nei secoli particolari destinazioni. Queste ultime discendono
tutte dal naturale stato di isolamento, del quale godono quei lembi di terra circondate dall’acqua di mari, laghi e fiu-
mi; isolamento che, peraltro, l’uomo stesso ha cercato di rimuovere, dove possibile, con ponti, istmi, traghetti ed altre
infrastrutture. Gli opposti esempi della popolosissima Ile de France, dove il virus ha colpito con la massima virulen-
za, e di due Arcipelaghi (Tremiti e Pontino), che vantano l’assenza di contagiati, confermano il beneficio di un locale
incremento della porosità della popolazione, che oggi viene incoraggiato con appositi provvedimenti. L’argomento si
presta a suggestive riflessioni sul dilemma che falsamente contrappone l’isolamento alla cooperazione del singolo con
il consorzio umano.
Sempre nella sezione Memorie, sono ospitati due articoli, entrambi dedicati alla roggia Contarina, analizzata da diver-
se e complementari prospettive. Il primo articolo, “Origine ed evoluzione della roggia Contarina” di A. Curci, deriva
da una ricerca storica promossa dal Consorzio di bonifica Brenta; il secondo, “Feraci i campi, benefiche l’acque, sane
le case. Storie di canali, centrali idroelettriche e uomini”, è a firma di U. Niceforo, Direttore generale del medesimo
Consorzio. La roggia Contarina è un corso d’acqua che scorre nell’alta pianura centrale del Veneto in destra del fiume
Brenta, nel quale confluisce a sud dell’abitato di Piazzola sul Brenta. Si tratta di un canale artificiale, la cui escavazio-
ne iniziò nel XVI secolo e proseguì nei secoli successivi, sino a far sì che la roggia diventasse un fondamentale ricet-
tore di tutti i canali artificiali e delle acque di risorgiva del territorio attraversato. La prima memoria mette in evidenza
il ruolo storicamente esercitato dalla roggia nello sviluppo economico del territorio, sia come sorgente di forza motri-
ce per la movimentazione degli impianti nella fase protoindustriale sia, successivamente, per la produzione di energia
idroelettrica, oltre che come vettore di acqua irrigua per le produzioni agricole. La seconda, oltre a indirizzare un’am-
pia attenzione alla prospettiva storica, fornisce un inquadramento dell’attuale ruolo idraulico del corso d’acqua, illu-
strando anche i sistematici interventi eseguiti dal Consorzio. Dal complesso dei due articoli si apprezza come, dietro
questa opera idraulica, vi siano imprescindibili storie di uomini che hanno contribuito, con le loro idee e loro passioni,
a formarne l’assetto attuale, adattandolo all’evoluzione dei tempi. Tale percorso è, invero, comune a molte altre im-
portanti opere idrauliche del nostro Paese; anche per esse, la riscoperta della memoria storica rappresenterebbe certa-
mente un percorso non privo, oltre che di fascino, anche di valore intrinseco e quindi certamente da raccomandare.
Nella sezione Discussione, ospitiamo il contributo “Decisioni in emergenza” di R. Jappelli. Con richiami alla logica e
riferimenti a pareri di autorevoli scienziati, l’A. rileva le enormi difficoltà che si incontrano nell’assumere, con soddi-
sfazione generale, ragionevoli e rapide decisioni comportamentali dinanzi a sconosciuti fenomeni eccezionali, come il
contagio da coronavirus; l’A. aggiunge un cenno all’arduo esercizio della scrittura di norme che, nel rispetto di princi-
pi generali, lascino margine di autonomia agli enti locali per eventuali adattamenti.
Nella Sezione ….in breve ospitiamo due recensioni. La prima, a cura di M. Benedini, già Presidente dell’Associazio-
ne, riguarda il volume “Clima e ambiente dalle origini della terra verso un futuro incerto” di A. Linoli. Con tale re-
censione abbiamo voluto ricordare la recente scomparsa dell’A., molto attivo nel Comitato Italiano Irrigazione e Dre-
naggio (ITAL-ICID), che è stato a lungo Socio Emerito della nostra Associazione, alla quale ha sempre dato impor-
tanti contributi. La seconda, a firma di R. Jappelli, riguarda il “Resoconto sull’attività nel quinquennio 2015-2019”,
che, recentemente, il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta ha cortesemente inviato alla Redazione de L’Acqua.
Tale attenzione si inquadra nella storica collaborazione culturale tra l’Associazione Idrotecnica Italiana e la rete dei
Consorzi di bonifica, negli ultimi anni ulteriormente stimolata dal felice esperimento di convivenza dell’Associazione
Idrotecnica nell’ospitale sede ANBI di Roma. 
Buona lettura!

Armando Brath
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Giovanni Papaleo
Giovanni Papaleo è nato a Salerno nel 1967 e si è lau-
reato nel 1992 in Economia e Commercio all’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Attualmente è Chief Operating Officer del Gruppo 
Acea, Responsabile Area Industriale Idrico e Presidente di
Areti, la società di distribuzione di energia elettrica del
Gruppo.
Dal 2003 lavora nel Gruppo Acea ricoprendo diversi
ruoli: Direttore Area Idrico e Gas (luglio 2018 - giugno
2020), Direttore Area Infrastrutture Energetiche e Ammi-
nistratore Delegato Areti (giugno 2017 - giugno 2018),
Direttore Area Vendita e Amministratore Delegato Acea
Energia (settembre 2015 - maggio 2017), Direttore Piani-
ficazione Strategica e Controllo (aprile 2012 - settembre
2015), Responsabile Pianificazione e Controllo Area Reti
ed Energie Rinnovabili (maggio 2003 - giugno 2011).

Tra il 2001 e il 2003, ha lavorato presso Sielte come Responsabile Controllo di Gestione.
Da ottobre 2000 a giugno 2001 è stato Responsabile Controllo Programmi dell’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI).
Da maggio 1999 a luglio 2000 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Controllers Stabilimenti Italia
Centrale in Cartiere Burgo.
Tra il 1997 e il 1999 è stato Responsabile Contabilità e Controllo del Caseificio Pasquale Pettinic-
chio (Gruppo Yomo Latina).
Tra il 1993 e il 1997, ha lavorato in Digross come Responsabile Controllo di Gestione.
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Dott. Papaleo, prima del suo recentissimo prestigioso incarico, dal 2018 Lei è stato Direttore dell’Area 
Idrico e Gas del Gruppo ACEA. Quali sono state le principali linee di azione su cui ha lavorato?

Negli ultimi anni, ed in particolare nel 2017, l’Italia è stata colpita da rilevanti fenomeni di siccità che hanno in-
teressato anche i territori in cui opera il gruppo ACEA. Il cambiamento climatico in corso enfatizzerà sempre più
nel futuro la tendenza ad una ridotta disponibilità idrica e questo richiede un nuovo approccio in termini di tecno-
logie, investimenti e strategie gestionali. 
È necessario avere una visione industriale della gestione della risorsa idrica, improntata alla riduzione delle di-
spersioni nell’ambiente ed al contrasto agli usi impropri. È doveroso che le aziende, che gestiscono il servizio i-
drico integrato, mettano al centro del loro operato la tutela della risorsa idrica.

In che modo è possibile attuare questa vision? 
Nelle Aziende del Gruppo è stata istituita una direzione dedicata alla Tutela della Risorsa Idrica la cui mission
consiste nel presidiare, attuare ed incentivare la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica. Questa struttura ha
la responsabilità di studiare le fonti di approvvigionamento per garantire una gestione sostenibile delle stesse,
salvaguardandone il depauperamento. Ha la responsabilità di presidiare il processo di ottimizzazione della qua-
lità della misura, sia essa misura di processo che di consumo, al fine di quantificare correttamente i volumi gesti-
ti, redigendo bilanci idrici funzionali alla gestione. Ha, inoltre, la responsabilità di predisporre azioni finalizzate
alla riduzione delle perdite, sia fisiche che commerciali, ed all’efficientamento delle reti.
Abbiamo costituito team di alta professionalità per la tutela della risorsa; gli ingegneri idraulici, specializzati in
bilancio idrico e distrettualizzazione, sono stati affiancati da geologi ed idrogeologi, internalizzando così le com-
petenze ed il know how per l’analisi dei dati, il monitoraggio idrico e gli indicatori previsionali della disponibilità
di risorsa. Il tutto adottando modalità di lavoro innovative improntate alla cosiddetta metodologia Agile.

Può fornirci qualche dettaglio in più su questa modalità di lavoro?
La modalità di lavoro Agile è utilizzata da molte realtà industriali nel mondo poiché garantisce maggiori benefici
gestionali nei sistemi produttivi complessi ove l’approccio classico del Project Management non è ottimale. 
Il metodo Agile si fonda, invece, sull’approccio empirico “imparo, correggo, produco” ed in questo schema è ne-
cessario un adeguato sistema di feedback; le verifiche sugli avanzamenti del prodotto vengono effettuate con
grande frequenza – tipicamente uno sprint ogni 15 giorni – consentendo l’attuazione tempestiva delle azioni cor-
rettive necessarie.
Tutti gli sforzi del team sono indirizzati verso il massimo incremento possibile di valore.

In tema di scarsezza della risorsa idrica, quale impatto può avere la conoscenza delle infrastrutture nel-
la gestione di eventuali situazioni di criticità?

La conoscenza delle infrastrutture è di fondamentale importanza per la gestione dell’emergenze. Ciò consente,
infatti, di simulare in anticipo i differenti scenari di crisi e mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare o
mitigare il rischio di carenza di acqua. È evidente che tali previsioni presumono una conoscenza molto dettaglia-
ta e accurata delle fonti, dei sistemi di adduzione, delle reti idriche, degli impianti e di tutti gli elementi che costi-
tuiscono un sistema acquedottistico. 
Le informazioni di cui il Gestore dispone sono archiviate e georiferite nel sistema GIS (Geographic Information
System), una piattaforma integrata con altri gestionali di Work Force Management (WFM) e di modellazione i-
draulica. Ciò significa che qualsiasi oggetto infrastrutturale presente in GIS può essere modellato idraulicamente
e manutenuto ordinariamente attraverso la generazione di cicli di lavoro automatici.
Il nostro GIS, inoltre, è dotato di una peculiarità innovativa chiamata “redline”. Questo strumento consente a
qualsiasi operatore di proporre modifiche direttamente dal campo mediante tablet previa verifica della coerenza.
Il GIS, quindi, è aggiornato in tempo reale sfruttando le attività tipiche di un gestore. 

Armando Brath a colloquio con …

GIOVANNI PAPALEO
Chief Operating Officer del Gruppo ACEA 
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Ai fini di una gestione oculata della risorsa idrica, che importanza ha la distrettualizzazione delle reti di
distribuzione?

Avere una rete distrettualizzata, conoscere e monitorare i distretti idrici è di fondamentale importanza per gli a-
spetti gestionali. Un distretto idrico, caratterizzato per definizione da una porzione chiusa, misurata e limitata
di rete idrica, restringe sensibilmente il campo di indagine nel caso della ricerca delle perdite idriche, sia per
quelle fisiche sia per quelle apparenti. Un elevato livello di perdite in un distretto può essere rappresentativo o
di un elevato livello di dispersione fisica della porzione di rete sottesa al distretto o di un elevato livello di abu-
si (furti d’acqua) o di entrambi i fenomeni. È evidente che intervenire, con operazioni di tradizionale ricerca
perdita o con gli operatori dell’unità abusi, su una porzione limitata di territorio invece che su una più estesa
sia certamente più rapido e soprattutto più efficace. Anche la modellazione e, di conseguenza, l’individuazione
degli interventi strutturali per rendere la gestione più efficiente sono agevolati se condotti su porzioni limitate
di rete.

La recente Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2017 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”,
pone l’accento sulla misura della risorsa idrica immessa nei sistemi acquedottistici, stabilendo dei re-
quisiti minimi di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti. È ragionevole l’attenzione posta dal-
l’Autorità sul tema della bontà della misura?

Assolutamente sì. È ragionevole e necessaria. La correttezza della misura impatta sui bilanci idrici e quindi sul-
l’individuazione delle perdite. Sovrastimare o sottostimare, per effetto di errori di misura, il volume immesso nei
sistemi acquedottistici si traduce immediatamente in una sovrastima o una sottostima delle perdite idriche e per-
tanto induce ad errori di valutazione dei conseguenti investimenti.
È necessario, pertanto, investire nella bontà della misura, sostituendo i misuratori obsoleti o guasti con misuratori
conformi alla Direttiva Europea MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE) e verificando in campo la
qualità dell’installazione dei misuratori. Senza entrare nel merito tecnico, è fondamentale sia utilizzare misurato-
ri di precisione sia installarli correttamente.
Un vero cambio di paradigma si realizzerà con l’introduzione di contatori smart che, sfruttando i sistemi IoT (In-
ternet of Things), consentiranno non solo di acquisire la lettura dei consumi real time ma anche di ricevere, in
tempo reale ed in modo diffuso, parametri di funzionamento della rete oltre che di erogare servizi evoluti al
cliente.

Qual è l’importanza del bilancio idrico nella gestione del servizio idrico?
Il bilancio idrico è l’elemento cardine su cui si basa l’intera gestione del servizio idrico.
Insieme con il monitoraggio degli interventi di riparazione, è la misura reale dello stato di conservazione delle
infrastrutture a rete gestite, poiché ci restituisce il livello effettivo delle perdite idriche. Il concetto di bilancio
idrico non deve ovviamente riferirsi solo all’ATO complessivo ma deve essere effettuato anche più in dettaglio:
singoli sistemi acquedottistici, adduzione, singoli Comuni, distretti idrici o singoli impianti.
Sarà possibile, in questo modo, individuare l’elenco delle priorità di investimento e di indagine sugli impianti.
Il bilancio idrico è uno strumento integrato con il GIS, che detiene la topologia delle infrastrutture e la georefe-
renziazione dei clienti e dei consumi, e con il telecontrollo che governa le informazioni sulle misure in tempo
reale: di fatto è uno strumento di pianificazione degli investimenti e di early warning per gli interventi di manu-
tenzione straordinaria delle infrastrutture.

In Italia si parla spesso di reti di distribuzione idrica colabrodo. L’indicatore utilizzato per la misura
delle perdite di una rete di distribuzione è il rapporto percentuale tra il volume totale disperso e il volu-
me complessivamente immesso nella rete. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, riferito all’anno 2018, que-
sto valore di dispersione in Italia si attesta mediamente al 47,9%. Come commenta questo dato certa-
mente non entusiasmante?

Viste le variazioni climatiche che stanno rendendo il bene acqua sempre più scarso, è molto importante ridurre la
dispersione delle reti.
Tuttavia, su questo tema è necessario adottare un approccio industriale.
Innanzitutto, è fondamentale una valutazione dei volumi dispersi il più precisa possibile mediante misure accura-
te – e purtroppo in alcuni casi necessariamente mediante stime – dei volumi immessi in rete, dei volumi erogati
ai clienti e di quelli necessari alla gestione delle infrastrutture.
Nell’ambito delle attività di tutela della risorsa idrica, sono stati effettuati una serie di studi per valutare il livello
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minimo teorico fisiologico di dispersione di un sistema idrico, valore che non dipende solo dalle cosiddette perdite
fisiche in rete ma anche dagli errori di misura dei contatori dei clienti e dai volumi prelevati senza autorizzazione.
Un fenomeno, quest’ultimo, che contrastiamo con forza e, nonostante ciò, in alcune realtà territoriali, ha un im-
patto ancora significativo.
Una volta stabilito il valore di dispersione minimo non ulteriormente migliorabile, è necessario definire la strate-
gia per raggiungerlo. Tale strategia è composta da numerose tattiche che richiedono investimenti notevoli.  

Quali investimenti sulle infrastrutture idriche ritiene siano prioritari? 
Per affrontare un problema così complesso occorre adottare una serie di provvedimenti interrelati. Alcuni investi-
menti sono di entità più contenuta e comportano benefici più immediati in termini di riduzione dei volumi di-
spersi; penso alla distrettualizzazione delle reti che consente di controllare meglio l’infrastruttura ed indirizzare
con maggior efficienza ed efficacia la ricerca sistematica delle perdite occulte o alla gestione delle pressioni in
rete mediante un controllo centralizzato presso i serbatoi e gli impianti di sollevamento o mediante valvole di re-
golazione della pressione distribuite in rete.
Su questo fronte, il gruppo Acea ha dedicato un notevole sforzo: oltre alle attività prettamente idrauliche ci stia-
mo dotando di un sistema informatico dedicato e appositamente sviluppato per supportare tutte le aziende del
gruppo nella gestione operativa e nelle scelte strategiche a partire dalle informazioni che provengono dalle stru-
mentazioni in campo e dai sistemi cartografici e di modellazione. 
Con i sensori intelligenti e le tecnologie IoT, i dati a disposizione saranno molteplici. Quindi le prossime sfide
tecnologiche che il Gruppo Acea si sta preparando ad affrontare saranno la gestione dei big data con le moderne
tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.
Ottimizzare la gestione degli impianti e delle reti è molto efficace ma, nel lungo periodo, non è sufficiente a rag-
giungere il livello minimo di dispersione idrica in quanto è necessario anche agire sullo stato delle condotte a
partire da quelle costruite oltre 50 anni fa e con materiali ormai usurati.
I costi di questi interventi sono molto elevati sia per i complessi iter burocratici che per l’impatto cantieristico.
Ritengo, inoltre, che questi costosi interventi assolvano ad un obbligo morale che abbiamo verso le generazioni
future alle quali rischiamo di consegnare infrastrutture sempre più inadeguate e più difficile da bonificare e ma-
nutenere.

I cittadini e fruitori del servizio idrico integrato che ruolo devono svolgere?
Nello svolgimento delle nostre attività non sempre riscontriamo la collaborazione dei clienti, necessaria in tutti i
casi in cui il misuratore, spesso per problemi tecnici, è installato in proprietà privata.
Per avere un servizio migliore, di qualità e ad un costo corretto, è necessario diffondere una cultura della tutela
della risorsa idrica. In alcuni territori, a giudicare dal livello di frodi che riscontriamo, tale cultura stenta ad af-
fermarsi.
Eppure è necessario e noi continueremo a fare la nostra parte – certi che, con la determinazione che ci contraddi-
stingue, otterremo il risultato – sia con campagne di comunicazione mirate e dirette soprattutto ai più giovani, sia
con il contrasto ai comportamenti illeciti come consentito dalla legislazione vigente.

Sull’aspetto culturale ritiene si sia fatto troppo poco negli ultimi anni?
Negli ultimi anni la percezione comune e l’atteggiamento generale nei riguardi della risorsa idrica stanno lenta-
mente e faticosamente migliorando.
I clienti, e più in generale i cittadini, devono prendere coscienza che il servizio idrico è un processo industriale
complesso, non interrompibile neanche in caso di calamità naturali (come la pandemia in corso), che richiede e-
levato know how e continue sfide tecnologiche.
Il processo ha inizio col prelievo della risorsa dalle fonti e continua, con notevoli difficoltà tecniche legate ai
grossi adduttori ed alle fitte reti di distribuzione impiegate, per consegnare l’acqua ai rubinetti con una sufficiente
pressione ed una elevata qualità. 
Ma non termina qui! 
Il processo è molto più elaborato e prevede la raccolta dei reflui, la depurazione e la reimmissione in ambiente in
modo da non produrre inquinamento (circolarità ambientale).
Il ciclo dell’acqua riparte grazie alle piogge ma i cambiamenti climatici in corso non lasciano tranquilli: in un
prossimo futuro, la risorsa idrica potrebbe non essere più così abbondante come siamo abituati a considerarla. Il
genere umano deve prendere coscienza di questo fenomeno e impegnarsi, per quanto nelle possibilità di ciascu-
no, nel tutelare e rispettare una risorsa fondamentale per la vita.
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1. PREMESSA
Riferito all’uomo, l’isolamento è l’atto e l’effetto di uno stato di esclusione volontaria o forzata dal contesto so-
ciale entro confini fisici o figurati.
Prescindendo dall’autismo di chi vive chiuso nel proprio mondo, perché incapace di comunicare con l’esterno, e
dal solipsismo di chi ritiene di poter contare solo su sé stesso, gli esempi emblematici sono nell’isolamento vo-
lontario dell’eremita, che si ritira per meditare in un luogo solitario, e in quello del carcerato che rappresenta, in-
vece, colui che è in isolamento forzato.
L’isolamento, prescritto da un provvedimento che mira alla salvaguardia della salute pubblica dal contagio di un
virus, sembra intermedio fra il romitaggio volontario dell’eremita e la reclusione carceraria, in quanto diretto a
chi è generalmente consenziente, perché consapevole della gravità della situazione. In questo singolare stato di 
isolamento i confini sono le mura domestiche, fra le quali l’unico varco è la porta d’ingresso, che si apre solo per
ricevere da un familiare o da un pietoso vicino la provvista di quanto è strettamente indispensabile per una breve
sopravvivenza.

*Prof. Ing., Libero Docente di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni di Terra, già Ordinario nelle Università di Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) La singolare composizione di notizie e immagini per il fascicolo di primavera de L’Acqua, 2020, è stata costruita nell’inverno 2020 da uno sfac-
cendato spiritello in rigoroso isolamento fra le mura domestiche (Roma), provando e riprovando per successive integrazioni e sottrazioni, dettando-
ne brani e frammenti per telefono al nipote Fabio (Napoli), che ha curato l’informatica, coltivando dai ricordi insulari del figlio Roberto (Solana
Beach, California) che il Coronavirus ha momentaneamente escluso dal suo laboratorio biologico scientifico, e attingendo notizie sulle isole napo-
letane dal figlio Tullio (Napoli), anch’egli in temporaneo isolamento dal rumore del mondo accademico economico. La costruzione architettonica
di questa singolare cooperazione familiare, stimolata dalla solitudine, è rimasta affidata alla figlia Valentina (Roma), che non si è risparmiata in e-
vasioni non sempre indispensabili per i bisogni personali del suo cane Nora, soccorrendo un A., del quale vires consenescunt, con apporti periodici
del necessario per la sopravvivenza e che ha azionato da remoto la piccola stampante domestica per trasferire un puzzle di notizie e figure in un
prodotto cartaceo. La Redazione è stata curata da Olimpia, che si è prodigata in suggerimenti telematici per rendere la precaria composizione ap-
pena accettabile per la Rivista della gloriosa Associazione Idrotecnica Italiana.

La triste contingenza, che confina l’uomo fra le mura domestiche, suscita bizzarre riflessioni concernenti il
dilemma tra la propensione all’isolamento e la cooperazione con il consorzio umano. Il pensiero corre alle
isole, lembi di terre circondati dall’acqua, che non di rado l’uomo ha sottratto allo stato naturale per con-
segnarle alle più varie destinazioni; queste sono tutte favorite da quell’isolamento, che, tuttavia, l’uomo
stesso ha rotto, creando, dove possibile, collegamenti artificiali alla terraferma mediante ponti, viadotti, 
istmi, traghetti, acquedotti, elettrodotti e simili infrastrutture. Il dilemma, specie in situazioni di grave emer-
genza, l’uomo non dovrebbe risolvere schierandosi per l’isolazionismo o per la partecipazione, ma in for-
ma accoppiata.
Parole chiave: Isolamento; Cooperazione; Isola; Terraferma. 

The sad contingency, which confines man to home, gives rise to bizarre reflections concerning the dilemma
between the propensity for isolation and cooperation with the human consortium. One inevitably thinks of
islands, strips of lands surrounded by water, which man has not rarely disturbed from their natural state to
various ends. These are all favored by that isolation, which, however, man himself has broken, creating,
where possible, artificial connections to the mainland through bridges, viaducts, isthmuses, ferries,
aqueducts, power lines and similar infrastructures. Especially in situations of serious emergency, man should
not resolve the dilemma by siding with isolationism or participation, but by pondering the benefits of both
approaches.
Keywords: Isolation; Cooperation; Island; Mainland.

Ruggiero Jappelli*

ISOLAMENTO(1)

ISOLATION
viresque acquisit eundo 

(Eneide, IV, 175)
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Se dall’uomo si passa ai grandi consorzi umani, viene spontaneo anche il riferimento all’isolazionismo, tendenza
che alcuni Stati perseguono mirando ad una politica di isolamento che non coltiva alleanze. Fra questi la Svizze-
ra che sembra ispirarsi ad un solipsismo di stato, e la Gran Bretagna che con la Brexit è ritornata al suo splendid
isolation. 

2. INSULAE
Riservando agli esperti di geopolitica e macroeconomia ogni ampia riflessione sull’isolamento, il pensiero di un
ingegnere confinato tra le mura domestiche muove naturalmente dalle costruzioni. 
L’insula dei romani era una casa o un insieme di case separate al contorno da uno spazio libero (ambitus) o da
strade. Non altrimenti, con il termine isolato si designa oggi una costruzione o un insieme di costruzioni circon-
dati da strade; così, un’isola pedonale è il luogo di una città, spesso delimitato da marciapiedi rialzati, riservato al
solo traffico pedonale. 
Le Insulae fronteggiano l’ambiente, non di rado ag-
gressivo. Ma le costruzioni isolate, come Castel del
Monte (Fig. 1), sono l’eccezione; più spesso, i manu-
fatti formano insiemi di costruzioni accostate in posi-
zioni attigua o addirittura contigua, cioè a contatto. In
queste situazioni sorgono stati di interferenza che, ol-
tre l’ambiente, le costruzioni devono fronteggiare. 
Nel modo più semplice l’effetto dell’interferenza per
attiguità si attenua con un dimensionamento generoso
della distanza tra elementi della medesima costruzione
o collocando una costruzione a rispettosa distanza da
un’altra preesistente, da un pendio in frana, da un ca-
priccioso corso d’acqua o da una costa battuta dal mo-
to ondoso.
I modi che si adottano per preservare l’isolamento del-
le costruzioni dall’interferenza – o, forse, dal contagio
di vicini sgraditi - possono simbolicamente rappresen-
tarsi con gli isolatori o con i distanziatori (Fig. 2).
Gli isolatori ostacolano il passaggio di una corrente da
un corpo ad un altro; diaframmi, paratie, paratoie, tra-
mezzi, deviatori, traverse, ture, separatori, murette,
gronde, giunti, filtri, transizioni e simili espedienti in-
terrompono la continuità di una costruzione o di una
corrente idrica.
Fra gli accorgimenti tecnici, che si adottano per difen-
dere le costruzioni dalle infiltrazioni e per sostenere i
fronti di scavo, spiccano i diaframmi, dei quali, grazie
al progresso tecnico, si fa oggi largo uso per raggiun-
gere grandi profondità nei terreni con strutture molto
resistenti e dotate di notevole capacità di ritenuta al-
l’acqua.
Ai diaframmi si fece riferimento nel secolo scorso in
un progetto, contrassegnato insulae, alternativo alla
chiusura delle bocche della Laguna Veneta. La propo-
sta consisteva nella recinzione di alcune aree più espo-
ste al rischio di sommersione con una cintura perime-
trale di diaframmi emergenti dall’acqua fino ad una
quota delimitata da un accettabile tempo di ritorno nei confronti dell’acqua alta.
Con i distanziatori si frappongono distanze di rispetto fra le costruzioni, come in zona sismica, dove prevalgono
case basse contornate da vie larghe, come a Messina dopo il terremoto.
Artifici non dissimili sono in uso per ridurre il contagio, allontanando gli uomini fra loro fino ad imporre l’isola-
mento con il distanziamento sociale. Questa locale regolazione del consorzio umano produce un generale benefi-
co incremento globale della porosità della popolazione e ne limita l’attuale eccessivo addensamento. 

10 - L'ACQUA 3/2020

AMBIENTE E TERRITORIO

Figura 1 - Il monumentale Castel del Monte sorge su una altura
del solitario paesaggio collinare della Puglia (Castelli d’Italia,
De Agostini, 1955).

Figura 2 - Un isolatore elettrico di ceramica e due “distanziato-
ri”(2) di cotto dalle macerie del terremoto in Irpinia, 1980.

(2) Tubuli fittili (orieni nell’area di Grottaglie, Brindisi, e bubbuli a Bari) usati nei getti di conglomerato cementizio per rendere le costruzioni lo-
calmente più porose e leggere. 



3. ISOLE
Definito l’isolamento come l’atto e l’effetto di isolarsi,
il pensiero corre alle isole, lembi di terra circondati dal
l’acqua(3), che garantisce una ben definita condizione i-
draulica al contorno: isole, isolette, isoline, isolotti(4)

(Fig. 3), scogli, banchi (fluviali, lacustri, marini), tal-
volta effimeri.
La geografia storica dimostra che quei lembi di terra
nel mare, nei laghi, nei fiumi, l’uomo ha destinato ad
usi molto diversi, proprio a cagione del particolare iso-
lamento(5) (separazione, segregazione, esclusione, inac-
cessibilità, solitudine…), del quale quei luoghi godono
o soffrono.

Con l’immaginaria ricognizione prodotta dalle curiose
meditazioni, che si affacciano alla mente di chi pratica
l’odierna forzata reclusione, si scopre una stupefacente varietà di destinazioni, tutte favorite in qualche modo dal-
lo stato di isolamento nel quale quelle terre si trovano. Quelle destinazioni, spesso mutate nel tempo, possono
classificarsi schematicamente sotto le seguenti voci: base navale, carcere, cimitero, commercio, conservazione,
covo, confino, culto, eremo, esilio, fantasia, fortezza, industria, laboratorio, lazzaretto, leggenda, museo, ospeda-
le, rifugio, riserva, … .

4. CONGIUNGIMENTI
Ma l’isolamento è sempre imperfetto e l’imperfezione nelle costruzioni è prevista; infatti, la recinzione delle in-
sulae a Venezia non fu immaginata impermeabile, tanto che il progetto fu integrato da un impianto per pompare
l’acqua filtrante attraverso i diaframmi perimetrali, sia pure in misura contenuta, considerato il breve tempo di
permanenza dell’acqua alta. 
Anche il silenzio dell’isolamento è ormai rotto ovunque dall’incessante richiamo dei telefoni cellulari, ai quali i
guardiani delle carceri sono risaliti per riconoscere la causa delle rivolte scoppiate contemporaneamente in luo-
ghi diversi del Paese.
Così, le maglie del distanziamento sociale offrono innocenti evasioni che mirano al congiungimento o almeno al-
la comunicazione tra i distanziati.
Nella truce ora dei lupi, che tristemente si vive, i domestici parenti di quei selvatici animali hanno improvvisa-
mente asceso di parecchi gradini la scala sociale. Infatti, i fedeli amici dell’uomo, dei quali la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha giustamente riconosciuto il diritto, negato all’uomo, di depositare il prodotto interno
lordo lungo le strade cittadine, hanno acquisito impor-
tante benemerenza da quegli uomini, che un tempo con
il monito cave canem ne avvertivano solo il pericolo.
Coloro che con un cane convivono hanno oggi il privi-
legio di accompagnarsi al loro amico per compiere una
breve libera uscita dalle mura domestiche. Di questo
privilegio non gode chi non ha avuto la previdenza -
quasi un’assicurazione sulla vita - di dotarsi in tempo
della compagnia di un membro della grande famiglia
dei canidi.
Grandi e piccoli, belli e brutti, nobili e bastardi, signo-
rili e plebei, cani, cagnette, cagnoni, cagnacci, canilli,
cacciuttielli (Fig. 4), tutti equiparati nei diritti e nei do-
veri, accompagnano l’uomo con grande dignità, talvol-
ta timorosi, ma sempre consapevoli dell’importante
compito, che un Maestro del Diritto Privato ha loro af-
fidato, di concedere un po’ di aria ai loro proprietari.
Coloro che, con scarsa lungimiranza, non hanno sapu-
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(3) Le meraviglie del mare si scoprono nel libro di R. Carson, The sea around us, Oxford University Press, 1951, che si raccomanda ai Lettori, e
nella Mostra Thalassa allestita nel Museo Nazionale di Napoli (cfr. la recensione c\o M. Furno, L’Acqua 2, 2020, pp. 69).
(4) Il curioso quesito sul genere delle isole l’A. proporrà ai linguisti non appena si potrà rompere l’isolamento. 
(5) A conferma del perfetto isolamento, del quale alcune isole godono, si è appreso che negli Arcipelaghi delle Tremiti e Pontino nessuno è stato
contagiato dal COVID-19; la notizia dimostra che i mari che circondano la Penisola non sono stati varcati dal virus. 

Figura 3 - Il massiccio Isolotto Dattilo in prossimità dell’Isola
Panarea nell’Arcipelago delle Eolie.

Figura 4 - Il Cane Nora di Valentina ispeziona la sponda del Te-
vere in magra a Roma.



to o voluto antivedere l’odierna situazione, osservano con invidia da finestre e balconi l’andirivieni dei proprieta-
ri di cani. Questo divertente spettacolo rivela, tuttavia, che qualcuno mette in atto innocenti sotterfugi per sfrutta-
re al meglio la situazione; con l’entusiastico beneplacito del cane c’è chi allunga un po’ il percorso, che per verità
dovrebbe essere limitato alla circumnavigazione dell’isolato; altri – osservano gli spettatori - rendono quelle sor-
tite manifestamente più frequenti di quanto sarebbe strettamente indispensabile per favorire i bisogni dei cani;
condomini compiacenti acconsentono con leggerezza a prestare un loro cane a chi ne è privo; non manca chi al-
lega il bisogno canino a giustificazione della corsetta mattutina, alla quale non vuole rinunciare; molto accorsati
sono i multiproprietari che giustificano uscite separate per ciascun cane, a cagione della diversa scansione dei lo-
ro bisogni giornalieri; a Napoli si è udito perfino risuonare in strada l’invito signorì me facit’ fa’ nu gir’? e simili
trovate; sono stati anche notati cani, abituati e abilitati a uscire e rientrare in piena autonomia fra le mura dome-
stiche, che paiono stupirsi dell’improvvisa sfiducia nelle loro capacità; questi cani sfiduciati sembrano oggi ver-
gognarsi di dover fare i loro bisogni in presenza dei padroni. Si vocifera addirittura di qualcuno che la concessio-
ne legata ai bisogni dei cani ha scambiato per un rimedio e che perciò si sente al sicuro dal contagio se accompa-
gnato da un cane.
Ma la scienza avanza con continui aggiornamenti; circola la notizia che del contagio da COVID-19 cani e gatti
non sarebbero immuni, il che limita il beneficio di cui godono i possessori di animali domestici, che eventuali
quarantene dovranno osservare insieme ai loro proprietari. 
La situazione evolve e il mondo cane è in ansia. 
Dunque, la pratica tecnica e la digressione sui cani dimostrano che l’isolamento perfetto, al quale aspirano ingle-
si, eremiti e filosofi, non esiste, come forse non esistono corpi impermeabili all’acqua. 

5. ATTRAVERSAMENTI
Curiosi pensieri attraversano la mente e nuove impressioni sti-
molano i sensi del confinato, che va tampasiando schiffarato(6)

fra le mura domestiche, non potendo godere dei benefici con-
cessi ai proprietari di cani, che non possiede.
Infatti, nella quiete domestica si distinguono oggi l’uno dall’al-
tro i singoli suoni che ci pervenivano orrendamente miscelati in
un continuo sordo rumore. Animali diversi fanno sentire ad in-
termittenza le loro distinte voci, che nel fragore della città in
moto non si avvertivano. Fra questi suoni si percepiscono il bat-
ter d’ali e il lieve pigolio di piccoli colombi da un nido nascosto
in un anfratto delle antiche mura del Palazzo Taverna (Fig. 5); il
mai udito stormire delle foglie del sempreverde lauro che spin-
ge i getti primaverili fino a lambire la finestra aperta sul silente
giardino (Fig. 6); del tronco si avverte il gemito quando si in-
flette al vento, come il ritmico cigolio di una vecchia veranda;
delle prime gocce di pioggia sulle foglie s’ode il lieve crepitio,
che, al crescere dell’intensità di un effimero scroscio primaveri-
le, si trasforma progressivamente nel tumulto dell’ultimo tempo
di una sinfonia; cessata la pioggia, quel tumulto sopravvive con
suoni diversi nel lieve gocciolio che scende a rilento dai rami
più alti che scaricano l’acqua in eccesso sulle foglie inferiori; di
questo processo si distingue perfino la ripresa quando l’albero è
agitato da un alito di vento, come di un cane che si scuote di
dosso l’acqua dopo la pioggia. A sera si accendono le finestre
ad una ad una come tanti teatri; da quelle finestre le conversa-
zioni delle domestiche con i loro familiari confinati in paesi
lontani, una volta confuse in un vociare incomprensibile, giun-
gono distinte nelle varie lingue e più gradite:(7)

I have known the silence of the stars and of the sea,
and the silence of the city when it pauses,… 

Silence, Edgard Lee Masters 
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Figura 5 - Il biancospino in fiore nel giardino di Palaz-
zo Taverna, Roma.

Figura 6 - Il lauro, che ha radici nel giardino di Palazzo
Taverna, offre generosamente ramoscelli di alloro per
ornare la fronte degli eroi e odorose foglie per le pie-
tanze domestiche.

(6) Dicesi in Sicilia di chi non ha nulla di preciso da fare e che si aggira curiosando
di luogo in luogo senza una meta.
(7) L’argomento della separazione di suoni da indistinti rumori è oggetto di ricer-
ca scientifica coordinata dalla professoressa Laura Todeschini Lalli dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma.



Invero, animali domestici e comunicazioni telefoniche permettono oggi a contagiati e carcerati di evadere, sia pu-
re temporaneamente, da quell’isolamento che l’uomo ha sempre cercato di interrompere costruendo ponticelli
(Fig. 7), (Fig. 8) e istmi - fondale e paraggio permettendo - per il collegamento artificiale di isole (Fig. 9) alla co-
siddetta terraferma con discontinuo, ma frequentissimo traghettamento o, almeno, con infrastrutture fisse (acque-
dotti di Capri e Ischia, …) e di elettrodotti (Fig. 10) o con grandiose opere di attraversamento sotterraneo come
l’Eurotunnel e addirittura con progetti di arditi ponti, come quello sullo Stretto di Messina, e perfino con effime-
re invenzioni artistiche (Fig. 11). In tutte queste iniziative si riconosce un’atavica e pressante esigenza (spinta,
propensione, stimolo, ansia) di collegamento con la terraferma.
All’isoletta di Mozia (Fig. 12) si accede con un barcone che dalla terraferma traghetta a domanda i rari visitatori
attraverso lo Stagnone di Marsala (Fig. 13); grazie al sapiente lavoro di architetti e archeologi, il luogo è un pic-
colo museo all’aperto; sono visibili i resti di un insediamento fenicio con fortificazioni (Fig. 14), un santuario, il
kothon (bacino artificiale), necropoli e mosaici. Un’antica stradella, della quale in bassa marea si scorgono
sott’acqua le orme carraie, collegava l’isola con la terraferma. A Mozia fu ritrovata e conservata nel Museo la
statua marmorea fenicia detta il Giovanetto di Mozia (Tusa, 1986). 
Lo scoglio San Martino nel Canale di Procida, un tempo parte del promontorio Monte di Procida, è collegato alla
terraferma da un pontile, al quale si accede attraverso un cunicolo. San Martino, che nel secolo scorso fu utilizzato
a scopo industriale per il collaudo dei siluri costruiti nel silurificio di Baia, è oggi una singolare meta di curiosi.
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Figura 7 - Il Rio S. Felice è at-
traversato da uno dei supersti-
ti ponti pedonali senza para-
petto a Venezia (T.C.I., 1947).

Figura 10 - L’attraversamento e-
lettrico dello Stretto di Messina
(cfr. anche L’Acqua 6 , 2015,
pp.69-70).

Figura 11 - Un’installazione della Land Art
nel Great Salt Lake, Utah, Robert Smithson,
1970.

Figura 12 - L’Isola Mozia nello Stagnone di
Marsala (Sole, 2006).

Figura 8 - L’isoletta Vivara, che conserva tracce
archeologiche, è collegata alla madre Procida
con una precaria passerella pedonale che attra-
versa il breve braccio di mare.

Figura 9 - L’Isola Santo Stefano in Croazia è
collegata alla terraferma da un esile istmo arti-
ficiale.

Figura 13 - Isola Mozia: Il barcone che traghetta a domanda i
rari visitatori; sullo sfondo a dx un caratteristico mulino a
vento; a sx cumuli di sale nelle saline di Marsala e
Trapani (Sole, 2006).

Figura 14 - Isola Mozia: fortificazione a Nord; sullo sfondo l’a-
bitato di Birgi e il M. Erice (Sole, 2006).



In altri casi, l’isolamento è stato preservato, affinché i luoghi che ne godono restino destinati ad una delle tante
funzioni appropriate allo stato naturale, che è quello autentico. L’affascinante panorama di queste isole deserte
(Fig. 15) è interrotto non di rado dalla sagoma del rudere di una torre di avvistamento (Fig. 16); fra queste isole
protette si collocano la Capraia e la Gorgona (Fig. 17), che Dante invoca, affinché faccian siepe ad Arno in su la
foce per sommergere la Città di Pisa, vituperio delle genti.

6. ISOLE DESTINATE
Non diversamente dai monumenti isolati dal contesto urbano (Fig. 18), le isole(8) emanano fascino e alimentano
l’ispirazione di filosofi, poeti, romanzieri e semplici visitatori. Queste isole deserte, come Giannutri e Zannone,
sono ricercate dal pallido eremita, che vi si trasferisce per scelta di vita allo scopo di meditare in solitudine; co-
me luogo di vero romitaggio o romitorio è esemplare un’isoletta della Laguna Veneta a sud-ovest di Burano nota
con il significativo nome San Francesco del Deserto (Fig. 19). Per questo scopo sembrano prestarsi anche le lon-

tanissime Tonga o degli Amici,
dove, insofferenti del quotidiano
tumulto, alcuni si recano affron-
tando un faticosissimo viaggio
per godere qualche giorno dell’a-
gognato isolamento perfetto of-
ferto da quell’estreme terre cir-
condate dall’Oceano Pacifico.
La presenza di acqua lungo tutto
il contorno garantisce l’isola-
mento che, tuttavia, gli abitanti
di alcune isole hanno mitigato
assicurandosi, se non un porto
peschereccio o turistico, almeno
un approdo o uno scalo (Fig. 20).

Sulla Gallo Lungo nell’Arcipelago Li Galli (Fig. 21) si ammira la ca-
sa progettata dall’Architetto Le Corbusier (Fig. 22) per amanti di quel
romantico rifugio. Queste isole, dette Sirenusie dall’antica leggenda di
Ulisse, sono state anche destinate a confino dei dogi ribelli della Re-
pubblica di Amalfi. 
La torre diroccata che si scorge sull’Isola delle Femmine dalla Punta
del Passaggio a breve distanza dalla costa settentrionale della Sicilia a
occidente di Palermo, albergò, secondo una leggenda, una prigione
femminile. L’Isola delle Femmine(9) è oggi riserva naturale. 
Fra le isole deserte sono notevoli anche Lampione nell’Arcipelago
delle Pelagie, Pianosa, nell’Arcipelago delle Tremiti, Pelagosa nel
Mare Adriatico e Montecristo nell’Arcipelago Toscano.
Alle isole deserte l’uomo ha naturalmente riservato il destino di cimi-
tero. La più nota per questa destinazione è l’Isola del Cimitero o San
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Figura 15 - La deserta isoletta Cirella nel
Mare Tirreno dalla spiaggia di Diamante
in Calabria (Foto R.J., 1955). Figura 16 - Una torre di avvistamento.

Figura 17 - La Gorgona, riserva naturale
nell’Arcipelago delle Isole Toscane (Otto-
ne e Cafiero, 1989), (cfr. anche L’Acqua 6,
2011, p. 91).

(8)Ai Lettori sarà gradito trovare in calce al presente scritto la riproduzione dell’affascinante capitolo intitolato L’Isola nel quale Elsa Morante de-
scrisse Procida in apertura del suo romanzo L’Isola di Arturo nell’edizione pubblicata da Einaudi nella collana Gli Struzzi, 1957.
(9)Una possibile origine del bizzarro nome è nel latino Finis, dall’arabo Fim, che indicherebbe la bocca che separa l’isola dalla terraferma; altra
fonte potrebbe derivare da Insula Fimi, ossia l’Isola di Eufemio, generale bizantino che governò la Sicilia.

Figura 18 - Il monumento a Giuseppe
Mazzini innalzato a Roma in occasione
del centenario della Repubblica Roma-
na, 1949.

Figura 19 - Il solitario approdo nell’Isola San
Francesco del Deserto nella Laguna Veneta
(T.C.I., 1947).

Figura 20 - Lo scivolo per l’antico approdo al-
l’Isola dei Briganti nell’Arcipelago Li Galli
(Ercolino, 1997).



Michele, nella Laguna Veneta a nord-est di Venezia con la Chiesa di
San Michele e il Cimitero, luogo suggestivo per i cipressi e la soli-
tudine lagunare (Fig. 23). Fra le isole cimiteriali è tristemente attua-
le la Hart Island, isolotto situato nell’Oceano Atlantico ad est del
Bronx, dove i reietti della Città di New York venivano sepolti in fos-
se comuni.
A cagione del naturale isolamento, alcune isole sono state tradizio-
nalmente destinate alla reclusione di chi deve scontare una pena
carceraria. Note per il carcere sono al riguardo alcune isole della
Guyana Francese e l’Alcatraz nella Baia San Francisco. Un esempio
in Italia è la Santo Stefano, alla quale gli ergastolani, scortati da una
guardia carceraria, erano tristemente traghettati con una barca a re-
mi da una apposita cella della nave Regina Elena che vi sostava al
largo lungo la rotta da Napoli a Ponza. 
L’isolotto Nisida (Fig. 24) nel Golfo di Pozzuoli, già base navale
NATO, collegato al litorale di Coroglio con un istmo artificiale, al-
berga oggi un carcere minorile. 
Il confino era un provvedimento di prevenzione previsto dall’ordi-
namento giuridico italiano durante il Regno d’Italia. A Ventotene fu-
rono confinati, fra gli altri, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e Altiero
Spinelli, che in quell’isola dell’Arcipelago Pontino scrissero il Ma-
nifesto per un’Europa libera e unita. Santo Stefano e Ventotene so-
no oggi riserva naturale. 
L’isolamento e la separazione, di cui godono isole e scogli, favori-
scono la conservazione di rare specie animali, come la lucertola azzurra nei Faraglioni di Capri (Fig. 25) e le 
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Figura 21 - L’Arcipelago Li Galli, Salerno.

Figura 22 - La casa progettata dall’Architetto Le
Corbusier, sull’Isola Gallo Lungo nell’Arcipela-
go Li Galli (Ercolino, 1997).

Figura 23 - La Chiesa ed il Chiostro di San Mi-
chele nell’Isola del Cimitero (T.C.I., 1947).

Figura 24 - L’isolotto Nisida, un tempo base navale nel piccolo
bacino naturale, antico cratere, con imboccatura a Sud-Ovest,
è oggi destinato a carcere minorile; Nisida è collegata al litora-
le napoletano di Coroglio, con un istmo artificiale; sullo sfondo
il Capo Miseno, le Isole Procida e Ischia. Figura 25 - I Faraglioni di Capri (Cuomo, Mastrolillo, 1994).



iguane, stupefacenti lucertoloni con criniera, che vivono nelle isole Galapagos (Arcipelago del Colòn) nell’O-
ceano Pacifico a largo dell’Ecuador (Fig. 26). Grazie all’isolamento, le lontane Galapagos si prestarono agli stu-
di di Charles Darwin sull’evoluzione, nella quale si riconosce oggi il codice della cooperazione fra gli esseri vi-
venti(10). Altre isole laboratorio non mancano, come la piccola Alicudi (Fig. 27), che ospitò una cellula fotovoltai-
ca  per sperimentare le energie alternative.
Langerhans non è un arcipelago del Mare del Nord, ma il nome del patologo tedesco che studiò l’insulina, so-
stanza che si produce in raggruppamenti cellulari del pancreas, dette Isole di Langerhans; dunque, in un labora-
torio installato nel nostro corpo si produce quella proteina insulare (!) adoperata anche come farmaco per curare
il diabete, il deperimento organico e altre malattie. 

La vulcanica Ferdinandea è una insula in mari nata che sorse nel Mediterraneo 56 km a Sud-Ovest di Sciacca
nel luglio 1831. L’Inghilterra, la Francia e il Regno delle Due Sicilie se ne contesero il possesso, ma la parte e-
mergente di quell’effimero lembo di terra fu smantellata dal moto ondoso in pochi mesi. I resti, ai quali rimase il
nome Graham, sopravvivono come un vasto banco di roccia lavica, a profondità variabile fra 8 e 12 metri; così i
vicini banchi, noti ai pescatori siciliani con i nomi Terribile e Nerita. Ferdinandea può annoverarsi fra le isole
dalla vita effimera, che offrirono, tuttavia, l’occasione di studi scientifici; questi sono documentati nella fattispe-
cie da una relazione redatta all’epoca della scoperta dal noto scienziato catanese Carlo Gemmellaro e successori.
Fra le isole effimere non mancano quelle formate da piattaforme vegetali di piante acquatiche come la Totora nel
lago Titicaca o di alghe nel Mar dei Sargassi.  
Alcune isole sono passate alla Storia, perché furono importanti basi navali, come per l’Inghilterra Malta nel Mar
Mediterraneo e le Falkland nell’Oceano Atlantico, verso le quali nel 1983 fece rotta l’intera flotta di S.M. Britan-
nica dopo la minaccia di possibile annessione alla vicina Argentina. Fra le isole elette a base navale dagli USA si
collocano Oaho e Guam nell’Oceano Pacifico, note per i tragici combattimenti nella Seconda Guerra Mondiale.
La San Clemente Island al largo di San Diego, è ancora un’importante base navale nel Pacifico.
Nelle zone costiere s’incontrano spesso bassifondi con lembi di terra appena emergenti dalle acque o che local-
mente si ergono con bizzarre forme di pinnacoli o brandelli di ammassi rocciosi esposti alla continua aggressione
marina (Fig. 28-30). Quei luoghi quasi inaccessibili (Fig. 31), temuti dai naviganti (Fig. 32) e non sempre segnalati
da un faro del quale è munito lo scoglio Strombolicchio (Fig. 33a, b), sono frequenti in paraggi costieri (Fig. 34).
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Figura 26 - Un’immagine dell’Arcipelago delle Galapagos nel-
l’Oceano Pacifico a largo dell’Ecuador.

Figura 27 - La sagoma di Alicudi nell’Arcipelago delle Isole Eo-
lie dall’aspro Capo Raisigerbi sulla costa settentrionale della
Sicilia (Solito, 2011).

(10) cfr. anche G. Villoresi, Come è altruista il Darwinismo secondo Kropotkin, Il Venerdì, 10 Aprile 2020, p. 81.

Figura 28 - Scogli del Piccione, Beirut.
Figura 29 - Ciraccio e Ciracciello, faraglio-
ni tufacei a Procida.

Figura 30 - Scoglio in località Piana Bian-
ca, Isola Ponza.



Esistono scogli, spesso noti come Formiche, appena affioran-
ti; alcuni sono divenuti storici, come la Meloria nel Mar Tir-
reno di fronte a Livorno (Fig. 35), perché nelle sue acque il 6
Agosto 1284 le galee genovesi al comando di Oberto Doria e
Benedetto Zaccaria batterono la flotta pisana di Albertino
Morosini. La sconfitta segnò l’inizio della decadenza di Pisa.
Nell’isola Zanzibar nel secolo XIX venivano adunati uomini
destinati alla schiavitù, commercio che il figlio di Giuseppe
Garibaldi andò a combattere, come canta Pascoli nella poesia
Manlio:
Oh! … dove? Nell’Africa nera,
frangendo catene di schiavi?

L’isola fluviale più famosa del mondo è forse la Ile de la
Cité, densamente urbanizzata, sulla quale sorge Notre-Dame,
Cattedrale di Parigi, luogo di culto del mondo cristiano (Fig.
36); quest’isola è oggi collegata da numerosi ponti alle due
rive della Senna e completamente integrata nella Cité, com’è
avvenuto per altre isole fluviali cittadine, per esempio Geziret
o Isola degli Alberi nel Nilo al Cairo. Suggestiva è l’ipotesi
che fa risalire l’attuale nome di Parigi da par, che nell’antico
gallico significava battello, come nello stemma della Città,
nel quale un battello a vele spiegate fluctuat nec mergitur.
Sant’Elena nell’Oceano Atlantico a circa duemila km dalla
costa dell’Angola, scoperta dai portoghesi nel 1502, è una
delle più remote isole del mondo e per molti secoli ebbe im-
portanza strategica per le imbarcazioni che facevano vela ver-

L'ACQUA 3/2020 - 17

AMBIENTE E TERRITORIO

Figura 31 - Faraglioni di Scopello, Trapani.

Figura 32 - L’esile rastremato scoglio La Canna si eleva di cir-
ca 70 m sul livello del mare in prossimità dell’Isola Filicudi nel-
l’Arcipelago delle Eolie.

Figura 33 - a) Stromboli, reggia di Vulcano ardua che fuma e tra i bòmpiti lampeggia
de l’ardor che la consuma(11); b) il massiccio scoglio Strombolicchio resiste all’ag-
gressione marina a Nord di Stromboli.

Figura 34 - Il bizzarro scoglio fagliato (Le
Sorelle) a Torre dell’Orso, Lecce.

Figura 35 - Il solitario faro di Lingua a Salina nell’Arci-
pelago delle Isole Eolie (Solito, 2011).

(11)Questa attività vulcanica Carducci, nella Leggenda di Teodorico attribuiva erroneamente a Lipari.

Figura 36 - La Ile
de la Cité nell’al-
veo della Senna,
dove sorge Notre-
Dame, Cattedrale
di Parigi, è collega-
ta alla terraferma
da numerosi ponti
(T.C.I., 1968).



so l’Europa dall’Asia e dal Sud Africa. È famosa per essere stata luogo dell’ultimo esilio di Napoleone, tra il
1815 e il 1821, anno della sua morte.
Gli esempi di fortezze e roccaforti costruite in difesa di isole sono numerosi, come a Mozia le fortificazioni, delle
quali restano ruderi a Nord e a Sud dell’isola (Fig. 14).
Il Castel dell’Ovo è una poderosa fortezza aragonese che sorge su un isolotto del Golfo di Napoli collegato con
un breve istmo artificiale alla terraferma (Fig. 37). Non altrimenti, il ricorso ad una difesa assicurata da un corpo
idrico è frequente nei castelli e nei fortilizi costruiti sulla terraferma, come a Cittadella nel Comune di Padova
(Curci, 2011), dove il Castello è circondato da un fossato colmo d’acqua (Fig. 38). 

Luoghi deserti sono stati favoriti per scopi industriali; Isola Serafini, dove una traversa sbarra il corso del Po, ac-
coglie una grande centrale per la produzione di energia elettrica. Sono state costruite anche isole oceaniche artifi-
ciali che generano energia dall’oscillazione del livello marino e piattaforme per l’esplorazione e lo sfruttamento
dei giacimenti petroliferi. Fra le isole artificiali si possono collocare quelle erranti di plastica, non effimere, pur-
troppo, che i naviganti ormai avvistano. All’industria del pescato era destinata l’isoletta La Formica nell’Arcipe-
lago delle Egadi, dove può ammirarsi l’antica tonnara. 
Le isole sono ideali per accogliere un lazzaretto, luogo di segregazione in cui si tengono in quarantena persone
contagiose o cose provenienti da luoghi infetti. Un esempio è il Lazzaretto Vecchio al lido di Venezia. Non altri-
menti appare oggi ai turisti la nave GNV Allegra ancorata nel porto di Trieste e attrezzata ad ospedale.
Delle mitiche Strofade, isolotti della Grecia nel Mar Ionio tra Zante ed il Peloponneso, Virgilio narra nell’Eneide,
libro III; Dante conferma con i versi:
Quivi le brutte Arpìe lor nidi fanno,
che cacciar dalle Strofade i Troiani
con tristo annuncio di futuro danno. 

(1, XIII, 10-12)

Eea, secondo Omero, fu sede della Maga Circe che ospitò i compagni di 
Ulisse.
Nella fantasia di romanzieri, poeti e filosofi, le isole acquistano nomi che
nascondono vicende oscure (Misteriosa, Fantasma, Terremoto, del Tesoro,
dei Pirati, dei Briganti, del Sole, dei Famosi…). Nella mente dei ragazzi
che negli anni ’30 leggevano avidamente le avventure della Tigre della Ma-
lesia, l’isolotto Mompracem, parto della fantasia di Emilio
Salgari, appariva come un covo roccaforte o nido di pirati,
dove il leggendario Sandokan, accompagnato dal fedele
Sambigliong, si rifugiava dopo una delle sue scorrerie.
L’isolamento favorisce anche l’insediamento di costruzioni
ospedaliere. Sull’Isola Tiberina o di S. Bartolomeo, che di-
vide l’alveo del F. Tevere in due rami attraversati dagli an-
tichi ponti Cestio e Fabricio, sorge l’Ospedale Fatebenefra-
telli, che si giova dell’isolamento assicurato da un fiume
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Figura 37 - Il Castel dell’Ovo, che risale al primo Medio Evo, fu
costruito su un isolotto, propaggine della formazione tufacea
del promontorio di Paliaepolis, Pizzofalcone (Croce, 1985); du-
rante la Seconda Guerra Mondiale una bandiera sulla fortezza
segnalava ai napoletani preallarme di un attacco aereo; l’iso-
lotto è oggi collegato alla terraferma da un istmo artificiale. Figura 38 - Il fossato di Cittadella (Curci, 2011).

Figura 39 - L’O-
spedale Fate-
benefratelli sul-
l’Isola Tiberina
o di San Barto-
lomeo nell’al-
veo del F. Te-
vere a Roma
(T.C.I., 1970).



perenne che ne lambisce la grandiosa struttura orlata da una robusta marginatura (Fig. 39). La nave Ospedale
Comfort della U.S. Army, è oggi un’isola galleggiante nel Porto di New York; così, la Splendid nel Porto di Genova.
A Caprera, rifugio di Giuseppe Garibaldi, che vi soggiornò dal 1856 al 1882, dove candidi sopra i frangenti, i
cavalli s’impennano ai venti, l’Eroe dei due Mondi apprese la notizia della morte del giovane figlio Manlio:
S’è udito un singulto a Caprera.
…
Portatelo, o mari, a Caprera,
…
Lasciate il suo sogno a Caprera!

7. CONSIDERAZIONI FINALI
Questa poetica divagazione insulare, stimolata dalla forzata segregazione nell’insula domestica, ha forse un si-
gnificato simbolico; essa è valsa a scoprire la straordinaria varietà di destinazioni che l’uomo ha riservato a tante
terre circondate dalle acque; la sorte di quelle terre, non sempre felice, è stata segnata proprio da quell’isolamen-
to, che, tuttavia, lo stesso uomo si è ingegnato a rompere con vari artifici, non rinunciando a istituire uno stabile
rapporto tra quelle isole e la terraferma. Non altrimenti, una volta sperimentato l’isolamento, l’uomo sembra an-
sioso di ricongiungersi al consorzio umano, nella speranza, forse, di proporvisi in un clima di rapporti più re-
sponsabili e di rinnovata sensibilità ecologica. 
Durante la forzata reclusione ci hanno raggiunto le tristi notizie della scomparsa di Colleghi, che nel precedente
fascicolo cari amici evocano con commossi scritti. 
I ricordi di altri cari scomparsi, queste ombre troppo lunghe del nostro breve corpo, risalgono inesorabilmente ad
anni lontani, fino all’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale; sono ancorati nella mente di chi quegli
anni ha vissuto con l’animo e con il cuore di un ragazzo tra i dodici e i sedici anni. Giorno dopo giorno giungeva-
no le tristi notizie della scomparsa di familiari ed amici: un caro congiunto, infaticabile medico ospedaliero, tra-
volto in una via cittadina; due valorosi giovani ufficiali guardiamarina laureati all’Accademia Navale di Livorno,
caduti, il primo nelle acque e l’altro nel cielo del Mediterraneo; altri uccisi, deportati, confinati, prigionieri, emi-
grati; un amico disperso con il Corpo di Spedizione in Russia; un’intera famiglia scomparsa sotto le macerie di
una casa colpita da una bomba; …
Con le notizie delle recenti perdite tornano nella mente del confinato gli accenti dolorosi scolpiti nei brani di alcu-
ne poesie scritte da Salvatore Quasimodo durante la guerra(12): …questo silenzio fermo nelle strade, questo vento
indolente, … (La Lettera) …hai udito il grido del gallo nell’aria… e il richiamo d’uccello della ronda avanti l’al-
ba… (Dalla Rocca di Bergamo Alta)… ancora udremo prima di notte, l’ultimo lamento degli uccelli… come è vi-
vo qui fra le case, fra gli uomini, o miei dolci animali… (O miei dolci animali)… lamento assiduo di gabbiani…
quel buio murmure di mare (S’ode ancora il mare)… e la sirena che ulula profonda l’allarme sulla pianura lom-
barda (Scritto forse su una tomba)… la città è morta, è morta (Milano, Agosto 1943)… che urli almeno qualcuno
nel silenzio, in questo cerchio bianco di sepolti (Neve)… le ronde per le vie deserte.  (19 Gennaio 1944).

Fortunatamente, lo stesso Poeta ci lascia uno spiraglio:
Qualcuno vive. Forse qualcuno vive … ma forse io so che tutto non è stato. …  forse il cuore ci resta, forse il
cuore … 

Roma, 1 maggio 2020.
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(12) Cfr. la Raccolta Giorno Dopo Giorno, Lo Specchio, I poeti del nostro tempo, curata da Carlo Bo, Mondadori, 1947. 



L’isola (13)

Le isole del nostro arcipelago, laggiù, sul mare napoletano, sono tutte

belle.

Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica; e, specialmen-

te in vicinanza degli antichi crateri, vi nascono migliaia di fiori sponta-

nei, di cui non rividi mai più i simili sul continente. In primavera, le

colline si coprono di ginestre: riconosci il loro odore selvatico e carez-

zevole, appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese

di giugno.

Su per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie

chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che

sembrano giardini imperiali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e

delicata, e altre rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, e na-

scoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti, che sovrasta-

no l’acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui, spe-

cialmente al mattino presto, s’odono le voci, ora lamentose, ora allegre.

Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come

una rugiada. Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi accontenterei d’essere uno scorfano,

ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua.

Intorno al porto, le vie sono tutte vicoli senza sole, fra le case rustiche, e antiche di secoli, che appaiono severe e

tristi, sebbene tinte di bei colori di conchiglia, rosa o cinereo. Sui davanzali delle finestruole, strette quasi come

feritoie, si vede qualche volta una pianta di garofano, coltivata in un barattolo di latta; oppure una gabbietta

che si direbbe adatta per un grillo, e rinchiude una tortora catturata. Le botteghe sono fonde e oscure come tane

di briganti.

Nella caffetteria del porto, c’è un fornello di carboni su cui la padrona fa bollire il caffè alla turca, dentro una

cuccuma smaltata di turchino. La padrona è vedova da parecchi anni, e porta sempre l’abito nero di lutto, lo

scialle nero, gli orecchini neri. La fotografia del defunto è sulla parete, a lato della cassa, cinta di festoni di fo-

glie polverose.

L’oste, nella sua bottega, ch’è di faccia al monumento di Cristo Pescatore, alleva un gufo, legato, per una cate-

nella, a un’asse che sporge in alto dal muro. Il gufo ha piume nere e grige, delicate, un elegante ciuffetto in testa,

palpebre azzurre, e grandi occhi d’un color d’oro-rosso, cerchiati di nero; ha un’ala sempre sanguinante, perché

lui stesso continua a straziarsela col becco. Se tendi la mano a fargli un lieve solletico sul petto, curva verso di

te la testolina, con una espressione meravigliata.

AI calar della sera, incomincia a dibattersi, prova a staccarsi a volo, e ricade, ritrovandosi qualche volta star-

nazzante a testa in giù, appeso alla sua catenella.

Nella chiesa del porto, la più antica dell’isola, vi sono delle sante di cera, alte meno di tre palmi, chiuse in teche

di vetro. Hanno sottane di vero merletto, ingiallite, mantiglie stinte di broccatello, capelli veri, e dai loro polsi

pendono minuscoli rosari di vere perle.

Sulle loro piccole dita, di un pallore mortuario, le unghie sono accennate da un segno filiforme, rosso.

Nel nostro porto non attraccano quasi mai quelle imbarcazioni eleganti, da sport o da crociera, che popolano

sempre in gran numero gli altri porti dell’arcipelago; vi vedrai delle chiatte o dei barconi mercantili, oltre alle
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(13) Da L’Isola di Arturo, Elsa Morante, Einaudi, 1957.



barche da pesca degli isolani. II piazzale del porto, in molte ore del giorno, appare quasi deserto; sulla sinistra,

presso la statua di Cristo Pescatore, una sola carrozzella da nolo aspetta l’arrivo del piroscafo di linea, che si

ferma da noi pochi minuti, e sbarca in tutto tre o quattro passeggeri, per lo più gente dell’isola. Mai, neppure

nella buona stagione, le nostre spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti che, da Napoli e da tutte le

città, e da tutte le parti del mondo, vanno ad affollare le altre spiagge dei dintorni. E se per caso uno straniero

scende a Procida, si meraviglia di non trovarvi quella vita promiscua e allegra, feste e conversazioni per le stra-

de, e canti, e suoni di chitarre e mandolini, per cui la regione di Napoli è conosciuta su tutta la terra. I Procidani

sono scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse, pochi si affacciano alle finestre, ogni famiglia vive fra le sue

quattro mura, senza mescolarsi alle altre famiglie. L’amicizia, da noi, non piace.

E l’arrivo d’un forestiero non desta curiosità, ma piuttosto diffidenza. Se esso fa delle domande, gli rispondono

di malavoglia; perché la gente, nella mia isola, non ama d’essere spiata nella propria segretezza.

Sono di razza piccola, bruni, con occhi neri allungati, come gli orientali. E si direbbero tutti parenti fra di loro,

tanto si rassomigliano. Le donne, secondo l’usanza antica, vivono in clausura come le monache. Molte di loro

portano ancora i capelli lunghi attorcigliati, lo scialle sulla testa, le vesti lunghe, e, d’inverno, gli zoccoli, sulle

grosse calze di cotone nero; mentre che d’estate certune vanno a piedi nudi. Quando passano a piedi nudi, rapi-

de, senza rumore, e schivando gli incontri, si direbbero delle gatte selvatiche o delle faine.

Esse non scendono mai alle spiagge; per le donne, è peccato bagnarsi nel mare, e perfino vedere altri che si ba-

gnano, è peccato.

Spesso, nei libri, le case delle antiche città feudali, raggruppate e sparse per la valle e sui fianchi della collina,

tutte in vista del castello che le domina dalla vetta più alta, sono paragonate a un gregge intorno al pastore. Co-

sì, anche a Procida, le case, da quelle numerose e fitte giù al porto, a quelle più rade su per le colline, fino ai ca-

sali isolati della campagna, appaiono, da lontano, proprio simili a un gregge sparso ai piedi del castello. Questo

si leva sulla collina più alta, (la quale fra le altre collinette, sembra una montagna); e, allargato da costruzioni

sovrapposte e aggiunte attraverso i secoli, ha acquistato la mole d’una cittadella gigantesca. Alle navi che pas-

sano al largo, soprattutto la notte, non appare, di Procida, che questa mole oscura, per cui la nostra isola sem-

bra una fortezza in mezzo al mare.

Da circa duecento anni, il castello è adibito a penitenziario: uno dei più vasti, credo, di tutta la nazione. Per

molta gente, che vive lontano, il nome della mia isola significa il nome d’un carcere.

Sul lato di ponente che guarda il mare, la

mia casa è in vista del castello; ma a una

distanza di parecchie centinaia di metri in

linea d’aria, al di là di numerosi piccoli

golfi da cui, la notte, si staccano le barche

dei pescatori con le lampare accese. La

lontananza non lascia distinguere le infer-

riate delle finestruole, né il via-vai dei se-

condini intorno alle mura; così che, so-

prattutto l’inverno, quando l’aria è brumo-

sa e le nubi in cammino gli passano da-

vanti, il penitenziario potrebbe sembrare

un maniero abbandonato, come se ne tro-

vano in tante città antiche. Una rovina fan-

tastica, abitata solo dai serpi, dai gufi e

dalle rondini.
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Il Castello di Procida.
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Olio su tela "Le due sorelle" di Elvira Piccinelli (1929-2019)

Nella baia di Torre dell'Orso, a Melendugno in provincia

di Lecce, spiccano due faraglioni detti "Le due sorelle". 

La Leggenda narra che due giovani fanciulle per

sottrarsi al caldo delle fatiche della campagna si

recarono sulla scogliera per cercare refrigerio. Una delle

due ammaliata dalla bellezza del paesaggio si sporse al

punto da cadere dalla rupe in mare. La seconda si tuffò

nel tentativo di salvarla, ma entrambe non riuscirono a

salvarsi. 

Un pescatore udite le grida si avvicinò e si trovò davanti

due grandi scogli. 

Gli Dei mossi a compassione avevano trasformato le

due fanciulle in roccia affinchè non se ne perdesse il

ricordo.



1. LE ORIGINI
La roggia Contarina scorre nell’alta pianura centrale del Veneto attraversando la campagna a destra del fiume
Brenta nel quale confluisce a sud di Piazzola.
La sua escavazione ebbe inizio nel XVI secolo con un primitivo tracciato di limitate dimensioni e proseguì nei
secoli successivi (in particolare nel XVII secolo) sino a divenire il ricettore principale di tutti i canali artificiali e
delle acque di risorgiva esistenti nella vasta area compresa tra Nove, Carmignano di Brenta e Grantorto. 
L’evoluzione della roggia, almeno per quanto concerne il periodo che va dalle origini a tutto il XVII secolo, è
strettamente legata alla presenza della famiglia Contarini a Piazzola e alla organizzazione del vasto latifondo che
qui andò costituendosi, al centro del quale sorse la maestosa villa, tuttora oggetto di godimento estetico e di ri-
chiamo turistico. 

*Biologa, già insegnante, libera professionista.

Il Comune di Piazzola sul Brenta, conosciuto e oggetto di turismo culturale per la presenza della grandiosa
villa Contarini Camerini, è attraversato da un corso d’acqua di origine artificiale con le numerose sue dira-
mazioni, la roggia Contarina, la cui presenza è strettamente legata alle attività che nel passato si svolsero
all’intorno di quel palazzo dominicale.
Nel corso della sua storia Piazzola sul Brenta ha conosciuto due epoche particolarmente fortunate che
l’hanno resa notevolmente importante in questa parte del Veneto centrale: la prima è legata allo sviluppo
delle attività manifatturiere e protoindustriali riferite al periodo contariniano, ovvero dal XVII al XVIII secolo,
quando si fece sentire in modo preponderante la presenza nel territorio della famiglia patrizia veneziana
dei Contarini. Della seconda epoca, tra la fine dell’ottocento e i primi anni ’30 del novecento quando si eb-
be la crescita di un vero e proprio polo industriale, fu protagonista la famiglia Camerini. 
Lo sviluppo economico legato alle due famiglie si realizzò intorno al grandioso edificio che domina il cen-
tro del paese, del quale esse furono proprietarie in tempi diversi.  
E in ogni caso fu reso possibile grazie alla presenza dell’acqua della roggia Contarina, che fornì la forza
motrice per la movimentazione degli impianti protoindustriali e più tardi per la produzione di energia i-
droelettrica, oltre che acqua irrigua per le produzioni agricole. 
Parole chiave: “Roggia”, “Villa Contarini Camerini”, Archeologia industriale.

Piazzola sul Brenta is a well known attraction for cultural tourism due to the presence of the majestic villa
Contarini Camerini. An artificial watercourse, the “RoggiaCantarina”, crosses the municipality with its mul-
tiple branches. The presence of the canal is strictly linked to the activities that took place around the mano-
rial palace in the past.
The importance of Piazzola sul Brenta in the Veneto region steams from two prosperous moments of its hi-
story. The first occurred from the XVII to the XVII century, with the development of manufacturing and proto-
industrial activities, when the noble Venetian family Contarini asserted its presence in the entire region. The
second momentum occurred with the rise of an industrial hub, between the end of 1800 and the earlier
1930s, under the Camerini family.
The economic development linked to these two families took shape around the noble villa that they both ow-
ned, in different moments, at the center of the town. More than anything, it was made possible by the pre-
sence of the water-stream Contarina. Its water was the driving force behind the functioning of the proto-in-
dustrial facilities and the source for the production of hydro-electric power, as well as the source of irriga-
tion for agricultural crops.
Keywords: “Roggia”, Villa Contarini, Industrial Archeology.

Antonietta Curci*

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA ROGGIA CONTARINA

ORIGIN AND EVOLUTION OF THE “ROGGIA CONTARINA”
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Infatti, similmente alla maggior parte delle dimore signorili che sorsero nell’entroterra veneziano tra il XVI e il
XVII secolo, il palazzo contariniano all’origine rappresentò il centro propulsore dell’attività agricola che si svol-
geva nel latifondo all’interno del quale esso era stato edificato; ma contestualmente divenne ben presto luogo di
villeggiatura e ospitalità. 
La sua edificazione si inquadra in quel complesso processo artistico-culturale che si verificò in tutto il Veneto a
partire dalla seconda metà del quattrocento e che è conosciuto con la denominazione di “civiltà di villa”. Esso si
concretizzò nell’acquisizione da parte del patriziato veneziano di grandi estensioni di terreni nell’entroterra al fi-
ne di impegnare i capitali guadagnati con la pratica della mercatura; si vennero così strutturando ampi latifondi
agricoli al centro dei quali vennero edificate le residenze padronali. In un primo momento si trattò di costruzioni
modeste che servivano ad ospitare temporaneamente i proprietari quando vi giungevano da Venezia, ma successi-
vamente furono rimpiazzate da edifici di ben altre dimensioni e di valore estetico di gran lunga superiore: furono
le ville venete. L’architetto e scalpellino Andrea Palladio nel cinquecento ne fu il massimo interprete, dando vita
con il suo genio a grandiose dimore degne di aristocratici che dovevano stare in campagna per produrre. Ma con
il tempo lo stesso stare in campagna si arricchì di nuovi significati: non solamente controllare e governare le pro-
duzioni agricole, ma anche dedicarsi all’otium, ovvero al riposo, alle meditazioni, alle dotte conversazioni, farne
luogo di rappresentanza per eventi e situazioni di rilievo per la famiglia ed ancora praticare la villeggiatura, ospi-
tando amici e sodali con i quali divertirsi e godere la vita. 
Nel caso di villa Contarini Camerini l’acqua, portata in situ grazie alla canalizzazione artificiale, prima di assol-
vere il compito di abbellire il parco e fornire il mezzo per lo svolgimento di alcune celebri nauromachie, fu fun-
zionale alle necessità dell’azienda agricola. Infatti man mano che questa venne ampliata, si provvide a incremen-
tare la portata della roggia e a creare nuove canalizzazioni secondarie al fine di irrigare le colture cerealicole, ri-
sicole e le praterie e per fornire forza motrice agli opifici che nel corso del tempo vennero installati lungo le rive. 
L’edificazione del palazzo Contarini Camerini, almeno nelle sue forme iniziali, avvenne nel decennio 1546-1556,
facendo seguito ad una serie di acquisizioni di terreni operata negli anni passati, a partire da quando nel secolo
precedente Nicolò Contarini aveva sposato Maria da Carrara, titolare del feudo e del preesistente castello di Piaz-
zola(1). Il piccolo villaggio di Piazzola divenne così il centro amministrativo delle possessioni dei Contarini, ed il
nuovo palazzo fu elevato a sede strategica della presenza in loco degli esponenti della famiglia quando vi giunge-
vano da Venezia per curare i propri interessi.
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Figura 1 - Villa Contarini Camerini che si specchia in un ramo della roggia Contarina.

(1) Un ritratto di Maria da Carrara è presente in un salone di villa Contarini Camerini.



Nella Figura 3, che mostra il corso del fiume Brenta da
Carturo a Piazzola, è messo in particolare evidenza il
palazzo contariniano nelle sue forme iniziali (siamo nel
1556), ma ancora non si vede alcun canale artificiale
che possa fare riferimento alla roggia Contarina; questa
infatti non fu scavata nella sua interezza a partire da una
data precisa, bensì andò strutturandosi nel tempo come
risultato di una serie di interventi sul territorio compiuti
dai nobili proprietari per soddisfare le esigenze irrigue e
manifatturiere che si manifestavano sempre più pressan-
ti man mano che essi incrementavano le acquisizioni
fondiarie a nord di Piazzola. Infatti già a partire dall’an-
no seguente iniziò quel percorso di successive richieste
d’acqua che nel secolo successivo con la figura di Mar-
co Contarini, Procuratore di San Marco, si concretizzò
nella definizione del tracciato della roggia Contarina.

Il 1556 è un anno di fondamentale importanza in materia di gestione delle acque nei territori della Serenissima,
poiché il 10 ottobre di quell’anno il Senato veneziano istituì in forma stabile una nuova magistratura, quella dei
Provveditori sopra i Beni Inculti, con il compito di individuare i luoghi che, se opportunamente prosciugati o irri-
gati, avrebbero potuto essere messi a coltura con profitto. Di fatto passarono a tale magistratura tutte le compe-
tenze in merito alle richieste di estrazione e utilizzo di acque; a partire da questo momento l’acqua non venne più
venduta a chi ne faceva richiesta, bensì data in concessione per un determinato uso e strettamente legata ad un
ben preciso fondo, per la quale concessione veniva pagato dall’investito un canone una tantum proporzionato alla
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Figura 2 - Ritratto di Maria da Carrara presente in uno
dei saloni di villa Contarini Camerini.

Figura 3 - Disegno di grandi dimensioni che rappresenta il corso del fiume Brenta da Carturo a Piazzola. Si no-
ti il vecchio alveo del fiume che con una grande ansa si avvicinava al palazzo contariniano e che all’epoca del-
la realizzazione del disegno non era più attivo, 24 maggio 1556 (Archivio Contarini Camerini di Piazzola, cart.
335, C.N. 73, c. 69).



qualità e quantità d’acqua. Fu un mutamento notevole rispetto al passato, legato anche al farsi strada nella mente
dei governanti di un modo nuovo e modernissimo di considerare il territorio; infatti nella Parte del 6 febbraio
dello stesso anno (m. v.) il Senato affermò che tutte le acque presenti nei territori della Serenissima erano da con-
siderarsi proprietà del Demanio, perciò pubbliche; sarebbe stato possibile perciò esclusivamente concederle in u-
so, ma non venderle come invece era avvenuto prima di quell’anno. 
Tornando al nostro tema, man mano che procedevano le nuove acquisizioni di terreni da parte dei Contarini, si
faceva sentire sempre più pressante l’esigenza di portare alle colture acqua irrigua per migliorare le rese agricole,
non essendo probabilmente sufficiente quella che veniva estratta dalle fontane risorgive presenti in special modo
a nord di Piazzola. 
La prima richiesta d’acqua certamente documentata è quella risalente all’anno 1558: Zaccaria Contarini per con-
to dei suoi parenti supplicò i Provveditori sopra i Beni Inculti di poter cavar alquante vene di acque subterranee
et far rissorgier diverse sorgive, e fontanazzi nel locho ditto i campi de Non et altri luoghi pallaustri circonvicini
sotto Camfreolo, L’Ospedaletto, Grantorto et Gazo, al fine di irrigare per un vaso ovvero fossa i campi che si tro-
vavano nei pressi di Piazzola, denominati le Alte e le Basse(2). Si trattava di acque risorgive che spontaneamente
fuoriuscivano dalla falda e, quando non opportunamente incanalate, inondavano le campagne, rendendole non
coltivabili. Non conosciamo la data in cui venne concessa l’Investitura, in ogni caso il disegno relativo alla prati-
ca, realizzato dai periti, costituisce la più antica rappresentazione del primo tracciato di quella che diverrà in se-
guito la roggia Contarina (Figura 4). In esso appare colorato in rosso il tracciato del canale che avrebbe portato
l’acqua dal cosiddetto Palù de Campo de Non, un luogo ricco di risorgive a nord di Isola di Carturo, sino al pa-
lazzo di Piazzola; l’acqua non sarebbe rientrata in Brenta, come avverrà più tardi, poiché si sarebbe dispersa per
l’irrigazione dei prati posti intorno al palazzo. 

Il canale menzionato corrisponde al tratto inferiore di quella che sarà chiamata successivamente roggia Contari-
na. Una derivazione si staccava dal canale principale per portarsi ai prati posti a nord e ai lati del palazzo contari-
niano. 
Qualche anno dopo, nel 1598, Marco Contarini, fratello di Zaccaria e nonno del più famoso Marco, Procuratore
di San Marco, del quale parleremo diffusamente più avanti, acquistò dalla famiglia Obizzi un mulino a tre ruote
ubicato a Carturo, a sud est di Grantorto, e posto sulla roggia Candola(3). Il suo interesse non era precisamente ri-
volto all’attività molitoria, bensì quello di procurare acqua irrigua ai terreni della famiglia che si trovavano nelle
immediate vicinanze di Piazzola, costituiti da quella vasta prateria posta a nord del palazzo, per la quale proba-
bilmente non era sufficiente l’acqua investita nel 1558(4). Ed infatti il 29 ottobre 1607 Marco presentò ai Provve-
ditori sopra i Beni Inculti una istanza al fine di mutare la destinazione d’uso dell’acqua intestata al mulino, ado-
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Figura 4 - Primo e più antico tracciato di quella che in seguito sarà denominata roggia Contarina; iniziava nel
cosiddetto Palù del Campo de Non presso isola di Carturo e giungeva a Piazzola, novembre 1558 (Archivio di
Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, b 347, fasc. Zaccaria Contarini, d 4).

(2) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b 437 (ex 23), fascicolo Zaccaria Contarini. La Supplica fu presentata
ai Provveditori sopra i Beni Inculti il 4 luglio 1558 da Zaccaria, figlio di Paolo, agente per conto del reverendo monsignor Pietro Contarini, vesco-
vo di Zaffo (Giaffa), di suo padre e dei fratelli Francesco e Pietro figli del fu Filippo, suoi cugini.
(3) Marco Contarini (1541-1610) era figlio di Paolo e fratello di Zaccaria, nonché nonno del più celebre Marco che portò al massimo splendore il
palazzo di Piazzola.
(4) Archivio Contarini Camerini di Piazzola, b. 152, fasc. “EE Num. 60”. Si fa riferimento tra l’altro all’atto del 16 aprile 1598 con il quale Marco
Contarini acquistò dalla Sig.ra Leonora Martinenga, vedova del Sig.r Pio degli Obizzi, rappresentante del figlio Roberto, tre ruote da mulino po-
ste sulla roggia Candola a Carturo insieme ad una casa da muro coperta da coppi, una tezza murata coperta da paglia, cortivo e orto con due pezze di
terra di campi cinque parte arativa parte prativa. Anche in Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b 437 (ex 23), fa-
sc. Marco Contarini.



perando la stessa quantità per l’irrigazione della prateria posta a Piazzola, a nord del palazzo, e di alcuni campi siti
a ovest di Presina. Il mulino in questione era posto sulla roggia Candola, poco prima che l’acqua di questa rien-
trasse nel Brenta, in un sito problematico in quanto esposto alle frequenti piene del fiume. Il supplicante intendeva
estrarre l’acqua che gli necessitava per l’irrigazione praticando una incisione sulla riva destra della roggia a monte
del mulino in comune di Grantorto; lì sarebbe stata posta una chiavica, ovvero una saracinesca da manovrare per
introdurre il liquido in una nuova canalizzazione, la quale lo avrebbe fatto giungere alla roggia scavata in prece-
denza; questa nuova acqua insieme con quella investita nel 1558 sarebbe quindi giunta a Piazzola per distribuirsi
in parte nei prati. Quella rimasta, dopo essere passata dinanzi al palazzo, sarebbe andata a sfociare nel vecchio ra-
mo del Brenta non più attivo, che comunque manteneva un rivolo d’acqua. L’Investitura giunse il 27 gennaio 1608
(m.v.) e ovviamente al Contarini spettò l’onere di costruire ponti, allargare alvei e provvedere ad ogni altro manu-
fatto che si fosse reso necessario, nonché versare la somma di 150 ducati nella pubblica cassa (Figura 5)(5).

Dall’incartamento relativo all’Investitura si evince che nel progetto iniziale era prevista un’altra chiavica al fine
di far giungere l’acqua al mulino di Carturo nei tempi in cui non fosse stata praticata l’irrigazione; in realtà il
mulino a partire da quella data restò inoperoso, finché alla fine del 1609 il Contarini, portato a compimento l’in-
tento iniziale, decise di recuperarne la funzionalità e lo trasportò a Isola di Carturo sulla sua roggia(6). 

2. IL PERIODO DI MARCO CONTARINI
A partire dalla metà del seicento la storia della villa di Piazzola e della roggia appartenente alla famiglia è domi-
nata dalla eminente figura di Marco Contarini.
Nato nell’anno 1632, fu figura di spicco nella Serenissima Repubblica e ricoprì nel corso della sua vita numerose
rilevanti cariche, la più importante delle quali fu quella di Procuratore di San Marco. Fu un uomo di profonda
cultura, amante del teatro e della musica; egli elesse la villa di Piazzola a luogo di rappresentanza della magnifi-
cenza della propria casata, dove ospitare personaggi illustri e delegazioni ufficiali, in onore dei quali venivano or-
ganizzate con spettacolarità attività culturali e di svago. Il Procuratore ampliò la villa e le conferì una nuova im-
pronta, facendola assurgere livelli eccelsi di spettacolarità e grandiosità. 
La sua azione a Piazzola non si limitò esclusivamente alle funzioni rappresentative, poiché egli si dedicò con al-
trettanto impegno a iniziative nel campo sociale. Fondò infatti un orfanotrofio femminile, conosciuto come Loco
delle Vergini, dove alle giovani sfortunate veniva assicurata l’istruzione e insegnato un mestiere (Figura 6). Era
ubicato dietro le Foresterie e nella seconda metà del XVIII secolo venne trasformato in filanda.
Altri campi in cui Marco Contarini profuse il proprio impegno furono quelli della produzione manifatturiera e
del miglioramento agrario, che poté attuare grazie alla presenza dell’acqua della roggia Contarina opportuna-
mente potenziata. Essa infatti fornì la forza motrice necessaria per azionare le macchine dei vari opifici e la ma-
teria prima per realizzare una efficace irrigazione.
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(5) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b. 437 (ex 23), fasc. Marco Contarini.
(6) Archivio Contarini Camerini di Piazzola, busta 167. Marco Contarini il 29 dicembre 1609 chiese alla Magistratura competente di poter levare i
molini che possiede sulla Candola in Villa di Carturo e trasportarli sopra la nuova Seriola pure in Villa di Carturo. L’Investitura giunse l’anno se-
guente, il 24 luglio 1610.

Figura 5 - Il disegno mostra il tracciato della roggia Contarina dal punto in cui l’acqua veniva estratta dalla
roggia Candola sino alla sua confluenza nel fiume Brenta a valle di Piazzola, copia tratta dall’originale dell’8
luglio 1608 (Archivio Contarini Camerini di Piazzola, Sezione mappe e Disegni, Mappa 6.0.3.).



In una mappa del 1662, che qui non
riportiamo, appare evidente dalla
complessità della rappresentazione
che nel corso dei cinquant’anni
precedenti la famiglia si era assicu-
rata il controllo di tutte le risorse i-
driche della zona, perciò l’alimen-
tazione della roggia era divenuta
molto più complessa che nel passa-
to(7). Infatti nel disegno essa è pre-
sentata come l’asse idrico principa-
le, che prende origine a Grantorto
dalla confluenza delle rogge Can-
dola e Martinella, le quali a loro
volta raccolgono attraverso ramifi-
cazioni e derivazioni parte delle ac-
que delle rogge Isacchina, Grimana
e Giordana, ed anche acque risorgi-
ve emergenti più a sud. Si può os-
servare la presenza dei due mulini
contariniani entrambi dotati di tre

ruote: uno è ubicato a Isola di Carturo e si tratta di quel mulino che in origine era sito a Carturo e che successiva-
mente era stato traslato. L’altro si trova a Piazzola vicino al palazzo sulla riva sinistra della roggia: si tratta di un
mulino che precedentemente era collocato lungo il corso del Brenta e che qui venne traslato nel 1612 per porlo in
un sito più sicuro, lontano dalle esondazioni del fiume(8). 
Ai due mulini suaccennati si affiancavano altri opifici: un follo da panni, un maglio e una segheria, posizionati il
primo accanto al mulino di Piazzola, gli altri due di fronte ad esso, sulla riva destra della roggia. Tutti questi opifi-
ci erano destinati alle produzioni legate all’attività agricola che si svolgeva nel latifondo e godevano, ad eccezione
del maglio, di antichi privilegi ed esenzioni da dazio(9). Di essi non si conoscono le date di costruzione, tuttavia
numerose fonti affermano che erano di antica edificazione e che la famiglia ne godeva l’uso da lungo tempo.
A Marco Contarini quindi l’acqua della roggia serviva, oltre che per l’irrigazione, anche come forza motrice per
produrre manufatti che non erano consumati in loco, bensì erano destinati al mercato veneziano. 
Primo tra tutti fu l’impegno nella produzione dei filati di seta con la costruzione di un orsoglio alla bolognese(10)

di tre ruote accanto al mulino e agli altri opifici preesistenti, per il quale ottenne l’Investitura nel 1671(11). 
Tuttavia le tecniche produttive di un setificio erano notevolmente complesse e le macchine che ivi venivano uti-
lizzate richiedevano per il loro funzionamento una notevole quantità di forza motrice; perciò per l’alimentazione
dell’orsoglio la portata della roggia Contarina si rivelò insufficiente all’uopo. Fu per ovviare a tale inconveniente
che contestualmente alla richiesta relativa alla edificazione del setificio, il Contarini supplicò di poter estrarre dal
fiume Brenta con una bocca autonoma altri due quadretti d’acqua(12); sarebbero serviti a incrementare la sua rog-
gia. Un canale scavato per l’occasione avrebbe condotto l’acqua sino alla confluenza nella roggia Contarina nei
pressi di Grantorto. Questo canale più tardi prese il nome di roggia Quadretti.
Necessariamente l’attività produttiva del setificio, altamente specialistica, richiedeva la presenza a Piazzola di
personale qualificato che non era possibile reperire in loco. Giunsero perciò figure professionali da altri distretti
e, poiché ad esse era necessario assicurare un alloggio, il Contarini fece costruire delle abitazioni operaie lungo
l’attuale Via Rolando da Piazzola, che allora venne denominata di Via delle Casette.
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Figura 6 - Cortile interno del cosiddetto Loco delle vergini, divenuto nel-
la seconda metà del Settecento sede della filanda.

(7) Archivio Contarini Camerini di Piazzola, Sezione mappe e Disegni, Mappa 6.6.1. La mappa è datata 25 giugno 1662. Non abbiamo riscontro di
ulteriori richieste d’acqua effettuate dai Contarini tra il 1610 e il 1662: è certo tuttavia che la famiglia abbia in quell’arco di tempo potenziato la
roggia, poiché essa nella mappa del 1662 appare incrementata negli apporti grazie alla confluenza di altri canali. 
(8) Il mulino di Piazzola era arrivato ai Contarini attraverso l’eredità della donazione carrarese. Esso è ben evidenziato nella mappa del 1556 rap-
presentata in figura 3. Essendo rimasto inoperoso a causa del prosciugarsi del ramo del Brenta che lo alimentava, i fratelli di Marco Contarini, tra
i quali un altro Zaccaria, chiesero nel 1612 di poterlo trasportare in località più sicura e sopra un’acqua più costante cioè sulla loro nuova roggia e
il 23 ottobre 1612 il Consiglio dei Dieci concesse a Zaccaria Contarini e f.lli fu Ser Paolo di trasportare due poste di molini con tutte le sue ragioni che
al presente possiedono sopra il fiume Brenta, nel nuovo ghebbo dell’acqua nella Villa di Piazzola ultimamente da essi condotta (Archivio Contarini
Camerini di Piazzola, busta 167).
(9) Camerini Paolo., Piazzola nella sua storia e nell’arte musicale del seicento, Milano, 1925 (ristampa 1985).
(10) L’orsoglio alla bolognese era una macchina idraulica complessa che consentiva di produrre un filato di seta di particolare qualità; con essa la
seta grezza veniva ritorta ottenendo rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Vi si produceva un prezioso semilavo-
rato detto orsoglio o organzino adatto a comporre l’ordito di tessuti di gran pregio come i drappi e i rasi veneziani.
(11) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b. 437.
(12) Il quadretto era l’unità di misura della quantità d’acqua veicolata in un canale: era definito come la quantità d’acqua passante per una sezione
quadrata avente il lato di 1 piede. Per la complessa questione relativa alla validità del quadretto come unità di misura della portata di un canale,
vedi Curci A., Origine ed evoluzione della roggia Rosà, Cartigliano (VI), 2014, pp. 54-56.



Fu in embrione il primo ab-
bozzo di quella trasformazio-
ne urbana che tra la fine del
XIX e l’inizio del XX secolo
grazie all’opera di un altro
grande personaggio del quale
si tratterà a breve, per l’esat-
tezza Paolo Camerini, tra-
sformò il piccolo villaggio di
Piazzola in un vero e proprio
borgo manifatturiero. 
Un’altra avventura nella quale
il Procuratore tentò di imbar-
carsi fu quella della produzio-
ne della carta, ma in questo
caso non riuscì ad ottenere la
desiderata concessione di co-
struire una cartiera per motivi
vari che esulano dall’esposi-
zione in questa sede.
Ultimo atto di Marco nel cam-
po produttivo, questa volta riferito all’attività agricola, fu la richiesta di costruire accanto agli altri suoi opifici di
Piazzola due pile da riso, luoghi nel quale si svolgevano tutte le operazioni che erano legate alla risicoltura(13).
L’occasione era data dall’intenzione di trasformare in risaia 150 campi l’anno (si trattava di una risaia a rotazio-
ne) di due corpi di terreni che già godevano di acqua per l’irrigazione a carico della roggia Contarina. 
Con la morte del Procuratore Marco Contarini avvenuta nel 1689 sia la villa sia l’attività manifatturiera che si
svolgeva a Piazzola andarono incontro ad un periodo di lenta decadenza in quanto gli eredi non furono all’altezza
del loro avo. 
Le cose presero un’altra piega quando nella proprietà subentrò un’altra famiglia, quella dei Camerini.

3. IL PERIODO DEI CAMERINI
Il 30 ottobre 1852 il duca Silvestro Camerini acquistò l’intera proprietà di Piazzola appartenuta ai Contarini,
comprensiva dell’omonima roggia. Egli, un uomo che dal niente aveva costituito un immenso patrimonio, non e-
ra veramente interessato all’attività agricola e si limitò a gestire l’esistente. Diversamente il suo erede, il nipote
Luigi, si impegnò in opere di miglioramento fondiario e mise mano alla riorganizzazione all’intero sistema idrico
dell’area, recuperando tra l’altro la roggia Quadretti, che all’epoca era priva d’acqua, e potenziandola con mag-
gior portata al fine di dare nuova vitalità agli antichi opifici.
Ma colui che fece decollare Piazzola sotto l’aspetto industriale e diede nuovo impulso all’economia locale fu il fi-
glio di Luigi, Paolo, il quale ereditò il patrimonio del padre alla sua morte avvenuta nel 1885. Con la nuova gestio-
ne iniziò per Piazzola un periodo di eccezionale rinascita economica e di notevole sviluppo industriale che porta-
rono la cittadina ad essere riconosciuta già nel 1890 come il maggior polo industriale della Provincia di Padova.
Paolo Camerini fu figura di notevole spessore sia per gli interessi nel campo dell’industria che per l’attenzione al
settore sociale. Egli infatti realizzò grandi lavori di bonifica nel delta padano e introdusse migliorie negli altri
possedimenti, ma fu a Piazzola che manifestò appieno le proprie capacità agricolo-imprenditoriali iniziando
grandiosi lavori che trasformarono profondamente le condizioni di vita della popolazione. Basti pensare che il
numero di abitanti salì rapidamente da 1.900 unità nel 1890 a oltre 4.000 nel 1914 e che nel piccolo borgo agri-
colo vennero da lui costruite in una decina d’anni un centinaio di case coloniche destinate all’abitazione dei lavo-
ratori ed inoltre bagni pubblici, scuole ed asilo infantile, l’Ambulatorio medico, un albergo, il municipio ed altro
ancora. In altre parole il Camerini intervenne nella nuova sistemazione urbanistica di Piazzola, cosa che si rende-
va necessaria a causa delle trasformazioni economico-sociali che avvenivano in quegli anni, proponendo e realiz-
zando uno schema urbano costituito da una griglia di strade rettilinee che si intersecavano ortogonalmente, all’in-
terno del quale trovavano posto la storica villa, le fabbriche, le aree abitative, ed inoltre una serie di fabbricati de-
stinati ai servizi sociali(14).
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(13) La pila da riso era un opificio nel quale era presente una macchina idraulica che, mediante dei grandi pistoni mossi dall’acqua attraverso la
ruota, liberava il chicco di riso grezzo (risone) dal pericarpo e dal tegumento.
(14) A fine ottocento in altre località italiane e fuori dall’Italia si era cercato di dare risposta alle problematiche generate dall’industrializzazione
creando dei villaggi operai secondo modelli diversificati. Paolo Camerini, conoscendo tali esperienze, a Piazzola le applicò e le adeguò alla realtà in
cui operava, trovando soluzioni personali e innovative.

Figura 7 - Antiche prese della roggia Quadretti Camerini in fondo a Via Bo-
schi, tra Fontaniva e Carmignano di Brenta.



Se in campo agricolo il nostro si dedicò a opere di miglioramento agrario, introducendo nuove colture e siste-
mando canali irrigui e di drenaggio, sul fronte industriale intraprese alcune originali iniziative impiantando una
serie di fabbriche destinate a prodotti innovativi. 
In tempi successivi, a partire dal 1890, Paolo impiantò uno iutificio per la produzione di tela e sacchi di iuta da
imballaggio, una fabbrica per la produzione di concimi chimici per l’agricoltura e di colle (i cui scarti di lavora-
zione venivano adoperati per la produzione dei concimi), una fornace da laterizi e da un’altra da calce, una fab-
brica di conserve alimentari negli anni a cavallo del nuovo secolo, trasformata in seguito in essiccatoio di tabac-
chi. Oltre a questi di nuovo impianto, continuarono a svolgersi i processi produttivi che erano attivi nelle imme-
diate vicinanze della Villa da alcuni secoli.
Gli edifici che ospitarono tali attività industriali, opportunamente restaurati di recente, costituiscono un valido e-
sempio di archeologia industriale e meriterebbero una importante rivalutazione sia estetica che storica. 
La costituzione di un vero e proprio polo industriale operata a Piazzola da Paolo Camerini nella seconda metà
dell’ottocento poté avvenire grazie all’utilizzo delle acque della roggia Contarina, arricchita per merito del padre
Luigi da quelle della roggia Quadretti-Camerina. Per realizzare il proprio progetto industriale Paolo intervenne
sul tracciato della roggia attuando successive razionalizzazioni e ramificazioni in modo da servire i vari impianti
che andava allestendo. 
Tuttavia il campo in cui operò una grande innovazione, in conformità con i tempi nuovi, fu quello tecnologico.
Infatti al fine di sfruttare in modo più efficace la forza dell’acqua, nei siti in cui andava costruendo nuovi impian-
ti installò turbine idrauliche al posto delle ruote a pale, mentre sostituì progressivamente queste ultime degli im-
pianti vecchi; le turbine idrauliche consentivano a parità di portata d’acqua di ottenere rendimenti di gran lunga
maggiori.
Ma in quegli ultimi decenni del XIX secolo i progressi scientifici si susseguivano con estrema rapidità e la tecno-
logia progrediva offrendo sempre nuovi strumenti alla produzione industriale. L’energia cinetica dell’acqua pote-
va essere trasformata in energia elettrica accoppiando ad una turbina idraulica una dinamo.
Come andava avvenendo dappertutto, a Piazzola Paolo Camerini utilizzò in un primo momento l’energia elettrica
a corrente continua prodotta dall’acqua esclusivamente per l’illuminazione elettrica degli ambienti interni delle
fabbriche, degli uffici amministrativi e della villa(15). Qualche anno dopo, nel 1907, egli dotò di illuminazione e-
lettrica la piazza e le vie principali del paese. 
Per giungere ai motori elettrici fu necessario attendere la diffusione sul mercato dei generatori a corrente alter-
nata, i quali consentivano di trasportare l’energia elettrica a distanza. A questo punto le fabbriche cameriniane
furono dotate di macchine operatrici mosse dall’elettricità e, data la loro continua espansione, non bastando
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Figura 8 - Case operaie costruite da Paolo Camerini, restaurate e attualmente adibite ad abitazioni.

(15) ACCP, busta 206. La prima fabbrica ad essere illuminata elettricamente fu nel 1889 la filanda, seguita nel 1891 dallo iutificio.



quella derivata dall’acqua della roggia, fu sottoscritto un contratto con la SADE per la fornitura di energia elet-
trica suppletiva(16).
Il passo successivo del Camerini fu a partire dal 1915 il progressivo affrancamento dalle piccole turbine dislocate
nei pressi degli stabilimenti e viceversa la costruzione di una serie di vere e proprie centrali idroelettriche; la pri-
ma di esse trovò posto nella sede dell’antico mulino sito a Isola di Carturo (località Presina) lungo la roggia Con-
tarina, del quale si è parlato in altrove nel presente saggio.  Ad essa negli anni successivi ne seguirono altre tre,
denominate rispettivamente centrale Rolando, centrale Garibaldi e centrale Opifici Minori.  
Quando la crisi dell’economia mondiale del 1929 raggiunse l’Italia, fece sentire i suoi morsi anche a Piazzola
dove i grossi investimenti effettuati negli anni precedenti non poterono essere compensati in modo adeguato dai
ricavi; da questo momento iniziò la decadenza dell’impero manifatturiero di Paolo Camerini.
Per prima egli dovette cedere nel 1930 la Fabbrica di Concimi, tre anni dopo fu la volta dello Iutificio, e contem-
poraneamente vennero ridotte le altre attività.
Dopo la morte di Paolo, avvenuta nel 1937, il figlio Luigi proseguì le cessioni dei vari impianti, finché tutto il pa-
trimonio cameriniano di Piazzola venne smembrato e progressivamente gli stabilimenti cessarono l’attività. 
Le centrali elettriche furono smobilitate nel 1962 a seguito della nazionalizzazione dell’energia elettrica e gli sta-
bili passarono in mano a privati, al Comune di Piazzola (centrale Rolando) e al Consorzio Pedemontano Brenta
(centrale di Isola di Mantegna).

4. CONCLUSIONI
A Bassano del Grappa, a sud del ponte palladiano, prende origine dal fiume Brenta il Canale Medoaco, che, dopo
un percorso di circa 2 km parallelo all’alveo fluviale, giunge in località San Lazzaro. 
Questa località rappresenta oggi come nel passato un nodo importantissimo per la derivazione dell’acqua da uti-
lizzare a fini irrigui, infatti qui vengono derivati i canali che veicolano acqua nei territori serviti dal Consorzio di
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(16) La SADE (Società Adriatica di Elettricità) era una società elettrica privata fondata nel 1905 a Venezia dal conte Giuseppe Volpi di Misurata, la
quale in seguito a successive espansioni divenne una delle cinque maggiori produttrici di elettricità in Italia negli anni tra le due guerre mondiali.

Figure 9 - 12 - Edifici risalenti ai tempi di Paolo Camerini, recentemente restaurati, esemplari di archeologia in-
dustriale.



Bonifica Brenta. Per l’esattezza dal Canale Medoaco si staccano le rogge Rosà e Dolfina, le quali con tutte le lo-
ro ramificazioni distribuiscono l’acqua alla campagna in sinistra Brenta; dopo di che il Canale Medoaco sotto-
passa il fiume e riemerge in sponda destra a Marchesane, prendendo il nome di Canale Unico. Da questo stacca-
no poi vari canali che si portano ad irrigare la campagna in destra Brenta. 
Uno di essi è la roggia Molina, la quale all’altezza di Grantorto prende il nome di roggia Contarina; Quindi la
roggia Contarina attualmente è la prosecuzione della roggia Molina.

Da Grantorto la roggia Contarina prosegue verso sud, attraversa l’abitato di Piazzola, suddividendosi in più rami,
ed infine confluisce nel fiume Brenta.
Possiede finalità multiple: essenzialmente viene utilizzata per l’irrigazione e per lo scolo delle acque, inoltre ali-
menta i canali e gli specchi d’acqua presenti nel parco di villa Contarini a Piazzola sul Brenta ed infine serve per
la produzione di energia idroelettrica ove nell’alveo sono presenti salti d’acqua.
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Figura 13 - Una bella immagine del parco retrostante villa Contarini Camerini con il laghetto alimentato dalla
roggia Contarina.



I manufatti idraulici lasciano un segno di storia nei territori. A volte
questi segni, e quelle storie, vengono dimenticati. Quasi sempre vengo-
no dimenticati anche gli uomini che li hanno voluti, li hanno costruiti.
In questo caso no, non del tutto. Se i segni rimangono e i manufatti ven-
gono utilizzati anche nell’oggi, è facile limitarsi all’uso, e magari per-
dere il senso. È capitato anche a noi. Siamo partiti dall’attualità, dai
lavori, dall’azione. È lavorando che è venuto il resto: la scoperta, la ri-
scoperta. E come in una caccia al tesoro, indizio per indizio, è apparso
qualcos’altro, forse proprio il senso. O quello che se ne può intuire. 
Ne è valsa la pena. 

1. CENNI STORICI
Nell’alta e media pianura del fiume Brenta, dopo il periodo medievale
di semi-abbandono e le prime attività di riorganizzazione idraulica da
parte dei monaci benedettini, fu con il governo della Repubblica di Ve-
nezia che la pratica irrigua ebbe una precisa regolamentazione ed un so-
stanziale impulso.

* Ingegnere idraulico, Direttore generale del Consorzio di bonifica Brenta.

La roggia Contarina ha trasformato il territorio promuovendo lo sviluppo dell’agricoltura, la costruzione di
centrali idroelettriche, industrie, il disegno di una città e molto altro, grazie al genio di Paolo Camerini.
Parole chiave: Canali, Centrali Idroelettriche, Urbanistica.

The “Contarina canal”, has transformed the territory allowing the development of agriculture and
constructions of hydroelectric power plants, industries, urban design and much more, thanks to genius of
Paolo Camerini.
Keywords: Canals, Hydroelectric Power Plants, Urban Planning.

Umberto Niceforo*

“FERACI I CAMPI, BENEFICHE L’ACQUE, SANE LE CASE”.
Storie di canali, centrali idroelettriche e uomini

“FERTILE FIELDS, BENEFICENT WATERS, SOUND HOMES”.
Stories of Canals, Hydroelectric Power Plants and Men 
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Figura 1 - Pontile sul bacino Isola a Piazzola sul Brenta (Padova), vista da torretta di avvistamento sopraelevata.

Figura 2 - Sifone autolivellatore tipo
Gregotti presso il bacino Isola di
Piazzola sul Brenta.



Da questo fiume si sviluppò, così, un articolato sistema di derivazio-
ni (rogge), con varie funzioni: irrigua, uso potabile, abbeveraggio del
bestiame e azionamento di ruote idrauliche.
I canali e relative prese venivano direttamente gestiti dalle famiglie
proprietarie, che ne avevano l’investitura da parte della Serenissima.
Tuttora i canali mantengono i nomi di tali antiche famiglie (Dolfina,
Balbi, Cappella, Morosina, Trona, Michela, Grimana, Contarina,
Rezzonica, ecc.) e ne caratterizzano l’identità.
La famiglia Contarini è una famiglia antica e illustre della nobiltà ve-
neziana, che diede otto dogi alla Repubblica di Venezia, come pure
molte altri eminenti personalità.
Nel padovano, all’area ricca d’acqua tra Carmignano, Fontaniva e
Grantorto erano interessati in molti, tra i quali anche i nobili Contari-
ni; questi avevano presentato agli Organi della Serenissima una loro
“supplica”, nel 1558. Ma la vera roggia, che sarà denominata Conta-
rina, sarà sistemata solo nel 1608 da Marco Contarini, il quale aveva
presentato la sua “supplica” ai Provveditori ai Beni Inculti il 29 otto-
bre 1607 con l’intenzione di “commutare” la quantità d’acqua che
arrivava ai suoi mulini di Carturo mediante la rog-
gia Candola per irrigare la sua tenuta tra Carturo e
Piazzola. 
Dopo aver ottenuto da parte di tale Provveditorato
la “concessione” dell’acqua “per irrigatione de
terreni nelle Ville di Presina, Piazzola e S. Colom-
ba”, con delibera del 23 ottobre 1612 il Senato
Veneto decideva di concedere “al Nobil Homo
Zaccaria Contarini q. Marco e fratelli trasportar
due poste de Molini che possedono sopra il Fiume
Brenta nel novo ghebbo dell’Acqua nella Villa di
Piazzola ultimamente condotta da essi fratelli”.

Si tratta della villa Contarini di Piazzola sul Bren-
ta, che si affaccia sulla omonima roggia, tuttora u-
na delle più belle e grandiose ville venete.
Tale edificio, dopo il periodo d’oro seicentesco, a fine Ottocento era stata lasciata in abbandono, e fu la dinastia
dei Camerini a salvarla e farla tornare agli antichi splendori.

2. PAOLO CAMERINI (1868-1937)
Figlio di Luigi Camerini e di Fanny Fava, Paolo Camerini nacque a
Padova il 29 luglio 1868. 
Rimasto a sedici anni orfano del padre, compì gli studi, con forte
senso del dovere. 
Diresse l’Associazione universitaria e fondò il settimanale satirico
Lo Studente, per poi laurearsi in legge a 23 anni con una tesi dal te-
ma: “I doveri del ricco proprietario di fronte alla ricchezza nazionale
e ai lavoratori del suolo”.
Assumendo la direzione della proprietà paterna, di oltre 100.000 etta-
ri di terra, diede inizio a imponenti lavori che trasformarono le condi-
zioni di vita di Piazzola sul Brenta, mentre introdusse migliorie negli
altri possessi e realizzò grandi lavori di bonifica nel Delta padano.
A Piazzola volle attuare un progetto agricolo-industriale, per il quale
la proprietà venne suddivisa in appezzamenti regolari, vennero co-
struite case coloniche, stalle, strade e canali d’irrigazione. 
Venne anche eretta una centrale idroelettrica (1915). Come disse lui
stesso, “Si pensò per primo di arricchire il paese di una forza idrau-
lica che servisse a muovere le ruote delle nuove macchine, apporta-
trici di lavoro e di vita… sì da poter sviluppare una forza di oltre 500
cavalli”.
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Figura 3 - Il doge Andrea Contarini
(1300-1382), uno dei più importanti nella
storia della Serenissima.

Figura 4 - Immagine storica di villa Contarini.

Figura 5 - Paolo Camerini, ritratto.
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Figura 6 - Visione urbanistica at-
tuata a Piazzola sul Brenta.

Figura 7 - Centrale idroelettrica di Isola, progetto originario del 1915.



Seguì la realizzazione di due fornaci per laterizi, ca-
paci d’una produzione di cinque milioni di mattoni
all’anno, una fabbrica d’acido solforico (100.000
quintali), una di concimi chimici (150.000 quintali
di perfosfato) che fu la prima del Veneto, un cemen-
tificio e uno jutificio.
Il palazzo Contarini venne riportato al primitivo
splendore, con la demolizione delle parti aggiunte e
il ripristino delle logge, la decorazione interna e l’ar-
redamento, una pinacoteca e una ricca biblioteca.
Le risaie contermini vennero convertite in parco, con
lago e isoletta.
Il Camerini volle pure ampliare i redditizi cantieri
per lo scavo della ghiaia del Brenta e dar vita a una
fabbrica di conserve alimentari, ad alcune officine
per riparazioni meccaniche, una segheria, una fab-
brica di zoccoli, un mulino, essiccatoi per il tabacco, una latteria con caseificio, una fabbrica di ghiaccio, due fi-
lande di seta.
Il piccolo paese agricolo crebbe rapidamente divenendo il centro più produttivo della provincia; in poco più di
dieci anni sorsero un centinaio di case coloniche, e inoltre bagni pubblici, un albergo, palestre e sale di riunione,
municipio, dormitorio, scuole ed asilo infantile. 
La popolazione, che nel 1890 contava 1.900 abitanti, salì nel 1914 ad oltre 4.000, e nel comune passò dai 5.500 a
oltre diecimila.
Sempre con le sue parole, “Tutte queste industrie danno lavoro a circa 1800 operai, per due terzi donne, a quelli
cioè che di questa popolazione sarebbero stati superflui per la lavorazione della terra, sicché si può affermare
che a Piazzola, tranne i fanciulli ed i vecchi, tutti lavorano”.
Inoltre nel 1911 venne inaugurato il tronco ferroviario Padova-Piazzola, da lui voluto.
Nell’isola di Polesine Camerini, nel
delta del Po, proseguì i grandi lavori di
bonifica iniziati dal padre Luigi, ser-
vendosi dell’opera di amministratori
di fiducia. Bonificò e trasformò gran
parte dell’isola in una grande azienda
agricola autonoma e autosufficiente.
Anche qui, come a Piazzola sul Bren-
ta, vennero creati molti posti di lavoro.
Costruì strade con il sistema ortogona-
le come già fatto a Piazzola, dando
persino gli stessi nomi ad alcune vie,
come ad esempio lo stradone principa-
le, che dal Po conduce al mare. Fece
scavare canali di scolo in tutta l’isola,
facendo confluire le loro acque in un
unico grande collettore che, affiancato
al citato stradone, attraversava l’intera
isola da ovest a est, tagliandola a metà,
portando le acque alla vecchia foce del
Canarìn. 
Alla fine di questo canale Camerini fe-
ce costruire una grande idrovora mossa con una potente macchina a vapore, che sostituiva le vecchie ruote a
schiaffo, prima mosse da cavalli e più tardi da macchine a vapore, dette locomobili.
L’idrovora è rimasta in funzione fino alla seconda metà degli anni 1950, quando entrò in funzione la nuova, edifi-
cata adiacente alla vecchia e dotata di pompe elettriche.
Fondatore con altri del circolo “B. Cairoli”, fu eletto fin dal 1892 consigliere comunale di Padova e consigliere
provinciale di Rovigo. Fu tra i fondatori della cattedra ambulante d’agricoltura, presiedette la Camera di com-
mercio di Padova e la Cassa di risparmio. Egli suscitò gli entusiasmi del poeta Bertacchi e si valse dei consigli di
Moschetti in materia d’arte e di Sbrozzi in materia d’agricoltura. Nel 1902 fu creato cavaliere del lavoro e nel
1903 fu eletto deputato per il collegio di Monselice-Este. 
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Figura 8 - Lago e isoletta all’interno del parco di villa
Contarini.

Figura 9 - Schema viario e dei canali a Polesine Camerini (Rovigo).



Camerini era un liberale, sostenitore dell’istruzione primaria gratuita, del suffragio universale e dell’imposta pro-
gressiva.
Fu rieletto ininterrottamente fino al 1913.
Interventista già all’epoca della guerra di Libia, sostenne la partecipazione italiana alla prima guerra mondiale. 
La crisi post-bellica portò alla vendita di buona parte dei terreni di proprietà della famiglia e a ristrutturazioni o
alienazioni di diverse attività. Fu comunque ampliata fino a Carmignano la ferrovia da lui voluta e già inaugurata
nel 1911 nel tratto Padova-Piazzola. Venne anche costruito su sua iniziativa il ponte sul fiume Brenta tra Piazzola
e Campo San Martino.
Pur formulando ancora progetti per Piazzola, dedicò maggiori cure all’arte e agli studi; nel 1925, pur restando a-
lieno al regime imperante, fu nominato Duca per meriti agricolo-industriali. Nello stesso anno egli ripubblicò in
veste sontuosa il volume illustrativo su Piazzola, di cui aveva dato un saggio fin dal 1902.
Abbandonò quindi gli affari a seguito della crisi del 1929, che sgretolò definitivamente il patrimonio della fa-
miglia.
Attese invece fino agli ultimi anni alla compilazione degli Annali dei Giunti. Socio dell’Accademia patavina di
scienze, lettere ed arti, venne pubblicando nei suoi Atti alcuni studi su celebri tipografi delle origini.
Camerini morì a Piazzola il 18 novembre 1937. Gli fu dedicata una targa scolpita nel marmo, presso il palazzo
comunale, con la seguente dedica:

Paolo Camerini
con alta coscienza
la fortuna del censo avito reggendo
feraci i campi benefiche l’acque sane le case
popolò di floride industrie
questa un dì squallida terra
sollevò in dignità di lavoro
animi e braccia
nella via del civile progresso
uomini e tempi luminosamente precorse

(L’amministrazione comunale di Piazzola)

L’attività del Camerini si incrocia in varie modalità con la Bonifica, declinata in vari suoi aspetti: scolo delle ac-
que, valorizzazione delle terre, irrigazione, agricoltura produttiva, energia idraulica, e indirettamente: sull’am-
biente, sul paesaggio, sull’architettura e sull’urbanistica.
Molti segni di tutto questo sono giunti fino a noi anche nell’attività del Consorzio di bonifica, di cui mi onoro di
essere personale testimone.
A Piazzola sul Brenta, con l’aiuto della Regione Veneto, come Consorzio di bonifica Brenta abbiamo avuto mo-
do di lavorare per la sistemazione della roggia Contarina, presso gli specchi acquei del parco di villa Contarini,
nel recupero del bacino Isola, nella riattivazione della centrale idroelettrica di Isola, nella riscoperta storica di ca-
nali e manufatti. 
Anche a Bassano del Grappa la centrale idroelettrica di San Lazzaro e il canale Medoaco, oggi in gestione al
Consorzio Brenta, in qualche
modo hanno visto l’acume del
Camerini proiettato in opere di
valenza multipla che si sono
concretizzate e sono tuttora at-
tuali. Analoghi segni rimango-
no anche nelle terre del Delta
del Po.

Pur dando atto dei suoi grandi
meriti e della sua capacità im-
prenditoriale, fortemente intri-
sa di elementi culturali, non si
può parlare di Paolo Camerini
senza citare suo prozio Silve-
stro (1777-1866), da cui prove-
niva la poderosa eredità immo-
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Figura 10 - Ex idrovora del Camerini a Polesine Camerini.



biliare. Silvestro Camerini è un’altra figura esemplare, di uomo venuto dal nulla: da semplice “carriolante”, fece
fruttare il suo spirito d’iniziativa diventando dapprima “caporale di compagnia di giornalieri prendendo a gover-
no molti barocci”, ottenendo poi appalti sempre più rilevanti nella costruzione e riparazione di arginature. Da qui
un’ascesa inarrestabile. Gli instancabili acquisti di terreno erano funzionali sia alla concessione di pubblici ap-
palti, sia all’ottenimento della gestione di esattorie e ricevitorie del pubblico erario. Anche l’acquisto del fondo a
Piazzola sul Brenta seguì questa logica, un interesse prettamente economico oltre che di prestigio. Senza di lui,
però, Paolo non avrebbe potuto fare quello che ha fatto.

3. LA ROGGIA CONTARINA E IL SUO RUOLO IDRAULICO, OGGI.
La roggia Contarina, come si può intuire dai cenni storici dei precedenti paragrafi, desta grande interesse ma, in
realtà, ha un destino simile a tanti altri canali di bonifica. È il vettore di acque per irrigare le campagne, ha un’a-
zione di drenaggio per mantenere – insieme agli scoli in essa affluenti – il franco di bonifica, e anche un’azione
di deflusso delle acque a seguito di eventi meteorologici, per preservare il territorio da ristagni e allagamenti.
Grazie alla presenza di salti localizzati, ospita alcune centrali idroelettriche. A differenza di altre rogge, ha una
caratteristica in più: alimenta gli specchi acquei del parco e nel perimetro di villa Contarini a Piazzola sul Brenta.
È quindi utile alla collettività per vari obiettivi. 
Attualmente, il percorso del canale parte dalla presa del canale Medoaco dal Brenta a Bassano del Grappa, sotto-
passa il fiume riemergendo in sponda destra a Marchesane e assumendo il nome di canale Unico, da cui poi si
stacca la roggia Molina che all’altezza di Grantorto assume il nome di roggia Contarina. Di qui il canale prose-
gue e nel centro di Piazzola si suddivide in più rami, per poi ritornare al fiume Brenta.
Il Consorzio di bonifica Brenta,
che dal 2004 ne è il gestore(1),
ha attuato negli ultimi anni vari
interventi – spesso grazie al co-
finanziamento da parte della
Regione Veneto, per valorizzar-
la e migliorarne la funzionalità.
In particolare, il tratto tra Gran-
torto e Piazzola presenta un
certo rischio idraulico, per cui
il Consorzio ha realizzato negli
ultimi anni alcuni interventi di
difesa del territorio che qui si
riassumono:
- Risezionamento dell’alveo
della roggia Contarina dall’at-
traversamento della S.P. Conta-
rina fino a via Monache, per un
importo di 900.000 euro (2007-
2008).
- Scolmatore della roggia Moli-
na-Contarina attraverso il rise-
zionamento dello scolo Carturo
e suo collegamento al bacino 
Isola, per l’importo di 480.000
euro (2008-2009).
- Interventi idraulico–ambien-
tali nella rete dei canali nell’a-
rea del parco di villa Contarini
in comune di Piazzola sul
Brenta, 785.200 euro (2009-
2011).
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Figura 11 - Risezionamento della roggia Contarina. Si notino le dimensioni
della sezione recuperata rispetto a come il canale si era ridotto.

Figura 12 - Risezionamento dello scolo Carturo quale scolmatore della rog-
gia Contarina.

(1)Con le leggi Bassanini, le Regioni han-
no ottenuto le competenze statali sui fiu-
mi; in Veneto, la Regione ha quindi dele-
gato tutto il reticolo idraulico non fluviale
ai Consorzi di bonifica con apposita dele-
gazione amministrativa.



- Interventi idraulico–ambientali nella rete dei canali e specchi d’acqua che alimenta il contesto paesaggistico di
Villa Contarini in comune di Piazzola sul Brenta, 900.000 euro (termine nel 2016).

- Interventi idraulico–ambientali nella rete dei canali e specchi d’acqua che alimenta il contesto paesaggistico di
Villa Contarini in comune di Piazzola sul Brenta, 3° stralcio (interventi sulla roggia Contarina in centro e a Presi-
na), 317.000 euro (2015-2016).

Lungo l’asta del canale, nel tratto ricadente in comune di Piazzola sul Brenta, sono tuttora presenti alcuni opifici,
ex centraline idroelettriche dismesse; tra queste si cita quella presente accanto al bacino di Isola, che è stata og-
getto di riattivazione da parte del Consorzio con fondi propri, nell’ottica di produrre energia da fonte pulita e rin-
novabile.

Vediamo ora con maggior dettaglio alcuni dei suddetti interventi.

4. INTERVENTI NEL PARCO DELLA VILLA CONTARINI
Su richiesta della Regione Veneto, che ha recentemente acquistato la villa, intendendo farne una delle sue princi-
pali sedi in terraferma, il Consorzio ha predisposto un progetto di valorizzazione, sulla scorta di precedenti espe-
rienze di ingegneria naturalistica maturate (fossato delle antiche mura di Cittadella, canali interni al parco di villa
Imperiale a Galliera Veneta, ecc.).
Per la realizzazione di un primo intervento, la Regione - con D.G.R. 3724 del 2 dicembre 2008 - ha stanziato la
somma di 600.000 euro sul totale previsto di 785.200 euro ed affidato al Consorzio l’attuazione; la differenza di
185.200 euro non coperta da finanziamento regionale è stata assorbita dal Consorzio, che ha messo a tal fine a di-
sposizione le proprie maestranze e i propri mezzi operativi. 
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Figura 13 - Interventi presso il parco di villa Contarini. Figura 14 - Interventi nel parco di villa Contarini.

Figura 15 - interventi sulla roggia Contarina.
Figura 16 - Centrale idroelettrica a Isola di Piazzola
sul Brenta riattivata dal Consorzio di bonifica Brenta.



Gli interventi previsti hanno ri-
guardato gli specchi d’acqua
interni al parco di villa Conta-
rini, alimentati dalla roggia
Contarina; si tratta del bocchet-
to Camerini nelle sue varie di-
ramazioni, del lago interno e
della stessa roggia Contarina,
compreso il collegamento della
stessa con il sistema idraulico
del parco.
Nel dettaglio, sono stati esegui-
ti i seguenti interventi: ripristi-
no funzionale del condotto del
bocchetto Camerini in corri-
spondenza della ghiacciaia, e-
spurgo del canale consorziale
esterno denominato bocchetto
Camerini, sistemazione del ci-
glio destro del bocchetto Ca-
merini, con pali di castagno, lungo il confine est del parco di Villa Contarini, sostituzione condotta di derivazione
dalla roggia Contarina per l’alimentazione del laghetto della villa, sistemazione delle sponde della roggia Conta-
rina per un tratto di circa 280 metri ad ovest della villa, sistemazione del ciglio del lago, nel tratto in cui non esi-
stevano muri di contenimento, sistemazione del ciglio dell’isola del laghetto con palificata in legno, sistemazione
del muro di contenimento del laghetto.
I lavori sono stati iniziati in data 4 marzo 2009 e sono stati conclusi in data 21 dicembre 2011.

Per la realizzazione di un secondo intervento, a integrazione e completamento del primo, la Regione - con Decre-
to della Difesa del Suolo 77 del 17 aprile 2014 - ha stanziato la somma di 700.000 euro sul totale previsto di
900.000 euro ed affidato al Consorzio l’attuazione; la differenza di 200.000 euro non coperta da finanziamento
regionale è stata assorbita dal Consorzio, che ha messo a tal fine a disposizione le proprie maestranze e i propri
mezzi operativi. 
Gli interventi previsti hanno riguardato gli specchi d’acqua interni al parco di villa Contarini, alimentati dalla
roggia Contarina e il bacino in località Isola(2), fronte la roggia Contarina poco a monte della villa, strettamente
connesso con il sistema idraulico del parco, utile a migliorare i deflussi di magra e a trattenere quelli di piena.
Nel dettaglio, sono stati eseguiti i seguenti interventi: completamento del rifacimento di un tratto della palificata
di sostegno del ciglio del lago; completamento della sistemazione del ciglio del bocchetto Camerini nel tratto
fronte posteriore della Villa; e-
spurgo della peschiera posizio-
nata dietro alle ex scuderie;
manutenzione e rimodellazione
delle sponde del canale immis-
sario, a valle della cascata re-
centemente riattivata e sistema-
ta, al fine di contrastare l’ero-
sione delle sponde del primo
tratto di canale; messa in sicu-
rezza e sistemazione delle
strutture dei tre ponti lungo il
bocchetto Camerini, dopo la
cascata ai due lati della fontana
bassa; risanamento delle infil-
trazioni lungo le pareti della
peschiera con contestuale puli-
zia del fondo; spostamento al-
l’interno della cancellata peri-
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Figura 17 - Lavori primo stralcio nel parco di villa Contarini.

Figura 18 - Lavori di secondo stralcio negli specchi acquei afferenti il parco
villa Contarini (bacino Isola).

(2) Luogo natale di Andrea Mantegna (1431-1506).



metrale del pescante di alimentazione della fontana di fronte alla Villa; espurgo straordinario del bocchetto Ca-
merini nel tratto lungo il confine ovest del parco della Villa; ripristino e consolidamento del ponte sul bocchetto
Camerini ad est del parco della Villa; ricostruzione del ponte sul canale di alimentazione del laghetto della Villa.
Per quanto in particolare riguarda il bacino Isola, si rimanda al successivo paragrafo.

5. RECUPERO DEL BACINO ISOLA
Il bacino di Isola fu scavato all’epoca del Camerini quale bacino di compensazione delle portate della roggia
Contarina a scopo idroelettrico. Nel 2006 il Consorzio di bonifica Brenta acquistò la proprietà del bacino con l’i-
dea di salvaguardarlo alla funzione pubblica. L’intervento sul bacino di Isola ha infatti consentito il recupero del-
la capacità di invaso attraverso lo scavo e rimozione del materiale di trasporto solido della roggia Contarina che
negli anni si era depositato sul fondo del bacino, di uno spessore di circa 70 cm di sedimenti; il mancato inter-
vento avrebbe potuto, nel tempo, portare ad un progressivo ma inesorabile interrimento del bacino, vanificandone
la valenza. Il materiale è stato recuperato per le previste sistemazioni ed in parte rimosso per costituzione di argi-
nature nell’ambito dello stesso bacino idrografico della roggia Contarina. I lavori hanno consentito di migliorare
nettamente la circolazione idrica della roggia Contarina, soprattutto nei periodi di magra, grazie al recupero del
volume di regolazione consentito dal bacino Isola, ad immediato vantaggio della qualità delle acque e del loro
deflusso nei canali e specchi acquei del parco di Villa Contarini.
Il bacino, con un volume di 67.200 m3, ha quindi acquistato una doppia valenza idraulica: la possibilità di utiliz-
zarlo come cassa di espansione e laminazione delle acque nei momenti di piena della Roggia Contarina, e per lo
sfruttamento del bacino come riserva idrica ad integrazione delle portate fluenti nei momenti di magra della rog-
gia Contarina durante il periodo estivo, anche a beneficio degli specchi acquei presenti all’interno del parco della
villa Contarini, posti poco a valle. Con l’occasione, inoltre, si è voluto valorizzare il sito anche dal punto di vista
ambientale, oltre che riattivare la funzione di produzione energetica dall’acqua. A tal fine, si sono effettuati i se-
guenti interventi caratteristici:
- una nuova sponda degradante con una accentuata variabilità morfologica, per favorire la fase evolutiva con u-

na maggiore diversità delle specie vegetali ed animali;
- un terrapieno lato strada provinciale, realizzato col materiale derivato dall’escavo del bacino, con finalità di

separazione e schermatura sul lato prossimo alla viabilità; 
- un isolotto al centro del bacino, lasciato esente da interventi manutentori e inaccessibile alle persone, per fa-

vorire la rinaturalizzazione e la nidificazione; 
- il restauro dei vecchi sifoni autolivellatori, opera idraulica d’epoca;
- impianto di vegetazione (8.020 piante erbacee e 900 alberi e arbusti), di notevole importanza per avifauna ed

ittiofauna. Ha inoltre importanti funzioni di fitodepurazione, con azione di riduzione degli eventuali inquinan-
ti presenti nelle acque; 

- il percorso naturalistico, intorno al bacino. E’ stata allestita un’area da adibire a parcheggio per auto e bici-
clette dei visitatori. Il percorso comprende un pontile in legno per attraversare in modo suggestivo il bacino a
pelo d’acqua, un bird-watching ed una torretta di avvistamento panoramica. 

Grazie alle citate opere di riqualificazione, la località di Isola può ora costituire parte del percorso di visitazione
pensato per Piazzola sul Brenta, con numerose tappe comprendenti la visita a villa Contarini, le sue sale ed il suo
parco (già oggetto di intervento di riqualificazione da parte del Consorzio), e ovviamente il vicino fiume Brenta.
Nei pressi si trova anche la villa Contarini-Paccagnella, attribuita al Palladio.
La presenza dell’edificio della antica centrale idroelettrica, presso il bacino, si presta anche come punto di riferi-
mento per attività culturali. Tale fabbricato potrebbe quindi divenire, dopo un intervento di ristrutturazione con-
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Figura 19 - Bacino Isola (torretta di avvistamento). Figura 20 - Vista panoramica del bacino Isola.



servativa, spazio per attività museali, dove concludere il percorso formativo ambiente-archeologia industriale. Il
Consorzio nel frattempo ha pensato di riattivarne la funzione energetica: un altro vantaggio ambientale, per poter
produrre energia dall’acqua, fonte pulita e rinnovabile.

6. RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI ISOLA
Il Consorzio di bonifica Brenta è attualmente titolare di otto centrali idroelettriche. Esse sfruttano la presenza di
salti d’acqua su canali consortili per la produzione di energia, che ammonta a circa 12 milioni di chilowattora al-
l’anno.
Quattro di queste centrali sono ubicate a Bassano del Grappa, una a Mestrino, una a Galliera Veneta, una a Gran-
torto.
Si tratta di una forma di ottimizzazione, in quanto i salti sono presenti su canali già in gestione al Consorzio. Pro-
durre energia dall’acqua offre un vantaggio economico ma consente anche l’utilizzo di fonte energetica pulita e
rinnovabile, e quindi si pone in un’ottica di valorizzazione dell’ambiente. Inoltre, le centraline idroelettriche co-
stituiscono la riscoperta di una caratteristica storica del territorio: le ruote idrauliche. 
La conduzione di questi impianti da parte del Consorzio ha ulteriori valenze pubbliche: la sicurezza idraulica al
primo posto, e il reinvestimento degli utili a favore del territorio.
L’ottava centrale idroelettrica del Consorzio è proprio quella di Isola di Piazzola sul Brenta, riattivata all’interno
del manufatto idraulico costruito ai primi del Novecento dal Camerini. L’intervento si pone, oltre all’obiettivo
dell’utilizzo idroelettrico, quale recupero storico, inserendo le nuove macchine idrauliche nello stesso edificio in-
dustriale che fu realizzato dal Camerini, adiacente al bacino di Isola. La centrale del Camerini cessò il funziona-
mento nel 1962 con la nazionalizzazione dell’energia elettrica. Il Consorzio acquistò nel 2006 dapprima il bacino
e poco dopo la centrale dismessa, per poi iniziare la procedura per il conseguimento della concessione di deriva-
zione da parte dei competenti organi regionali(3). 
I lavori della centrale idroelettrica, a seguito di apposita procedura di appalto, sono stati eseguiti dalla ditta Tec-
nerga S.r.l. di Piazzola sul Brenta (Padova). I dati caratteristici sono i seguenti:
- portata media 3.400 l/s, massima 5.000 l/s, minima 500 l/s;
- salto 2,60 metri;
- potenza nominale 86,70 kW, max 102,28 kW, installata 110 kW;
- energia annua 625.600 kWh;
- n. 2 turbine Kaplan 57 kW;
- portata singola turbina 2.500 l/s;
- girante in acciaio inox a quattro pale regolabili automaticamente in esercizio e in coniugazione con il distribu-

tore;
- numero di giri al minuto 255, accoppiati ad un generatore elettrico tramite un sistema a cinghia meccanico di

moltiplicazione del moto rotatorio a 760 giri/minuto;
- n. 2 generatori tipo asincrono di potenza 55 kW, massima 60 kW.
La doppia turbina si giustifica con la notevole variabilità delle portate del canale interessato, che nei momenti di
siccità o di irrigazione hanno valori molto bassi.

Il costo di realizzazione è previ-
sto rientri in pochi anni grazie al-
le agevolazioni tariffarie per le
fonti di energia rinnovabile, dopo
di che gli introiti verranno reinve-
stiti dal Consorzio nel territorio.
Dal punto di vista ambientale,
sussiste l’ulteriore vantaggio di
ridurre le emissioni nocive in at-
mosfera che si avrebbero con al-
tre forme di energia. Con questa
nuova centrale idroelettrica, in-
fatti, si risparmia il consumo di
156.400 chilogrammi di petrolio
all’anno e si evita l’immissione
in atmosfera di 437.920 chilo-
grammi di anidride carbonica.

42 - L'ACQUA 3/2020

COSTRUZIONI IDRAULICHE

Figura 21 - Centrale idroelettrica di Isola – inaugurazione 1 dicembre 2019.(3) Ottenuta dopo ben 7 anni di istruttoria.



Oltre ai vantaggi ambientali dell’energia idroelettrica, è da sottolineare quello economico, visto che il Consorzio
è anche forte consumatore di energia per far funzionare i propri impianti di pompaggio sia ad uso irriguo che di
bonifica idraulica. Per questi motivi il Consorzio da alcuni anni ha in progetto ulteriori centrali idroelettriche per
l’utilizzo di salti d’acqua su propri canali. Si tratta di ulteriori impianti(4) di questo tipo, che avrebbero una produ-
zione elettrica annua di circa 15 milioni di chilowattora, consentendo il raddoppio di quanto oggi prodotto. An-
che grazie a queste azioni, il Consorzio ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001-2015.
Il bacino Isola e la annessa centrale idroelettrica sono stati inseriti nel circuito del Water Museum of Venice, col
patrocinio dell’Unesco.

7. LA RICERCA STORICA SULLA ROGGIA CONTARINA
Come già avvenuto per molti altri canali del territorio, la professoressa Antonietta Curci ha sviluppato anche per
la roggia Contarina una ricerca storica che è stata pubblicata nel 2019 dal Consorzio Brenta grazie a un finanzia-
mento regionale. Di essa viene pubblicata una sintesi nel presente numero della rivista l’Acqua.
Di questa roggia nel libro viene illustrata l’origine, che fu piuttosto
articolata, e se ne segue lo sviluppo successivo. Ne viene anche de-
scritta l’attuale funzione e in qual modo le sue acque vengono utiliz-
zate e gestite oggi. 
Come spesso avviene, durante la fase di consultazione degli archivi
(in particolare, presso l’Archivio di Stato di Venezia, che racchiude
un patrimonio di inestimabile valore) sono emerse mappe straordina-
rie e particolari descrittivi di grande interesse.

9. CONCLUSIONI
La roggia Contarina: classico caso in cui nell’operare concretamente,
nell’attualità, si riscoprono funzioni e origini derivanti dalla storia.
Come per il destino degli uomini, capita pure alle costruzioni (com-
prese quelle idrauliche) che si alternino periodi aurei a periodi di ab-
bandono. La funzione della bonifica dimostra la propria importanza
anche con la sua costante manutenzione, il suo presidio, l’attività di
prevenzione: affinché i manufatti restino attivi e non vi sia decaden-
za!
Come emerge dalle righe precedenti, i destini a volte si incrociano, e
figure come quelle dei Camerini sono emblematiche e di esempio.
Non sempre, però, è rimasta traccia o memoria di chi sia stato l’arte-
fice di iniziative che sono state fondamentali per lo sviluppo del terri-
torio. O magari resta solo qualche nome, o qualche atto, in polverosi
registri o archivi poco consultati...
Ciononostante, si prova una vera
gratitudine di fronte a tutti coloro
che, con le proprie idee e le proprie
forze, hanno contribuito a realizza-
re tutto questo; che non è nato da
solo, ma con le fatiche e l’opera di
moltissime persone, tra cui gli idea-
tori, i progettisti e gli esecutori han-
no un ruolo essenziale, anche se
non sempre riconosciuto social-
mente.
Si è parlato all’inizio del senso del-
le cose: quello che stava (e sta an-
cora) dietro alle opere. Non è solo
uso ed utilità, ma qualcosa di più
profondo, legato alla passione e alla
bellezza. E alla vita delle persone.
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(4) Tra questi, due sono previsti proprio sulla roggia Contarina, più a valle rispetto alla centrale di Isola, a suo tempo anch’essi realizzati dal Camerini.
Il Consorzio Brenta, propositore della loro riattivazione, si è trovato a dover subire la concorrenza di una ditta privata e incredibilmente a essere prefe-
rito nell’istruttoria della pratica. Ne è nato un contenzioso pluriennale e pur essendo nel frattempo fallita la ditta, ne è subentrata un’altra a cui (anche
questo è incredibile) è stata volturata la concessione.

Figura 22 - Copertina storia roggia
Contarina.

Figura 23 - Bacino di Isola nel Water Museum of Venice.
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1. PREMESSA
Con l’inizio del 2020 si è riaperto il confronto sulle traiettorie di sviluppo del Sud, al centro dell’azione di gover-
no con un piano ad hoc, con un intervento anche di recente sollecitato nel “manifesto” delle Sardine. Un alveo
nel quale trova una naturale collocazione anche una proposta di rilancio del servizio idrico nel Mezzogiorno del
Paese.
Un percorso che non può che ripartire dalle esigenza di assicurare la disponibilità di acqua di buona qualità, di
affermare un uso orientato al risparmio, alla sostenibilità e alla rigenerazione della risorsa, di confermare la prio-
rità dell’uso idropotabile sugli gli altri usi, di pianificazione delle destinazioni d’uso dell’acqua, di promuovere il
riutilizzo delle acque depurate e di quelle piovane, il mutuo soccorso tra bacini idrografici in presenza di dispa-
rità nella disponibilità della risorsa e in ultimo ma non per ultimo di incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto. 

Una strategia per il Sud in grado di dare una risposta alle insoddisfazioni maturate. Un approccio “olistico” in
grado di superare gli ostacoli che hanno impedito sinora uno sviluppo industriale del servizio e volto a porre le
condizioni per gestire le sfide del cambiamento climatico, nelle sue diverse manifestazioni di stress idrico e ri-
schio idrogeologico.
Una prima risposta a queste questioni era stata individuata dal legislatore nella società prevista al comma 905
della Legge di Bilancio 2018, che avrebbe dovuto essere costituita entro il 30 giugno 2018 in sostituzione del-
l’EIPLI. Una società costituita dallo Stato, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, aperta alle
regioni Basilicata, Campania e Puglia, con la facoltà di conferire le infrastrutture di approvvigionamento dei si-
stemi idrici alimentate dal trasferimento di acqua fra regioni diverse. 
Una strategia dall’alto che tuttavia non può privarsi di un impulso dal basso, che origini da un impegno dei terri-
tori a dotarsi di gestioni industriali di scala regionale. 
Nel seguito si propone un’analisi ragionata sullo stato dell’arte del servizio idrico integrato nel Mezzogiorno, al
fine di coglierne le criticità e suggerire le possibili direzioni di sviluppo, partendo anche da alcune considerazioni
esposte in un recente lavoro di ASTRID(1).

*Laboratorio è un’iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Siram, Acquedotto Pugliese, HERA, MM,
CSEA, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, CIIP, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, GORI,Veritas, A2A
Ambiente, Confservizi Lombardia, FISE Assoambiente, A2A Ciclo Idrico, AIMAG, DECO. REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano
(www.refricerche.it).
(1) “Il futuro dei servizi idrici: evoluzione o involuzione?”, a cura di Mario Rosario Mazzola, ASTRID, settembre 2019.

Fragile governance, frammentazione e mancanza di operatori industriali, forti interdipendenze tra territori:
sono queste le cause dei ritardi del servizio idrico nel Mezzogiorno. 
Affidamenti regionali e partenariati con le realtà industriali più avanzate: il rilancio del servizio idrico nel
Mezzogiorno non può che ripartire da qui.
Parole chiave: Sud Italia; Servizio Idrico; Rilancio; Operatori industriali.

Weak governance, fragmentation and lack of industrial operators, strong interdependencies between terri-
tories: these are the causes of Mezzogiorno’s water service delays. Regional management and partnerships
with the most advanced water industries: the recovery of the water service in the South can start.
Key Words: Southern Italy; Water Service; Revamp; Industrial Operators.

Laboratorio REF Ricerche* 

SVILUPPO DEL SUD.
Partiamo dall'acqua

THE DEVELOPMENT OF SOUTHERN ITALY.
Let’s Start from the Water Service
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2. ACQUA E SUD: LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO E IL WATER DIVIDE
Lo stato del servizio idrico nel Mezzogiorno continentale e insulare presenta profonde criticità e inefficienze, in
parte riconducibili alle caratteristiche idrografiche del territorio, dove i confini amministrativi sono quanto di me-
no adatto a rappresentare i bacini idrografici, in parte alla mancanza di una “catena di comando” che solo di re-
cente sta maturando un lento riassetto, a cui si assommano un deficit cronico di competenze nel soggetto pubbli-
co, e un numero limitato di operatori industriali, con una pervasiva presenza di gestioni dirette degli enti locali,
con tutto ciò che questo comporta in termini di carenza di capacità organizzative, manageriali e finanziarie. 
Un complesso di concause che si ripercuotono sullo stato delle infrastrutture idriche, sui livelli delle prestazioni
assicurate e in ultima analisi sui cittadini e le comunità che vi risiedono. 
Secondo le rilevazioni ISTAT (2018) le famiglie italiane si dichiarano moderatamente soddisfatte del servizio i-
drico. Il Nord presenta una incidenza più elevata di famiglie molto o abbastanza soddisfatte, mentre le Isole regi-
strano i livelli più bassi di soddisfazione. I principali motivi di insoddisfazione ricadono sul cattivo odore, sapore
dell’acqua, sulla non limpidezza o la bassa pressione dell’acqua distribuita: circostanze che spingono i cittadini a
diffidare del suo consumo e a preferirle l’acqua in bottiglia. 
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Figura 1 - Insoddisfazione delle famiglie per aspetti specifici del Servizio Idrico.



Livello di insoddisfazione elevata si trova anche negli standard del servizio. In Calabria e Sicilia le famiglie che si
dichiarano poco o per nulla soddisfatte della continuità del servizio raggiungono rispettivamente il 40,2% e il
31,9%. La frequenza di lettura dei contatori genera insoddisfazione nel 48% delle famiglie siciliane, nel 42,1% del-
le famiglie calabresi e nel 41,9% delle famiglie campane. Elevati tassi di insoddisfazione nella frequenza di fattura-
zione riguardano la Calabria (39,3%) e la Sardegna (37,8%); anche la comprensibilità delle bollette non trova sod-
disfazione nel 51,5% delle famiglie campane, nel 50,6% di quelle siciliane e nel 49,4% delle famiglie sarde(2).
Il 65,4% delle famiglie che nel 2018 hanno lamentato irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua nelle loro
abitazioni risiede nelle regioni del Mezzogiorno, dove le più disagiate risultano la Calabria e la Sicilia, rispettiva-
mente con il 39,6% e il 29,3% delle famiglie che lamentano tale inefficienza. Un problema che si presenta duran-
te tutto l’anno nel 39,2% dei casi, nel periodo estivo nel 33,8% dei casi, mentre rimane sporadico nel restante
22% dei casi. Se a livello Italiano le famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l’acqua del rubinetto sono il
29%, si raggiungono punte in Calabria (45,2%), in Sardegna (48,5%) e in Sicilia (53,3%). 
Se si passa dalla valutazione soggettiva a quella oggettiva, nel 2017 i capoluoghi di provincia e le città metropoli-
tane che hanno sperimentato misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua per uso civile sono state 11,
tutte situate nel Meridione ad eccezione del Comune di Latina, per un totale di 2.325 giorni interessati da ridu-
zioni o sospensioni del servizio, di cui 2.301 riguardano il Sud. Una pratica diffusa è l’adozione di misure di ra-
zionamento attivate generalmente nelle ore notturne e solo su parte del territorio comunale al fine di accumulare
acqua nei serbatoi per far fronte al fabbisogno idrico nelle ore di maggior consumo.  
Per quanto riguarda le perdite idriche, secondo gli ultimi dati nazionali disponibili(3), nella macro-area geografica
del Sud e Isole si attestano al 51,3%, rispetto ad una media Italiana del 42,4%.

Importanti carenze infrastrutturali so-
no presenti anche nel segmento fogna-
rio-depurativo. La fotografia degli ag-
glomerati che hanno ricevuto una con-
danna o sono oggetto di infrazione alle
direttive comunitarie per la mancanza
di una adeguata rete fognaria e di de-
purazione(4), fa risaltare la specifica si-
tuazione del Mezzogiorno: dei 150 ag-
glomerati non conformi per cui si è
giunti ad una condanna(5), 107 sono si-
tuati nel Sud e nelle Isole, in prevalen-

za in Sicilia (67); mentre degli 879 agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059(6), 588 sono si-
tuati nel Mezzogiorno con più di 100 agglomerati in Calabria, Campania e Sicilia(7). 
Rispetto al punto di partenza, la situazione nel meridione è stata risolta solo nel 29% degli agglomerati oggetto di
condanna e per il 9% degli agglomerati afferenti la procedura 2014/2059.
A questi si aggiungono gli agglomerati della nuova procedura di infrazione 2017/2181, avviata a luglio 2018, che
coinvolge 276 agglomerati con più di 2.000 abitanti equivalenti sul territorio nazionale, dei quali 147 situati nel
Mezzogiorno (34 in Abruzzo, 1 in Basilicata, 48 in Calabria, 4 in Campania, 1 in Molise, 14 in Puglia, 10 in Sar-
degna e 35 in Sicilia). 
Dal 31 maggio 2018 l’Italia è stata condannata a pagare 30 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nella
messa a norma degli oltre settanta agglomerati sopra i 15.000 A.E. sprovvisti di reti fognarie e adeguati depurato-
ri della procedura di infrazione 2004/2034, oltre ai 25 milioni di euro comminati una tantum.  Un ritardo che è
già costato 115 milioni di euro.
Su un totale di 1.122 agglomerati mancanti di reti di fognatura o dove le acque non vengono adeguatamente de-
purate, 761 (67,8%) sono situati nel Mezzogiorno. Le regioni dove si riscontrano le maggiori criticità sono nel-
l’ordine: Sicilia (263 agglomerati), Calabria (190 agglomerati), Lombardia (185 agglomerati) e Campania (118
agglomerati). 
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Figura 2 - Deficit del Servizio Idrico del Mezzogiorno.

(2) Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana, dati anno 2018. La fornitura di acqua potabile è valutata dalle famiglie sotto vari aspetti: interruzioni
del servizio, livello di pressione dell’acqua, odore, sapore e limpidezza dell’acqua, frequenza di lettura dei contatori e della fatturazione, comprensibi-
lità delle bollette.
(3) Dati anno 2017 ARERA su un campione di 110 gestioni con una copertura di circa il 70,6% della popolazione residente italiana.
(4) Condanne e procedure di infrazione per il mancato adempimento agli obblighi della direttiva 91/271/CEE in materia di fognatura e depurazione.
(5) Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una prima sentenza di condanna (Causa C565/10 da Parere Motiva-
to 2004/2034), che riguardava 109 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in “aree normali”. Il 10 a-
prile 2014 la CGUE ha emesso una ulteriore condanna (Causa C 85/13 da Parere Motivato 2009/2034) relativa ad agglomerati urbani maggiori di
10.000 abitanti equivalenti che scaricano in “aree sensibili” (dei quali attualmente 14 rimangono in procedura di infrazione).
(6) Con Parere motivato complementare del 17 maggio 2017 (relativo alla procedura 2014/2059) la Commissione ha avviato la procedura di infrazione
per 937 agglomerati superiore a 2000 abitanti equivalenti di cui 57 che scaricano in aree sensibili.
(7) Si tratta dei numeri che fotografano la situazione iniziale di partenza.



Da Nord a Sud, in questi territori le reti fognarie e gli impianti di depurazione, ove presenti, sono prevalentemen-
te gestiti direttamente dagli enti locali(8). Le gestioni dirette degli Enti locali possono dunque di buon grado esse-
re indicate come la principale causa del ritardo e del danno ambientale causato dal mancato adeguamento di fo-
gnature e depuratori ai requisiti minimi previsti dalle direttive europee degli anni ’90.
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Figura 3 - Procedure di infrazione UE e agglomerati non a norma.

(8) Le informazioni raccolte in questi ultimi mesi dal MATTM e inviate alla Commissione fanno registrare una significativa riduzione in Lombardia de-
gli agglomerati nella procedura di infrazione 2014/2059, mentre non si osservano avanzamenti di rilievo in Sicilia, Calabria e Campania.



Al mancato adeguamento/completamento di reti fognarie e depuratori, si sommano le conseguenze causate dalla
re-immissione in natura di scarichi fognari non depurati e di smaltimento non corretto dei fanghi prodotti dalle
attività di depurazione.
Tutti i dati presentati documentano un grave stato di degrado ambientale di una vasta area del Paese.
Una situazione che impone un deciso intervento da parte dello Stato centrale, non limitato ad accelerare le proce-
dure per realizzare gli interventi necessari e a superare le sanzioni, piuttosto ad indagare e rimuovere le cause di
tanta trascuratezza. 
Gli strumenti sinora attivati, tra cui ricordiamo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e la nomina del
Commissario Unico alla Depurazione, hanno trovato efficacia solo parziale, scontrandosi con le (in)capacità tec-
niche dei soggetti attuatori.

3. PECULIARITÀ DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL MEZZOGIORNO
Alcune criticità del servizio idrico nelle regioni del Mezzogiorno hanno una radice nelle peculiarità dell’approv-
vigionamento idrico, oltre che nelle cause storiche del ritardo nello sviluppo di questa area del Paese. 
Il Sud Italia è composto dal distretto idrografico dell’Appennino Meridionale (di tipo continentale) e dai distretti
di Sicilia e Sardegna (di tipo insulare).
La configurazione idrografica del distretto dell’Appennino Meridionale è complessa. Si tratta di un distretto dalle
dimensioni estese, ricomprendente parte della regione Lazio e le regioni Campania, Molise, Calabria, Basilicata
e Puglia, in cui la disponibilità della risorsa idrica si concentra principalmente in tre Regioni (Basilicata, Molise
e parte della Campania) richiedendo trasferimenti di risorsa idrica tra territori: invasi ed opere di adduzione e di-
stribuzione interregionale per garantire la disponibilità d’acqua a tutto il territorio. 
Tale infrastrutturazione è stata realizzata in larga parte nella prima metà del secolo scorso, finanziata dai fondi
pubblici della Cassa per il Mezzogiorno e, più recentemente, dall’impiego di fondi comunitari. Il valore patrimo-
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TABELLA I - Procedure di infrazione e agglomerati non conformi per Regione



niale di queste opere può essere stimato in alcune decine di miliardi di euro. Si tratta di un sistema di invasi arti-
ficiali, dighe e lunghe condotte di approvvigionamento, con estensione anche sovraregionale, che pur avendo una
vita tecnica molto lunga (100-150 anni per i serbatoi, 60-80 anni per le grandi condotte) necessitano di interventi
di manutenzione e controlli periodici per garantire che il funzionamento avvenga in sicurezza, nel rispetto della
normativa tecnica di settore e di quella antisismica. Interventi che non sempre vengono garantiti dai vari enti a
cui è stata affidata la gestione per mancanza di risorse finanziarie, limitate capacità tecniche e organizzative,
mancanza di vocazione industriale, con il rischio che il soggetto deputato a controllare l’efficienza di queste in-
frastrutture (Direzione Generale Dighe del MIT) ne decreti il parziale o totale fuori esercizio per mancato rispet-
to delle prescrizioni di sicurezza.
Una fragilità che rivela l’inadeguatezza ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. 
A differenza di altre parti d’Italia, il Mezzogiorno presenta una minor possibilità di sfruttamento dei prelievi di
acqua da falde o da risorse idriche superficiali, dipendendo in misura maggiore dalle acque provenienti dalle pre-
cipitazioni stagionali accumulate negli invasi. Questa caratteristica idrografica espone i territori del Sud Italia a
frequenti crisi idriche e momenti di siccità, destinate ad accentuarsi con gli effetti dell’emergenza climatica(9). 
Questi fenomeni, se non arginati con un adeguamento delle infrastrutture si tradurranno con certezza in stress i-
drici ingenti, in un territorio che secondo i dati del World Resource Institute è già ad alto stress idrico, con conse-
guenza per la domanda di acqua ad uso domestico e soprattutto per gli usi irrigui e industriali.

4. LA MANCANZA DI UNA VOCAZIONE INDUSTRIALE: GOVERNANCE ACERBA E
FRAMMENTAZIONE GESTIONALE
Il ritardo infrastrutturale trova una spiegazione in diverse concause strettamente legate tra loro, riconducibili ad
assetti di governance non ancora maturi, con Enti di governo d’ambito non operativi o inerti, e da assetti gestio-
nali frammentati e deboli(10), con la presenza in diverse regioni di molte gestioni dirette comunali (in economia),
con capacità tecniche e gestionali non adeguate.
Se si escludono alcune realtà industriali, quali Acqua Campania e Gori in Campania, Abbanoa in Sardegna, Ac-
quedotto Pugliese in Puglia, Acquedotto Lucano in Basilicata e Siciliacque e Caltaqua in Sicilia, i soggetti che o-
perano nei territori non dispongono di capacità finanziarie e organizzative coerenti con l’attivazione degli investi-
menti. In questi contesti anche la regolazione incentivante ARERA poco ha potuto, risolvendosi per lo più in dif-
fide e nell’imposizione di decurtazione
tariffarie d’ufficio da parte di ARERA,
molto spesso disattese o addirittura
promosse come scelte dell’amministra-
zione locale a scopi elettoralistici in
opposizione alla gestione unica d’am-
bito. A ben vedere dunque l’azione in-
centivante dell’Autorità ha sortito esiti
talvolta contrari agli stessi principi che
la hanno animata.
Il riordino della governance locale del
servizio idrico, previsto dal Decreto
Sblocca Italia, non ha ancora del tutto
trovato applicazione in Regioni come
Calabria, Molise, Campania e Sicilia:
regioni in cui gli Enti di governo d’am-
bito (EGA) non risultano pienamente
operativi e la gestione del servizio idri-
co in numerosi Comuni non risulta
conforme alla normativa nazionale.
Dopo anni in cui l’assetto politico ed
amministrativo degli Enti di governo
d’ambito (EGA) si è trovato in uno sta-
to di immobilismo cronico qualcosa si
sta muovendo(11). L’applicazione nor-
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Figura 4 - Gestioni del Sud non compliant con la regolazione ARERA.

(9) Le previsioni del Centro Euro-mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) presentano aumenti delle temperature tra i 3°C e i 6°C per il baci-
no del mediterraneo entro la fine del XXI secolo rispetto allo stesso periodo del secolo precedente (fonte documento Astrid).
(10) Per un approfondimento si rimanda al contributo n. 131 “Gestione unica e governo del servizio idrico: qualcosa si muove al Sud” Laboratorio REF
Ricerche, ottobre 2019.
(11) L.R. 12 agosto 2015 n.19.



mativa della Legge Galli (L.36/94) non ha di fatto coinvolto diversi comuni di queste Regioni, che continuano a
gestire il Servizio Idrico Integrato in economia. 
La non operatività degli Enti di governo d’ambito si è riflessa nel mancato rapporto tra regolatore locale e gesto-
ri, sugli assetti organizzativi del servizio orfani dell’individuazione di un gestore unico d’ambito, della pianifica-
zione del servizio tramite l’elaborazione di Piani d’Ambito e dei relativi programmi degli interventi, nonché del-
la definizione della tariffa secondo le regole ARERA, alimentando anche comportamenti distorsivi e opportuni-
stici, come testimoniato dagli alti tassi di morosità.
Da questa situazione discendono situazioni caratterizzate da un’alta frammentarietà di soggetti che gestiscono il
servizio idrico, con prevalenza di gestioni in economia e diverse società pubbliche e semi-pubbliche in Calabria e
Sicilia; la Campania si caratterizza per una pluralità di gestori diversi(12) e un minor numero di gestioni in econo-
mia; mentre in Molise il servizio di distribuzione idrica e di smaltimento dei reflui è ancora svolto in toto in eco-
nomia dai Comuni.
La compresenza di gestioni in economia, affidamenti in-house e società pubbliche e semi-pubbliche traccia un
quadro del comparto idrico del meridione piuttosto frammentato e complesso: in tutto si contano 1.069 soggetti
gestori di cui 995 sono Comuni che gestiscono il servizio in economia.

Le ripercussioni di tale situazio-
ne si riflettono nella presenza di
soggetti con una capacità di inve-
stimento limitata, dotati di scarsa
capacità finanziaria, in una situa-
zione debitoria a tratti drammati-
ca, con un servizio insoddisfa-
cente. 
Se la politica regolatoria di ARE-
RA, attuata ai sensi del decreto-
legge 201/2011 (c.d. Salva-Ita-
lia), si è dimostrata essere un
traino per lo sviluppo industriale
dei gestori industriali, nel Mez-
zogiorno sono ancora molte le
gestioni che rimangono fuori dal-
l’applicazione della regolazione
indipendente per carenza infor-

mativa riguardo ai dati e alle informazioni necessarie per la corretta redazione e aggiornamento degli atti neces-
sari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del SII. Una situazione che intacca la fruizione dei
servizi, la realizzazione degli investimenti e i meccanismi decisori degli Enti di governo d’ambito.
Sebbene ARERA abbia previsto per il terzo periodo di regolazione degli strumenti per aiutare i gestori del Sud a
dialogare con ARERA tramite elementi volti alla convergenza regolatoria e all’aggregazione delle gestioni (sche-
mi virtuali), nonché penalizzazioni per stimolare la compliance, una spinta effettiva può arrivare solo dalle am-
ministrazioni pubbliche tramite il consolidamento in tempi rapidi della governance locale con un commitment
forte e credibile verso una gestione manageriale e di sviluppo industriale nell’idrico. 
Un discorso diverso vale invece per le Regioni Puglia e Sardegna, le quali, rispettivamente con Acquedotto Pu-
gliese e Abbanoa, costituiscono un esempio di gestione unica regionale. Tuttavia, se da una parte Abbanoa ha su-
bito una ricapitalizzazione nel 2013 a causa della posizione debitoria critica dalla quale si sta progressivamente
affrancando anche grazie all’intervento della perequazione straordinaria di ARERA(13), Acquedotto Pugliese si è
dimostrato operatore più stabile da un punto di vista finanziario, in grado di attivare risorse pubbliche e di merca-
to, realizzare gli investimenti richiesti e, in generale, di introdurre nuove pratiche per essere compliant all’evolu-
zione della regolazione. 
La situazione infrastrutturale del Sud Italia è anche compromessa dalla mancanza di una strategia complessiva
nella gestione delle risorse idriche (non solo per uso idropotabile ma anche agricolo e industriale), che non con-
sente la loro valorizzazione economica e patrimoniale. I Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, che avrebbero
dovuto essere approvati entro il 2015(14), dovevano definire i costi industriali di produzione dell’acqua (gestione,
manutenzione e rinnovo) per tutti gli usi (civili, irrigui, industriali ed idroelettrici) e le modalità di copertura se-
condo il principio del “full cost recovery”, per evitare l’apertura di ulteriori procedure di infrazione, così come
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(12) Come ad esempio GESESA S.p.A., l’azienda speciale l’ABC operante per il servizio acquedottistico della città di Napoli e la società mista GORI S.p.A.
(13) Per un approfondimento si veda il contributo n.44 “Responsabilità e solidarietà: AEEGSI avvia la perequazione economico-finanziaria nel servizio
idrico”, luglio 2015. 
(14) Ai sensi della Direttiva CE/2000/60.

TABELLA II - L’assetto gestionale degli operatori idrici nel sud e isole



determinare e recuperare i costi ambientali e delle risorse(15). Sebbene tali piani siano stati redatti ed approvati per
i Distretti idrografici del Meridione (Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna), la parte economica, con parti-
colare riferimento ai costi ambientali e della risorsa, risulta carente.
Un deficit infrastrutturale che non si limita al segmento della grande adduzione ma si ripercuote nelle fasi a valle,
penalizzate dalle grandi distanze che devono essere percorse.
In molti territori, come è per il caso della Calabria o della Sicilia, un ruolo di attivatore potrebbe essere assolto
dai grossisti, qualora potessero integrarsi a valle e assumere la gestione anche del segmento della distribuzione.
Tuttavia, ad oggi subiscono le conseguenze della mancanza di operatori industriali nella distribuzione, e della
pervasiva presenza di gestioni dirette degli Enti locali incapaci di assicurare un presidio sul ciclo attivo dei paga-
menti, della bollettazione e del recupero dei crediti, o degli enti irrigui, a loro volta cattivi pagatori, con conse-
guenti squilibri finanziari per le gestioni all’ingrosso(16). 

6. IL DIVIDE INDUSTRIALE MISURATO DALLA CAPACITÀ DI IMPEGNARE LE RISORSE
DISPONIBILI 
La frammentazione gestionale si ripercuote sulla realizzazione degli investimenti. Le cause del deficit infrastrut-
turale del Mezzogiorno non sono ascrivibili tanto alla mancanza di fondi pubblici, quanto principalmente alle ri-
dotte capacità tecniche e gestionali dei Comuni e degli Enti pubblici non economici del territorio.
Il Laboratorio REF Ricerche ha analizzato i fondi delle politiche di coesione Italiane identificando e isolando i
progetti afferenti al servizio idrico integrato. Il quadro che emerge è composto da 4.466 interventi finanziati at-
traverso i cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per un ammontare totale di risorse pubbliche a di-
sposizione pari a 10,3 miliardi di euro. Di queste, circa l’83% è destinato ai territori del Sud e delle Isole, il 12%
al Nord e il 3% al Centro Italia.

L’area del Sud e delle
Isole registra impor-
tanti ritardi: il tasso di
conclusione degli in-
terventi a luglio 2019
si attesta “solo” al
18%, per un ammon-
tare di 760 milioni di
euro di spesa, mentre
un 22% dei progetti,
corrispondenti a
1.464 milioni di euro
di finanziamenti, non
risulta ancora avviato. 

L’analisi sottolinea i-
noltre come il princi-
pale soggetto attuato-
re siano i Comuni,
che gestiscono il 61%
degli interventi. La
difficoltà delle ammi-
nistrazioni comunali,
rispetto agli altri sog-
getti attuatori, è testi-
moniata dal numero

degli interventi non ancora avviati (191). Difficoltà che si riscontrano anche nei casi in cui l’attuazione è deman-
data ad enti pubblici non economici (38) e a ministeri, partecipate statali e commissari (31).

Questi pochi dati testimoniano che, anche laddove le risorse finanziarie sono disponibili, vi è una diffusa carenza
di capacità tecnica e organizzativa: molti soggetti attuatori non appaiono depositari di capacità adeguate a dare
seguito efficacemente alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione delle opere.
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TABELLA III - Fondi di sviluppo e coesione per progetti SII

Figura 5 - Stato di avanzamento dei progetti nel meridione.

(15) Precondizione per l’utilizzo delle risorse comunitarie del ciclo di programmazione 2014-2020.
(16) Sorical S.p.A, è, allo stato attuale, in liquidazione a causa dell’incapacità dei Comuni serviti di onorare gli impegni economici nei confronti del
grossista. Per un approfondimento si veda il contributo n. 131 “Gestione unica e governo del servizio idrico: qualcosa si muove al Sud”, Laboratorio
REF Ricerche, ottobre 2019.



Una situazione che si riscontra anche nelle relazioni del Commissario Unico Nazionale della Depurazione, che
negli agglomerati con la presenza di un gestore con caratteristiche industriali dell’Italia Settentrionale e Centrale
e in quelli Meridionali si è potuto limitare al coordinamento e alla verifica dei processi attuati dai gestori affida-
tari, mentre in aree quali Calabria, Campania e Sicilia si è dovuto sostituire in toto ai soggetti attuatori inadem-
pienti.
L’estensione delle competenze del Commissario Unico Nazionale per la depurazione a tutte le procedure di in-
frazione può costituire una soluzione a breve-medio termine per risolvere il problema emergenziale nella realiz-
zazione degli interventi, ma rischia di essere vanificata nel medio-lungo termine se gli impianti realizzati vengo-
no successivamente affidati a soggetti tecnicamente inadeguati.
Considerazioni analoghe possono essere desunte dall’analisi dei consuntivi di spesa in conto capitale dei comuni

che gestiscono in e-
conomia il servizio
idrico comparata a-
gli investimenti pro-
grammati e realizza-
ti dai gestori idrici
industriali del Mez-
zogiorno. Il volume
di investimenti di
questi ultimi risulta
di 7 volte superiore
a quanto realizzato
dalle gestioni dirette
degli enti locali. 
Le gestioni dirette
comunali non sono
in grado di produrre
quello sforzo d’inve-
stimento e organiz-
zativo necessario.
Rispetto al resto del
Paese, i gestori indu-
striali del Sud e del-
le Isole finanziano
ancora una parte si-
gnificativa dei propri
interventi tramite ri-
sorse pubbliche a
fondo perduto, con
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TABELLA IV - Progetti per soggetto attuatore

Figura 6 - Investimenti realizzati nel SII nel Mezzogiorno.



un minore ricorso alle risorse rinve-
nienti dalla leva tariffaria. 
Il tasso di realizzazione degli inter-
venti programmati da parte delle
gestioni industriali del Mezzogior-
no risulta ancora inferiore a quello
registrato nelle aree del Centro e
del Nord del Paese: ad ogni modo
nel biennio 2016-2017 hanno por-
tato a compimento il 76% degli in-
vestimenti programmati(17). 
Come si può comprendere non si
tratta solo di un problema di risor-
se finanziarie quanto piuttosto or-
ganizzativo, istituzionale e indu-
striale.

7. QUALE SVILUPPO PER IL
SERVIZIO IDRICO NEL
MEZZOGIORNO?
Il dibattito sul servizio idrico negli
anni recenti si è soffermato sull’esi-
genza di migliorare la qualità del servizio, colmare i divari infrastrutturali, consolidare una spina dorsale di ope-
ratori industriali, soggetti attuatori degli indirizzi pubblici in grado di affrontare le grandi questioni dei prossimi
decenni, dalle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza degli approvvigionamenti, al presidio su-
gli inquinanti emergenti, al contenimento dei consumi idrici ed energetici coerente con la transizione ecologica,
alle opportunità dell’economia circolare.
Sono tutte questioni che chiamano il servizio idrico integrato a significativi investimenti, in particolare nell’Italia
Meridionale e Insulare, dove il ritardo è maggiore e i rischi imminenti.
Emerge chiaramente un problema Mezzogiorno che necessita di considerazioni specifiche e strumenti dedicati.
Occorrono strategie per evitare che questa parte del Paese continui a rimanere sganciata dalle dinamiche di svi-
luppo che si sono innescate nell’area del Centro-Nord, anche grazie alla regolazione ARERA. 
Laddove attuata, la regolazione ha portato a uno sviluppo del settore, mentre sono ancora molte le aree del Sud e
della Sicilia che rimangono escluse per mancata compliance. Se la meritoria attività di ARERA risulta condizio-
ne necessaria per lo sviluppo del settore, questa non è, da sola, sufficiente per il raggiungimento dell’efficienza
del servizio.
Interventi su più fronti sono indispensabili.

8. NECESSARIA UNA VISIONE UNITARIA PER IL GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA 
La complessa configurazione idrografica del Distretto dell’Appennino Meridionale e di quelli di Sicilia e Sarde-
gna, unita all’obsolescenza delle sue infrastrutture, suggeriscono un approccio output-based, basato su piani stra-
tegici di lungo periodo. 
Appare opportuno rinforzare l’attuale assetto organizzativo dei distretti idrografici, da poco tempo andato a regi-
me, in modo da rivedere il governo delle risorse idriche per tutti gli usi: il governo della risorsa deve basarsi su u-
na visione complessiva, che, partendo dal livello di bacino o sottobacino idrografico, si definisce e trova il suo e-
quilibrio d’insieme a livello di distretto. Il Piano di Gestione di Distretto, definendo la gestione globale delle ri-
sorse idriche, deve a sua volta informare i Piani d’Ambito. È necessario quindi sviluppare una governance istitu-
zionale e una visione unitaria nella pianificazione strategica delle risorse, non centrata esclusivamente sugli usi
civili, ma anche su quelli dei comparti industriali e irrigui. Un governo che sia in grado anche di integrare nel
prezzo della risorsa i costi delle esternalità negative ambientali prodotte dal suo utilizzo, riportandoli in capo
a chi le ha causate indirettamente, e generando le risorse per riabilitare l’ecosistema danneggiato.
Date le peculiari caratteristiche idrografiche del territorio sembrerebbe auspicabile la costituzione di un operatore
della grande adduzione che gestisca gli scambi della risorsa, superando i confini amministrativi a favore di un ap-
proccio industriale e  in una logica di equilibrio di bacino idrografico. Il cambiamento climatico impone la realiz-
zazione di nuovi invasi, la tutela delle fonti e delle falde, opere di captazione alternative e interconnessioni, conti-

54 - L'ACQUA 3/2020

SERVIZI IDRICI

Figura 7 - Interventi Programmati quadriennio 2016-2019 (euro/abitante).

(17) Tasso di realizzazione medio ponderato riferito a 8 gestioni industriali del Mezzogiorno al servizio di oltre 8 milioni di abitanti (Acquedotto Puglie-
se, Gori, Abbanoa, Acquedotto Lucano, Gran sasso acqua, Consorzio acquedottistico marsicano, SACA, Caltaqua).



nuo monitoraggio e manutenzione  delle infrastrutture idriche, e utilizzo di tecnologie efficienti. Condizioni che
l’attuale organizzazione gestionale propria di molte di queste aree non è in grado di raggiungere, anche perché la
sicurezza dell’approvigionamento della risorsa, laddove non è locale, va ricercata a livello di distretto e non di
singolo affidamento. 
Un percorso in questo senso è stato avviato, ma procede con lentezza. Negli anni passati sono stati sottoscritti tra
le regioni del Distretto dell’Appennino Meridionale accordi bilaterali per disciplinare il trasferimento interregio-
nale delle risorse idriche con lo scopo di assicurare unitarietà dell’approvvigionamento idrico dei territori.
L’intento ambizioso di tali Regioni, visto in prospettiva, è quello di creare un soggetto in grado di gestire le inter-
dipendenze a livello di Distretto, con una capacità di investimento tale da poter “approcciare” l’ingente deficit in-
frastrutturale del Sud Italia, attraverso una manutenzione periodica degli invasi e la progettazione di nuove strut-
ture. Un ulteriore vantaggio di tale grossista sarebbe quello di poter applicare una tariffa omogenea per l’intera a-
rea in cui opera, contribuendo a perequare i divari territoriali nella dotazione della risorsa e mitigando anche il ri-
schio legato alla riscossione. 
Dato l’assetto del territorio, la previsione di tariffe di area vasta, regionali in avvio, per arrivare a livello di
distretto, che garantiscano l’esclusivo riconoscimento dei costi efficienti attraverso sistemi perequativi, risulte-
rebbe un’opzione di equità.

La possibilità di un grossista al servizio delle interdipendenze tra regioni nel Distretto dell’Appennino Meridio-
nale è presente nelle Legge di Bilancio 2018, ove è previsto che le funzioni prima di competenza di EIPLI, ora in
stato di liquidazione, vengano trasferite ad “una nuova società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero
dell’economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all’Autorità politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”. La nor-
ma aggiunge che Campania, Puglia e Basilicata hanno titolo di rappresentanza, potendo partecipare alla gestione
pubblica della società. Si tratta di un disegno propedeutico alla nascita di una società pubblica partecipata dallo
Stato centrale e dalle Regioni interessate. Una intuizione del legislatore che andrebbe perseguita con determina-
zione facendo attenzione a non riproporre gli equilibri insoddisfacenti che hanno portato alla messa in liquidazio-
ne dell’EIPLI, interrogandosi sulle cause che hanno condotto a tale esito, e che attengono in primis alla pesante
posizione debitoria pregressa(18). La presenza di un partner finanziario a controllo pubblico, quale CDP, poteva in
questo senso rappresentare un elemento di garanzia e controllo, volto a prevenire situazioni di squilibrio e al con-
tempo ad assicurare l’apporto delle competenze e delle risorse finanziarie per sostenere gli investimenti. 
Si tratta di una società da dotare della necessaria expertise e capacità finanziaria, in grado di fornire servizi am-
bientali più completi, che tengano conto del costo della rigenerazione della risorsa e dei servizi ecosistemici.
Al gestore dell’approvvigionamento interregionale vanno affiancati operatori regionali del servizio idrico inte-
grato in tutte le regioni che attualmente ne sono sprovviste.

9. IL COMPLETAMENTO DELLA GOVERNANCE LOCALE E GESTORI INDUSTRIALI REGIONALI
Nelle regioni del Mezzogiorno tra le cause storiche del ritardo nello sviluppo si annovera una catena di governo
locale che si è dimostrata debole e inadeguata.
Le difficoltà e le inerzie nel percorso di institutional building, che ha marciato a diverse velocità nei territori,
hanno comportato ritardi nell’avvio della regolazione incentivante e ostacolato la nascita di operatori industriali.
È dunque necessario che si giunga in tempi rapidi al completamento della riorganizzazione della governance isti-
tuzionale locale con Enti di governo d’ambito di scala regionale, operativi e dotati di competenze. 
Ferme restando alcune realtà consolidate (Basilicata, Puglia e Sardegna), qualche passo avanti su tale fronte si è
riscontrato nell’ultimo anno in Campania, Calabria e Sicilia(19), e risulta positiva la scelta delle Regioni del Sud,
fatta eccezione per la Sicilia, di istituire Enti di governo d’ambito di dimensioni regionali. Una dimensione che in
altri contesti territoriali si è dimostrata maggiormente capace di generare strutture tecnico-operative e dotazioni
di risorse adeguate, di attrarre funzionari dotati delle professionalità necessarie, di superare i presidi locali a fa-
vore di una visione maggiormente unitaria e coordinata nella gestione del servizio, capace di informare e portare
a sintesi le istanze dei territori mantenendo la giusta distanza da influenze e interessi particolari.
Gli Enti di governo d’ambito in fase di costituzione e avvio devono diventare soggetti forti, capaci di far funzio-
nare la macchina amministrativa della regolazione. Un supporto in questo senso può arrivare da enti sovraordina-
ti, quali le Regioni o le associazioni degli enti e dei regolatori locali, tramite affiancamenti e corsi di formazione. 
È fondamentale inoltre che gli Enti di governo d’ambito siano in grado di assumere decisioni importanti riguardo
all’organizzazione del servizio, orientati alla gestione industriale d’ambito, capaci di impegnarsi in un commit-
ment forte e credibile con i territori, in un percorso volto al superamento delle criticità ataviche (si pensi alla mo-
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(18) Per un approfondimento si rimanda alla relazione del Commissario EIPLI in occasione della 81ma fiera del Levante, 14 settembre 2017.
(19) Per un approfondimento si rimanda al Contributo n. 131 “Gestione unica e governo del servizio idrico: qualcosa si muove al Sud” Laboratorio
REF Ricerche, ottobre 2019.



rosità volontaria, agli allacci abusivi) e che fino ad oggi hanno minato l’equilibrio economico-finanziario del ser-
vizio idrico. In alcuni territori andrebbe promossa una maggiore cultura del pagamento dei corrispettivi per la
fruizione del servizio idrico.
Va assicurata la presenza di gestori con capacità industriali tali da permettere il corretto funzionamento del ser-
vizio, la salvaguardia dell’utenza finale, il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, e adeguati e cre-
dibili meccanismi di sostenibilità finanziaria, quali la determinazione e l’esigibilità della tariffa. La frammenta-
zione nella fase di distribuzione e la mancata integrazione verticale con le attività di fognatura e depurazione rap-
presentano la criticità maggiore da superare. Un percorso che deve essere indirizzato da una governance locale
orientata allo sviluppo del settore ed Enti di governo d’ambito competenti. Il ripensamento delle gestioni del ser-
vizio idrico integrato richiede una scelta di modello di gestione, il gestore unico regionale, che non può prescin-
dere dal possesso del know-how necessario, di una organizzazione industriale e dalle capacità finanziarie e di in-
vestimento. Soggetti capaci di una pianificazione efficace e volta al perseguimento di risultati quantificabili a be-
neficio degli utenti. È necessario raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia nelle modalità di misura e bol-
lettazione dei consumi idrici, identificazione degli allacci abusivi, nonché di riscossione dei pagamenti, con l’o-
biettivo di ridurre la morosità volontaria. Accanto alle attività volte a portare a regime il ciclo attivo dei pagamen-
ti risulta importante rinforzare gli strumenti di tutela per le famiglie in difficoltà economica.
Per giungere a tali gestioni industriali, una possibilità è quella di individuare gestori già esistenti depositari delle
caratteristiche sopra descritte, che subentrino gradualmente agli altri soggetti gestori del territorio d’ambito. In
alternativa vi è la possibilità di costituire un soggetto ex-novo. In entrambi i casi, sembra necessario prevedere un
supporto ai gestori unici d’ambito sul piano tecnico e operativo, almeno nella fase di avvio, per rinforzare le
competenze e costruire l’expertise necessaria sul piano giuridico, tecnico e finanziario, così come nello sforzo di
ricostruzione delle informazioni infrastrutturali ad oggi ancora mancanti.
Processi di tipo collaborativo tra gestori potrebbero favorire un recupero più rapido dei divari, si pensi al coinvol-
gimento delle realtà industriali più strutturate nell’affiancare i gestori concessionari nell’organizzazione del ser-
vizio e/o nella realizzazione delle opere, assicurando un riconoscimento dell’impegno profuso. Un’opzione può
essere il tutoring delle aziende più deboli da parte delle aziende più strutturate, anche favorendo logiche di pros-
simità, così da favorire sinergie territoriali che hanno prodotto effetti positivi nelle utilities di vaste aree del Pae-
se. Si tratta di supportare il management nella realizzazione di schemi organizzativi efficienti e favorire la cresci-
ta delle competenze tecniche e operative sul campo, anche tramite l’inserimento di personale nelle aziende più
strutturate, e che in team e con il supporto dell’azienda “tutor” possa rinforzare le aziende più deboli o dare vita
ad una “startup” nei territori deficitari, dopo un periodo di formazione.
Nel solco dello sviluppo infrastrutturale potrebbe essere proficuo avvalersi dell’esperienza e delle capacità delle
aziende più solide per favorire interventi nelle aree più carenti, non solo per promuovere uno sviluppo effettiva-
mente industriale ma anche per attenuare indirettamente fenomeni endemici come l’elevato tasso di morosità vo-
lontaria.
Auspicabile è il coinvolgimento delle migliori gestioni del Paese in partenariati: un ideale “gemellaggio” di ter-
ritori, con ruolo sussidiario di affiancamento delle nascenti gestioni pubbliche del Mezzogiorno. Una iniziativa
di tutoring, in grado di favore un trasferimento di competenze e al contempo una presa di consapevolezza da par-
te delle realtà industriali più avanzate delle problematiche e delle possibilità di intervento in territori differenti da
quelli di elezione. 
Entrambe le soluzioni per risultare efficaci necessitano tuttavia di un atteggiamento collaborativo degli Enti loca-
li e dell’apertura verso un cambiamento culturale, anche attraverso sistemi di controllo della governance più effi-
caci.
Per un rilancio del servizio idrico nel Mezzogiorno è quindi necessario lavorare su più fronti. E’ necessario in
primis un ruolo attivo dell’Autorità di Distretto nella gestione delle funzioni pubbliche di governo della risor-
sa, tra cui rientrano la regolazione dell’accesso alla risorsa, misure volte alla sostenibilità e alla rigenerazione
della stessa, la pianificazione delle destinazioni e la risoluzione dei conflitti sull’uso dell’acqua tra usi civili, in-
dustriali e agricoli e la disciplina del costo ambientale e della risorsa. A questo si dovrebbe affiancare un opera-
tore pubblico che gestisca le interdipendenze regionali dell’approvvigionamento e operatori industriali a
controllo pubblico, verticalmente integrati e di scala regionale, con competenze e know-how da costruire an-
che tramite partenariati con le realtà industriali più avanzate.
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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1.1 Coronavirus, SARS-CoV-2 e COVID-19
Il 9 gennaio 2020 l’OMS annunciava l’individuazione da parte delle autorità sanitarie cinesi di un nuovo ceppo
di coronavirus, mai identificato in precedenza nell’uomo, provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato
ufficialmente in seguito come SARS-CoV-2. Il virus era associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a
partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale (WHOa, 2020). L’11 febbraio, l’OMS de-
nominava la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus come Corona Virus Disease dell’anno 2019, ov-
vero COVID-19 (WHOb, 2020). I coronavirus (CoV) costituiscono un’ampia famiglia di virus respiratori causa
di malattie di diversa entità, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respirato-
ria mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe A-
cute Respiratory Syndrome). La denominazione della famiglia deriva dalla presenza di punte a forma di corona
visibili sulla superficie del virus.

*Lucentini L., La Rosa G., Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena 299, 00161 Roma; **Drusiani R., Mocella M.G. Utilitalia - Piazza Cola di
Rienzo 80, 00193 Roma.

Dal secondo dopoguerra, mai l’umanità si è trovata ad affrontare una sfida così impegnativa come quella
posta dalla pandemia provocata dal Coronavirus. Questo non solo per la letalità espressa ma anche per la
sua rapida diffusione che, in pochi mesi, dall’inizio del 2020 ha coinvolto ogni angolo del Pianeta con
quattro milioni di contagiati e trecentomila circa decessi raggiunti a metà di maggio, innescando fra l’altro
una forte recessione nella gran parte dei Paesi, aggravata anche dalle esistenti interdipendenze economi-
che-commerciali. In questo contesto, i servizi idrici sono pienamente coinvolti. Innanzitutto, la loro funzio-
nalità non può mai venire meno per evidenti motivi di ordine igienico e sociale. Il servizio idrico rappresen-
ta infatti uno dei migliori alleati per contrastare la diffusione del virus. Dopo avere esaminato la genesi del-
la pandemia e gli effetti sui servizi idrici, la relazione indica come, in una logica di rilancio post-COVID,
proprio tali servizi possono contribuire, specie nel nostro Paese, alla ripartenza del sistema economico. Un
aspetto critico emerso, in questa come in altre pandemie abbattutesi sull’umanità, è il ruolo della comunica-
zione accentuato, anche nei suoi risvolti negativi, per l’estesa diffusione del Web.
Parole Chiave: Coronavirus, Servizi idrici, OMS, Storia delle pandemie, Fake-news.

From the second post-war period, humanity has never faced such a challenge as that posed by Coronavi-
rus. This not only for the lethality expressed but also for its rapidity of spread that has affected every corner
of the planet in a few months, triggering, among other things, a recession aggravated also by the strong e-
conomic interdependence. In all this context the water are particularly involved. In fact the functionality of
this service can never fail, for obvious reasons of hygienic and economical-social order. The water services
is one of the best allies to counter the spread of the virus. The report indicates the genesis of the pandemic
and the more direct effects on water services and also, in a post-COVID relaunch logic, how these services
can contribute to the restarting of the economic system especially for our Country. A critical aspect emer-
ged, in this as in other pandemics that have affected humanity, is the role of communication, accentuated,
also in its negative aspects, thanks to the widespread diffusion of the Web.
Keywords: Coronavirus, Water Services, WHO, History of Pandemics, Fake-news.
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I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come cammelli e pipistrelli) e, seppur molto raramente, pos-
sono evolversi e, attraverso “salti di specie” (il c.d. spillover), infettare l’uomo e diffondersi nella popolazione.
Ad oggi i coronavirus umani conosciuti comuni in tutto il mondo sono sette, alcuni identificati anni fa (dalla
metà degli anni Sessanta), altri identificati nel nuovo millennio. A questa famiglia appartengono: 229E (corona-
virus alpha), NL63 (coronavirus alpha), OC43 (coronavirus beta), HKU1 (coronavirus beta), MERS-CoV (il co-
ronavirus beta che causa la MERS), SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la SARS), SARS-CoV-2 (il coro-
navirus che causa la COVID-19). La SARS è emersa alla fine del 2002 in Cina e ha causato oltre 8.000 casi in 33
paesi su un arco temporale di otto mesi. Circa una persona su dieci che ha sviluppato la SARS è deceduta.

1.2 Lo scenario epidemiologico del COVID-19 
La situazione sanitaria mondiale aggiornata al 3 giugno 2020 sul COVID-19 riporta un totale di 6.287.771 casi
confermati. La diffusione del COVID-19 in Europa risulta diversamente articolata e particolarmente differenzia-
ta, sia rispetto allo scenario epidemiologico che agli impatti come evidenzia la Tabella I (ECDC, 2020). A quella
data il numero totale di casi di COVID-19 in Italia ammonta a 233.836 con 160.938 pazienti guariti mentre le
vittime si attestano a 33.601 (valore che dovrà essere confermato su certificazione per causa di morte da parte
dell’Istituto Superiore di Sanità). 39.297 sono le persone risultate positive al COVID-19, di cui 33.202 in isola-
mento domestico, 5.742 in ricovero ospedaliero con sintomi e 353 in terapia intensiva (MDS, 2020).
Il virus causa di COVID-19 ha carattere respiratorio e viene trasmesso da persona a persona come l’influenza
stagionale, con una sintomatologia spesso simile; i due virus sono tuttavia molto diversi e si differenziano note-
volmente per gli esiti sanitari. Stime dell’European Centre for Disease Prevention and Control indicano tra
15.000 e 75.000 le persone che nell’area UE, includendovi anche Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechten-
stein, ogni anno muoiono prematuramente per cause associate all’influenza stagionale. Si tratta di circa 1 decesso
ogni 1.000 persone infette. Nonostante il tasso di mortalità relativamente basso per l’influenza stagionale, il nu-
mero elevato di decessi elevato è riconducibile all’ampia diffusione dei fenomeni influenzali che coinvolgono un
gran numero di persone ogni anno. La preoccupazione relativa al COVID-19 è che, a differenza dell’influenza,
non esiste né vaccino né trattamento specifico per la malattia e, inoltre, l’infezione COVID-19 sembra più tra-
smissibile dell’influenza stagionale. Trattandosi di nuovo virus, inoltre, il genere umano non può contare su im-
munità in precedenza sviluppata, per cui l’intera popolazione è potenzialmente suscettibile all’infezione da
SARS-CoV-2.

1.3 Vie di contagio, malattia e prevenzione 
Si ritiene che il serbatoio animale (in particolare il pipistrello) sia la fonte originale del SARS-COV-2; tuttavia è
evidente che la diffusione del virus sia attualmente da uomo a uomo stimando che, in media, una persona infetta
può infettare altre due o tre persone. Tale virus è principalmente trasmesso attraverso piccole goccioline respira-
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torie (droplets) prodotte con starnuti, tosse o anche il gesto del parlare; pertanto gli eventi all’origine del contagio
risultano nelle interazioni tra persone per qualche tempo nelle immediate vicinanze (di solito meno di un metro).
Le goccioline possono essere inalate direttamente o anche depositarsi su superfici che, a loro volta possono costi-
tuire causa di infezione se, attraverso il contatto di altre persone, si trasferiscono al naso, alla bocca o agli occhi.
Il virus può sopravvivere su diverse superfici, da alcune ore (rame, cartone) sino a pochi giorni (plastica e acciaio
inossidabile). Tuttavia, la virulenza del patogeno diminuisce nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in
numero sufficiente per provocare l’infezione.
Il periodo di incubazione per COVID-19 (ovvero il tempo che intercorre tra l’esposizione al virus e l’insorgenza
dei sintomi) è attualmente stimato tra uno e 14 giorni. Sappiamo che il virus può essere trasmesso quando le per-
sone infette mostrano sintomi come la tosse. Alcune prove suggeriscono che la trasmissione può avvenire da una
persona infetta anche due giorni prima di mostrare i sintomi; permangono tuttavia incertezze sull’effetto di tra-
smissione da parte di persone asintomatiche. Un recente studio ha dimostrato per la prima volta che i livelli
UVB, tipici della luce solare naturale, inattivano rapidamente SARS-CoV-2 presenti sulle superfici per deposi-
zione di droplet infetti da cui è evaporata la fase acquosa (il test è stato condotto su acciaio inossidabile rappre-
sentativo di materiali inerti). A livelli di luce solare simulata rappresentativi di mezzogiorno nel solstizio d’estate
a 40°N di latitudine, il 90% del virus infettivo viene inattivato ogni 6,8 minuti in saliva simulata essiccata sulla
superficie esposta (Ratnesar-Shumate et al.,, 2020).
I sintomi di COVID-19 variano molto per la loro gravità: possono infatti verificarsi infezioni asintomatiche o in-
vece manifestazioni cliniche diverse, come febbre, tosse, mal di gola, debolezza generale e stanchezza e dolore
muscolare. La maggior parte delle persone presenta sintomi lievi o moderati e guarisce senza necessità di ricove-
ro in ospedale. Il decorso clinico può tuttavia essere in alcuni casi molto severo con polmonite ed eventuale svi-
luppo di complicanze anche letali quali polmonite, ARDS, shock asettico e disfunzione multiorgano, fino a esiti
letali. Il decorso della malattia può essere molto rapido, in genere durante la seconda settimana di malattia.  Le
persone anziane di età superiore ai 70 anni e con patologie di base (es. ipertensione, diabete, malattie cardiova-
scolari, malattie respiratorie croniche e cancro) sono considerate maggiormente a rischio di sviluppare sintomi
gravi. I maschi sembrano presentare un rischio leggermente più elevato rispetto alle femmine. I bambini sono u-
na percentuale limitata dei casi di COVID-19 segnalati, con circa l’1% di tutti i casi di età inferiore a 10 anni e il
4% di età compresa tra 10 e 19 anni. Le probabilità di trasmissione sono simili a quelle degli adulti, ma con ri-
schio molto più basso di sviluppare sintomi o malattie gravi; vi è inoltre incertezza sulle modalità con cui i bam-
bini asintomatici o lievemente sintomatici possano trasmettere la malattia.
Come già ricordato, trattandosi di un nuovo virus, attualmente non è disponibile alcun vaccino. Sebbene il lavoro
su tale vaccino sia già stato avviato da gruppi di ricerca e aziende farmaceutiche in tutto il mondo, potrebbero
passare molti mesi o più di un anno prima che esso venga testato e reso pronto per l’uso nell’uomo.  Per questo
motivo sono state definite alcune misure essenziali di prevenzione per tenere sotto controllo il contagio. Tra que-
ste, viene raccomandato di lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o di lavarsi accuratamente
le mani con soluzioni a base alcolica, gel o tessuti; viene inoltre raccomandata una distanza interpersonale di al-
meno un metro per ridurre drasticamente il rischio di infezione dovuta ai droplets attraverso le goccioline respi-
ratorie. Si noti che il termine “ distanziamento fisico (interpersonale)” pur assumendo lo stesso significato della
più ampiamente utilizzata locuzione di “distanziamento sociale”, descrive più accuratamente ciò che si intende,
ovvero che le persone si tengono fisicamente separate. 
Per i motivi indicati è evidente come la pandemia di COVID-19 rappresenti una minaccia mondiale senza prece-
denti per la gran parte dei paesi che hanno sperimentato una diffusa trasmissione del virus nella comunità per set-
timane o mesi e per il numero crescente di segnalazioni di focolai di COVID-19 in case di cura a lungo termine
con una elevata mortalità associata, evidenziando così l’estrema vulnerabilità degli anziani in tali contesti.  L’as-
senza di vaccini o trattamenti efficaci, a fronte di una crescita esponenziale delle infezioni, ha portato molti paesi
sin da fine febbraio a implementare interventi non farmaceutici come le politiche di “soggiorno a casa” (racco-
mandate o applicate), e misure di allontanamento come la cancellazione di eventi, chiusura di scuole, ecc..

1.4 Modelli matematici e epidemiologici per lo studio e la prevenzione delle pandemie
La comprensione dei meccanismi di trasmissione e la pianificazione del controllo di malattie infettive nell’uomo
è oggi strettamente correlata allo sviluppo e all’applicazione di modelli matematici di diffusione delle epidemie,
sviluppati lungo tutto il corso del ventesimo secolo. 
La descrizione di un’epidemia secondo l’approccio matematico consente infatti la simulazione di scenari possibi-
li basate su previsioni e misure di controllo, fondandosi su due strumenti con diverse potenzialità. I modelli co-
siddetti “semplici” sono basati sulla suddivisione della popolazione in “comparti” epidemiologici e sull’uso di e-
quazioni differenziali, consentendo calcoli rapidi per una comprensione globale del fenomeno; d’altra parte, me-
todi di simulazione su base individuale considerano in dettaglio le caratteristiche degli individui e le reti relazio-
nali tra questi, con informazioni molto più accurate e elevate potenzialità di calcolo. 
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Nel modello SIR, utilizzato comunemente per la descrizione della dinamica dell’influenza in caso di pandemia la
popolazione è divisa, in ogni fase temporale, in tre compartimenti: i suscettibili (S), cioè i soggetti che possono
contrarre l’infezione, gli infettivi (I) coloro che hanno contratto l’infezione e possono trasmetterla ad altri, e gli
immuni o rimossi (R), che includono i soggetti che hanno contratto l’infezione e non sono più contagiosi né ri-
schiano di infettarsi nuovamente.
La tipica relazione del modello SIR è: S > I > R
In situazioni più complesse, ove ad esempio lo stato di infetto non coincida con quello di infettivo, dovrà consi-
derarsi la classe degli esposti (E), cioè gli individui che pur incubando la malattia non sono ancora in grado di
trasmetterla; si modifica lo schema precedente in: S > E > I > R
Su tali basi, considerando il caso in cui l’immunità conferita sia solo temporanea, potrebbe instaurarsi una modi-
fica della relazione, in cui: S > I > R > S
Questo è ad esempio il caso delle epidemie stagionali di influenza, per le quali il virus muta di anno in anno, e
l’acquisizione dell’immunità, essendo virus-specifica, non dura tutta la vita. 
Il modello SIR è sostanzialmente adeguato a descrivere pandemie influenzali, perché la durata dell’incubazione
senza contagiosità è generalmente breve, e poichè l’epidemia è causata da un nuovo virus, per cui gli individui
sono tutti inizialmente suscettibili. 
È importante in ogni caso considerare che l’applicazione dei modelli si basa su un periodo di tempo d’interesse
relativamente breve (qualche mese), e quindi non considera componenti demografiche (nascite, morti, ricambio
di individui con le migrazioni ecc.). In altri termini si suppone che gli individui della popolazione, con le loro ca-
ratteristiche di età e collocazione geografica, restino costanti durante lo sviluppo dell’epidemia. L’analisi della si-
tuazione italiana secondo il modello SIR ha condotto a conclusioni di particolare interesse. Anzitutto il modello
ha mostrato una efficace capacità predittiva anche nella condizione di lockdown. La risposta delle regioni italiane
è risultata inoltre differenziata per quanto riguarda i dati dell’epidemia con alcune aree che presentano immediata
sovrapposizione al modello SIR fin dalle prime settimane e altre in cui risultano evidenti ritardi variabili, fino a
due mesi di sfasamento rispetto al lockdown. Secondo i ricercatori, la causa di queste differenze può essere ri-
condotta all’efficacia delle misure lockdown, in quanto nelle aree in cui l’azione del lockdown era meno rigorosa
l’infezione ha continuato a svilupparsi con un indice di riproduzione Refficace inferiore a 1. In queste realtà dopo a-
vere raggiunto il massimo numero di Infetti, l’epidemia andava a spegnersi; tanto più l’indice Refficace si avvicina
a 1 tanto più tardi l’andamento reale dell’epidemia si sovrappone al modello epidemiologico (Battiston, 2020).

2. IMPATTO DEL COVID-19 SUL SISTEMA IDRICO NAZIONALE
2.1 Indirizzi generali dell’Istituto Superiore di Sanità relativi al ciclo idrico integrato 
Il rapporto tecnico su acqua e servizi igienico-sanitari emesso e aggiornato dall’OMS in relazione all’epidemia
da COVID-19 (WHOc, 2020), ha evidenziato che non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiun-
tive rispetto a quanto già indicato nelle Linee Guida sulla qualità delle acque potabili (WHO, 2017), su cui si ba-
sano la regolamentazione e le pratiche di gestione delle acque destinate al consumo umano adottate in Europa.
Per quanto riguarda la depurazione, il rapporto ha riportato che le correnti pratiche sono efficaci nell’abbattimen-
to del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizio-
ni ambientali ostili che pregiudicano la vitalità dei virus (temperatura, irradiazione solare, livelli di pH elevati,
popolazioni microbiche autoctone). La fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di
rimozione integrale del virus prima che le acque depurate siano reimmesse nell’ambiente.
In tale contesto, alcune indicazioni tecniche specifiche, basate sull’attuale stato delle conoscenze, sulle relazioni
e i rischi correlati al virus SARS-CoV-2, responsabile dei casi di COVID-19 in rapporto ad acqua e servizi igie-
nico-sanitari sono state anche elaborate e diffuse nel rapporto Rapporto ISS COVID -19 n.10/2020, a cura dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS, 2020) per fornire raccomandazioni sulle attività di prevenzione e controllo dei ri-
schi direttamente e indirettamente connessi all’emergenza pandemica. Il rapporto ha in particolare approfondito
le condizioni ambientali e gestionali che possono avere effetto sui virus patogeni – in particolare il SARS-COV-2
– anche in considerazione delle potenziali vie di esposizione umana, al funzionamento della gestione delle fasi di
approvvigionamento idro-potabile, fognatura e depurazione, e sulle azioni di sorveglianza ambientale e sanitaria,
con possibili ricadute sulla continuità delle forniture idriche, trattamenti e qualità delle acque distribuite e depu-
rate. Tale rapporto, elaborato con l’apporto delle istituzioni sanitarie e ambientali e di esperti della gestione del
ciclo idrico, ha indirizzato molte azioni di rafforzamento nella prevenzione del COVID-19, integrando quanto ri-
portato nel volume Rapporti ISTISAN 14/21 relativo ai Piani di Sicurezza dell’Acqua (ISS, 2014).
Nelle circostanze di emergenza sanitaria causate dalla pandemia COVID-19, la fornitura di acqua potabile negli
ambienti di residenza, cura e lavoro, assieme alla gestione in sicurezza dei reflui, costituisce, se possibile, ancor
più una misura essenziale di prevenzione primaria, e può anche offrire un supporto tempestivo alle stesse misure
di gestione emergenziale della pandemia come nel caso delle c.d. “case dell’acqua” di rapida installazione in o-
spedali militari da campo. 
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Il recepimento delle direttive europee 98/83/CE e (UE) 2015/1787 (normative in fase di rifusione), recepite in I-
talia con il DL.vo 31/2001 e il DM 14/06/2017, rispettivamente, ha introdotto criteri avanzati di valutazione e ge-
stione del rischio per le acque destinate al consumo umano secondo il modello OMS dei “Piani di Sicurezza del-
l’Acqua” (PSA, Water Safety Plans), che prevedono un approccio preventivo/proattivo più che retrospettivo nella
gestione del rischio sanitario. 
In questo ambito, i gestori dei servizi idrici integrati, sulla base della valutazione del rischio, hanno ampliato i con-
trolli sull’intera filiera idrica, ricercando anche parametri suppletivi, non previsti dalla attuale normativa, come i vi-
rus. Si aggiunga poi che molti sistemi idro-potabili, soprattutto quelli asserviti a fonti superficiali, hanno validato
sistemi innovativi di controllo e trattamento che includono anche l’abbattimento di virus oltre che di batteri patoge-
ni e protozoi, e attività di monitoraggio a garanzia del mantenimento dell’efficacia nel tempo degli stessi sistemi. 
L’analisi di rischio effettuata secondo il modello PSA esamina esaustivamente, in un’ottica di prevenzione, gli e-
venti pericolosi e i pericoli che possono verificarsi in ogni fase della filiera idro-potabile, attribuendo un valore di
rischio, e definendo sulla base di evidenze l’efficacia delle misure di controllo della filiera. Ove necessario, per
rischi non adeguatamente gestiti, vengono messe in atto misure di controllo integrative. 
Nell’attuale contesto, è stata raccolta una serie di evidenze rispetto all’impatto del COVID-19 su sistemi idrici e
sorveglianza sia a livello nazionale che internazionale come più oltre indicato. 
Attraverso l’integrazione delle conoscenze sulla gestione e prevenzione dei rischi, sono stati identificati eventi
pericolosi e pericoli che potrebbero insorgere, indirettamente correlati all’emergenza pandemica – in primo luo-
go causati dalla riduzione di risorse umane per le restrizioni imposte dal lockdown. Particolarmente critici sono
risultati, in alcune circostanze, gli eventi associati ad incrementi di consumi che, combinati a possibili siccità,
possono causare restrizioni di approvvigionamento idrico e turnazioni di servizio con impatti anche sanitari nei
mesi a ridosso del lockdown. L’analisi di rischio elaborata per la filiera idro-potabile, traccia anche indirizzi di
prevenzione per altri settori del servizio idrico integrato come fognatura e depurazione. 

2.2 Provvedimenti normativi ed impatti sulla gestione
Il primo provvedimento adottato dal Governo Italiano per far fronte alla pandemia da COVIN-19 è stato il Decre-
to Legge 23 febbraio 2020, n. 6 relativo a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19“, convertito poi nella Legge n. 13 del 5 marzo 2020. A questo hanno fatto seguito
numerosi altri provvedimenti; si calcola che nei primi cento giorni siano 160 i provvedimenti emessi (Rizzo,
2020) riguardanti di volta in volta, comparti dell’amministrazione centrale e periferica, misure sanitarie, misure
economiche, ecc. cui si aggiungono norme e ordinanze di carattere regionale/locale. In questo contesto, i servizi
di pubblica utilità, e fra questi i servizi idrici, sono coinvolti sotto diversi profili, come nel seguito indicato. 

Aspetti tecnico/gestionali
Sulla scorta delle indicazioni del già citato rapporto dell’ISS non emergono particolari criticità nella gestione del
Servizio Idrico Integrato in regime di COVID-19. Per quanto riguarda l’acqua potabile viene precisato infatti che
“non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiuntive rispetto a quanto già indicato nelle Linee
Guida sulla qualità delle acque potabili …”. Mentre per quanto riguarda la depurazione si precisa: “le acque re-
flue depurate non manifestano elementi di criticità in quanto i sistemi di depurazione esistenti sono ampiamente
idonei ad abbattere la carica virale del Sars “.
Questo presuppone tuttavia una piena funzionalità dei sistemi di disinfezione finali e soprattutto che il trattamen-
to depurativo comprenda l’insieme di tutte le acque reflue scaricate, obiettivo non ancora raggiunto. Come si trae
dai dati ufficiali (ISTAT, 2018), il trattamento depurativo riguarda poco oltre il 60 % dei reflui scaricati mentre in
342 comuni, ove risiedono circa 1,4 milioni di abitanti il servizio di depurazione è assente; ciò vale soprattutto
per alcune aree del Mezzogiorno. 
Oltre al completamento delle installazioni mancanti, è da ritenersi che una particolare attenzione dovrà riguarda-
re l’automazione/informatizzazione della gestione tecnica del servizio a partire dai sistemi di telecontrollo e di
teleispezione (Pressgrove, 2020); ciò allo scopo di monitorare le possibilità di contatto fra addetti e le sezioni di
impianto che possono presentare rischi di contagio. 
Una menzione particolare riguarda le Case dell’Acqua, già in precedenza citate, che, come noto, erogano in spazi pub-
blici acqua gassata e/o refrigerata e che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti di plastica per il minor ricorso all’ac-
qua confezionata. Malgrado si tratti di un servizio aggiuntivo gradito ai cittadini, molti Comuni hanno proceduto, in u-
na fase iniziale, alla loro disattivazione per via delle difficoltà nel mantenere la distanza fra le persone; difficoltà poi
superate attraverso l’esposizione in loco delle regole sulle misure comportamentali per gli utilizzatori della struttura.

Aspetti organizzativi
Fra le misure adottate già dalla fase di lockdown, vi sono quelle relative al distanziamento ed ai controlli relativi
ai cittadini che accedono alle strutture delle aziende. Questo ha accentuato il ricorso a misure di accesso a distan-
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za in materia di contratti, bollette e informazioni in genere tramite il ricorso a piattaforme telematiche; in alcuni
casi sono state adottate o implementate specifiche App su dispositivi portatili dell’utente. Queste misure hanno
anche riguardato il personale delle aziende idriche, esse vanno da una nuova organizzazione degli spazi di lavoro
al ricorso allo smart-work individuale, utilizzo di piattaforme per il web-meeting, ecc. Si tratta di prassi presumi-
bilmente destinate a rimanere, almeno in una certa misura, anche ad emergenza terminata facendo così prospetta-
re nel futuro una azienda di servizi, sia nel funzionamento interno che nel rapporto con la clientela, struttural-
mente differente rispetto al passato. In un certo senso si può affermare che il COVID-19 non ha fatto altro che
accelerare processi organizzativi che, in molti casi, erano già in corso.

Aspetti economico/finanziari
Sebbene il servizio idrico, anche in fase di crisi, riesca ad operare in regime di sostanziale continuità tecnica,
l’effetto combinato del congelamento delle attività economiche da lockdown e di una successiva ripartenza ral-
lentata (se non critica), si traduce in una sensibile riduzione degli incassi. 
Tale riduzione deriva dall’effetto combinato di una contrazione dei consumi ma anche delle crescenti difficoltà
nel garantire il puntuale pagamento dei servizi offerti e della stessa capacità di continuare a produrre reddito di
alcuni operatori economici. Si sono così rese necessarie una serie di misure sul piano regolatorio, tali da consen-
tire da un lato, un allentamento delle tensioni sia a carico dei gestori (una loro crisi di liquidità potrebbe mettere
a rischio la continuità dei servizi) che degli stessi utenti del servizio.
In questo contesto si collocano una serie di interventi regolatori disposti dall’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) con il primo atto assunto, la Delibera 59/2020/R/com (Primo differimento di termini
per i settori idrico, energetico e ambientale) ed altri, che hanno disposto il divieto di sospensione o limitazione
delle forniture di energia elettrica, gas e acqua nonché, sul perimetro più limitato dei Comuni rientranti nella c.d.
“zona rossa” ex D.L. 9/2020 (ovvero aree con elevati tassi di persone infettate), la sospensione dei termini di pa-
gamento per tali forniture. Sempre sul fronte dei clienti, gli interventi regolatori hanno fornito prescrizioni sulla
rateizzazione, molto prolungate, dei pagamenti con scadenza nel periodo di gestione dell’emergenza e indicazio-
ni agli operatori volte a favorire il più possibile modalità di invio delle bollette in formato elettronico. Si tratta di
interventi assai simili a quelli adottati in altri Paesi, come di seguito evidenziato.

3. LE RISPOSTE A COVID-19 DA PARTE DI ALTRI PAESI
Le modalità attraverso le quali si è diffuso il Coronavirus nel mondo e, dopo una prima fase, il nutrito interscam-
bio comunicativo/collaborativo che si è venuto ad instaurare fra diversi Paesi, hanno evidenziato che le proble-
matiche sono in gran parete comuni e quindi anche le soluzioni adottate presentano forti similarità. Ciò non to-
glie che alcuni Paesi rappresentino comunque un vero e proprio benchmark. Fra questi la Cina, paese di origine
del virus ma anche l’Italia, in quanto primo Paese UE duramente colpito dalla pandemia, come riconosciuto da
importanti commentatori internazionali del comparto delle water utilities (Gasson, 2020).
Le diverse agenzie internazionali (OMS, World Bank, …) hanno coniato un motto assai evocativo: WASH (WA-
ter, Sanitation, and Hygiene), che condensa in una parola le priorità da tenere presenti nel rapporto popolazione-
servizio idrico allo scopo di contrastare la diffusione del virus. Fra queste agenzie si ricorda UNHabitat dell’O-
NU che, attraverso la rete GWOPA (Global Water Operator Partnership) ha riassunto (Tab. II), a beneficio soprat-
tutto dei Paesi in via di sviluppo, alcuni principi generali come riferimento per i servizi idrici e le autorità sanita-
rie (GWOPA, 2020). 
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TABELLA II - Principi generali relativi ai servizi idrici per contrastare la diffusione del COVID-19

• Promuovere e facilitare le buone pratiche igieniche, ad esempio conducendo campagne di sensibilizzazione sulla
trasmissione del COVID-19 e fornendo supporto materiale per il lavaggio delle mani in luoghi ad alto rischio.

• Massimizzare l'accesso all'acqua potabile, in particolare nelle comunità vulnerabili. Mantenere, ove possibile,
continuità del servizio idrico, trattamento adeguato con accessibilità per tutti e facendo sì che l'accessibilità economica
non sia mai una barriera. Per le aree non servite, possono essere prese misure temporanee per facilitare l'accesso ad
acqua sicura e per il trattamento delle acque domestiche. Va ricordato che senza l'accesso all'acqua potabile sicura,
aumenta il rischio di contrarre altre malattie trasmesse dall'acqua, rendendo le persone molto più sensibili al virus.

• Massimizzare l'accesso a servizi igienici sicuri. Sebbene non sia possibile realizzare infrastrutture sanitarie
durature in breve tempo, le misure per ridurre al minimo la contaminazione fecale da parte dei residenti, specie nelle
comunità vulnerabili, dovrebbero essere una priorità.

• Assicurare che le persone vulnerabili ricevano attenzione prioritaria. Gli anziani ed il personale sanitario sono
maggiormente a rischio, è allora necessario prendere in considerazione la garanzia di servizi WASH adeguati negli
ospedali e nelle case di riposo. Le comunità a basso reddito e gli insediamenti precari possono essere particolarmente
vulnerabili alla diffusione del virus a causa di affollamento e servizi inadeguati.

• Fare sì che i lavoratori impegnati nei servizi idrici siano tenuti al sicuro in modo che possano continuare a
svolgere il loro ruolo nella protezione degli altri. Garantire che in presenza di sintomi queste possano rimanere a casa
senza rischiare il proprio sostentamento. Per coloro che lavorano nelle aree a rischio di contagio, assicurarsi di fornire
adeguati dispositivi di protezione.



Fra altre indicazioni comportamentali traibili da importanti realtà nazionali e internazionali si possono anche ri-
cordare: l’autorità idrica del Kansas in USA (Kansas Water, 2020), webinar dedicati (Whatershare, 2020) oltre
alle già citate relazioni del WHO. 
Un aspetto che va tenuto presente per favorire la buona riuscita delle raccomandazioni citate, è la stabilità del
rapporto economico-contrattuale con l’utente del servizio. Infatti, un elemento comune alle diverse realtà è rap-
presentato dal fatto che i lockdown adottati, più o meno estesi, hanno ridotto sensibilmente la capacità di produr-
re reddito da parte di cittadini e imprese. Questo ha comportato rallentamento o interruzione delle attività svolte
e la conseguente difficoltà in alcuni casi a far fronte al pagamento delle bollette, fra cui quelle relative al servizio
idrico. Al tempo stesso le misure di contrasto al virus che vanno adottate richiedono sempre ed ovunque la dispo-
nibilità di acqua potabile, elemento base delle attività di sanificazione a partire dal lavaggio delle mani. 
Anche per questi motivi le diverse autorità nazionali hanno previsto il divieto o posposizione delle misure di in-
terruzione della fornitura idrica per mancato pagamento della stessa nonché misure di sostegno economico so-
prattutto per gli utenti più fragili (anziani, disabili,…).
E’ quanto emerge da una estesa indagine che ha interessato 42 Paesi nei cinque continenti (GWI, 2020). Oltre al
generalizzato slittamento del pagamento delle bollette prima dell’interruzione del servizio (almeno per le catego-
rie più deboli) la Figura 1 evidenzia le principali misure adottate. Laddove viene garantita, almeno temporanea-
mente, la gratuità della fornitura, il ricorso a provvedimenti di sospensione forzata non è necessariamente previ-
sto.  Queste misure, in oltre il 52 % dei Paesi esaminati, si estendono anche all’energia elettrica e, in misura più
limitata, al gas naturale ed alla telefonia. I differenti sistemi di governance possono influire sulle misure adottate;
ad esempio i sussidi governativi sono per lo più presenti laddove la gestione pubblica è prevalente.
Per quanto riguarda le misure tecni-
che adottate dai gestori idrici per
contrastare il Covid-19 un riferimen-
to comune è rappresentato dalle re-
gole OMS in precedenza richiamate.
Una particolare attenzione è rivolta
ai sistemi di collettamento/tratta-
mento delle acque reflue, anche a
maggior tutela degli operatori coin-
volti; questo del resto è quanto sem-
bra emergere dalle linee di azione
della Cina, primo paese ad essere
colpito dal Coronavirus (Gasson,
2020). Altrettanto comuni risultano
le misure adottate, già citate in pre-
cedenza per l’Italia, come il ricorso
allo smartworking, una riorganizza-
zione degli spazi di lavoro, il poten-
ziamento dei servizi on-line per gli
utenti, ecc.

4. QUALI SPUNTI PER LA FASE POSTCOVID
4.1 Ruolo dei servizi idrici nella fase di ripresa economica
Le imprese del settore idrico, anche durante la fase di lockdown, hanno continuato ad erogare acqua potabile, e-
vitando così che lo stato di emergenza potesse compromettere il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
popolazione e il funzionamento delle attività produttive e di servizio, garantendo al tempo stesso la restituzione
all’ambiente successiva all’utilizzo. Questo mostra come il settore idrico, per le sue intrinseche caratteristiche di
essenzialità dei servizi offerti e di sostegno alla resilienza dell’intero sistema sociale/produttivo, possa rappresen-
tare un comparto industriale decisivo per favorire una ripartenza dell’economia in un’ottica di sviluppo sostenibi-
le, fungendo anche da volano per l’economia nazionale.
Accanto alla mission originale relativa alla fornitura di un servizio pubblico efficace ed efficiente, le utilities del
settore idrico si trovano oggi, a dover fronteggiare nuove criticità legate all’evolversi dei contesti urbani ma so-
prattutto dei cambiamenti climatici. Il settore idrico, in Italia, è stato per lungo tempo al di sotto di standard in-
frastrutturali e gestionali efficienti; prova ne sono le perdite di rete e la già ricordata insoddisfacente situazione in
materia di scarichi. Una condizione legata in parte alla cronica carenza di investimenti che ha caratterizzato il
settore dagli anni ’80 in poi, ma anche alla complessità ed instabilità dell’assetto normativo e regolatorio. A par-
tire dal 2012, un notevole impulso di rinnovamento è stato promosso dal Regolatore indipendente (ARERA) che
ha costruito in pochi anni un quadro regolatorio chiaro, trasparente, stabile ed uniforme, capace di indurre un
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Figura 1 - Indicazione misure adottate in diversi Paesi a favore degli 
utenti finali.

Fonte: Elaborazione Utilitalia su GWI



sensibile e costante aumento degli investimenti ed un netto miglioramento della qualità delle infrastrutture (perdi-
te idriche, adeguamento del sistema fognario e depurativo). Un particolare stimolo è derivato poi dall’introduzio-
ne, sempre da parte di ARERA, della regolazione della qualità tecnica, imponendo così ai gestori di fissare obiet-
tivi ambiziosi, ma necessari ad ottenere un radicale miglioramento delle performance della qualità del servizio.
Nuovi investimenti nei settori di attività del servizio idrico si traducono dunque in sviluppo economico, qualità
del servizio e nella formazione di nuove opportunità occupazionali non soltanto dal coinvolgimento delle azien-
de, ma anche indirettamente sulla catena dei fornitori e sull’intero indotto. Gli impatti economici dunque posso-
no avere un ruolo importante in quelle realtà del Paese che soffrono la mancanza di infrastrutture, occupazione
ed innovazione. È il caso delle regioni del Mezzogiorno d’Italia, zone che, per quanto riguarda il settore idrico,
soffrono un annoso gap infrastrutturale con il Centro-Nord ed hanno dunque un elevato fabbisogno di investi-
menti. È stato stimato che l’influenza della produzione di servizi idrici sull’economia locale, al Sud Italia, per o-
gni euro di fatturato genera un livello di produzione pari a circa 1 euro e per ogni milione di euro si impiegano
circa 14 occupati (SVIMEZ, 2019). Investire nel settore idrico nel Mezzogiorno non solo come volano economico
ed occupazionale ma anche per risolvere le criticità infrastrutturali ed aumentare il grado di resilienza del sistema
in risposta alle possibili variazioni di disponibilità della risorsa.
Come ricordato il futuro riserva una sfida assai importante, con cui tutti si dovranno misurare: i cambiamenti cli-
matici che stanno provocando intensi squilibri come i prolungati periodi di siccità o forti precipitazioni concen-
trate in brevi periodi di tempo. Si tratta di fenomeni ampiamente documentati dalla letteratura e dai media locali.
Il climate change avrà certamente un impatto anche sul ciclo idrologico, come si desume chiaramente dal Quinto
Rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernamental Panel on Climate Chan-
ge, IPCC), che si conclude indicando come il cambiamento climatico “….ridurrà significativamente le risorse
d’acqua superficiali e sotterranee in gran parte delle regioni subtropicali, la cui disponibilità al contrario au-
menterà nelle fasce alle alte latitudini”. La regione mediterranea già soffre scarsità d’acqua e prolungati periodi
di siccità, sia per l’eccessivo uso della risorsa che per caratteristiche intrinseche naturali, e subirà gli effetti ag-
giuntivi dei cambiamenti climatici, che renderanno la risorsa idrica ancora più preziosa. I modelli climatici previ-
sionali per la zona del Mediterraneo (Christensen et al., 2013) vedono nell’immediato futuro una significativa ri-
duzione delle precipitazioni ed un aumento della temperatura media dell’aria: questo si tradurrà in un aumento
del numero di giorni siccitosi ed in ondate d’aria calda sempre più frequenti. Evaporazione ed evapotraspirazione
dei suoli aumenteranno, aggravando ulteriormente il problema. Proprio nella regione mediterranea, negli ultimi
20 anni, i periodi siccitosi hanno creato danni economici rilevanti: i problemi relativi alla mancanza d’acqua rica-
dono infatti su svariate filiere industriali, prime fra tutte l’agricoltura e l’industria manifatturiera.
È importante intervenire presto con un piano di investimenti strategico e di lunga durata, che dovrà essere orienta-
to alla tutela della risorsa idrica e all’esigenza di gestire ampie oscillazioni nella sua disponibilità, garantendo al
contempo non solo la qualità dell’acqua erogata (alla luce anche della prevista evoluzione delle norme comunita-
rie) ma anche una rafforzata capacità di resilienza del sistema. A seguito delle situazioni di emergenza idrica e-
merse nell’anno 2017 (uno più caldi dal 1961), Utilitalia ha stimato in circa 7 miliardi di EUR (Fig. 2) l’ammon-
tare di investimenti necessari nel settore idrico per poter contrastare i fenomeni legati ai cambiamenti climatici.
Come si può evidenziare dalla figura emerge una forte incidenza degli interventi per consentire l’interconnessio-
ne degli schemi idrici dovuto alla
richiesta di aumentare l’affidabi-
lità del sistema in caso di disservi-
zi; abbastanza residuale appare in-
vece l’interesse ad investire in
materia di riuso delle acque re-
flue. In ogni caso, la crisi idrica
ha messo in luce tutte le carenze
del sistema idrico nazionale, che
vanno risolte tempestivamente;
ciò allo scopo di mitigare il ri-
schio legato al ripresentarsi di si-
tuazioni di carenza idrica, di ge-
nerare valore, di rilanciare l’eco-
nomia nazionale, migliorando al
tempo stesso la qualità del servi-
zio a beneficio anche delle future
generazioni.
Al fabbisogno ingente di finanzia-
menti, dedicati all’adeguamento
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Figura 2 - Ammontare degli investimenti necessari per tipologia di inter-
vento [%].

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati dei gestori



di reti ed impianti, è necessario coniugare un cambio di paradigma a livello di governance. Va infatti ricordato
(Delzio, 2020) che “Nel nostro Paese non basta stanziare risorse: bisogna (soprattutto) liberarle”; occorre allo-
ra evitare che le opere programmate rimangano ingabbiate nelle maglie delle procedure e della burocrazia; que-
sto implica una profonda revisione dei processi autorizzativi e delle procedure di appalto (il c.d. Codice Appal-
ti). A questo si aggiunga che il settore idrico italiano disegna da oramai troppo tempo un Paese a due velocità,
con una profonda differenza in termini di servizi erogati negli Ambiti Territoriali Ottimali del Centro-Nord e del
Mezzogiorno. Con il fine di riequilibrare questo scompenso, garantendo la realizzazione dei piani di investimen-
to approvati dalle autorità locali e l’erogazione di servizi di qualità anche nelle aree del sud del Paese, è necessa-
rio assicurare un forte indirizzo statale, prevedendo un rapido subentro delle Autorità di bacino distrettuale in
tutte quelle realtà in cui la riforma non verrà completata nell’immediato futuro. In questo modo si garantirebbe
l’avvicendamento automatico con un soggetto già dotato di competenze specifiche nel settore e con una visione
complessiva del territorio, prevedendo eventualmente la possibilità di avvalersi anche di società appositamente
individuate.
Del resto, le sfide che ci pone davanti il futuro nel settore idrico e, più in generale, in quello delle risorse, ci obbli-
gano ad intraprendere strategie politiche e gestionali che richiedono uno sviluppo più responsabile, sostenibile ed
inclusivo. In questo senso le amministrazioni e i gestori del servizio hanno il ruolo decisivo di collaborare in ma-
niera sinergica, affrontando insieme una pianificazione integrata e di lungo periodo, prima che sia troppo tardi.

4.2 Tracciare la presenza di sacche di COVID nelle comunità 
La sorveglianza epidemiologica, strategia essenziale per il controllo degli eventi pandemici, consiste nell’osser-
vazione continua della distribuzione e dell’andamento dell’incidenza di una malattia in una popolazione attraver-
so la raccolta sistematica, l’analisi e la valutazione dei dati di morbosità, di mortalità e di altri dati rilevanti, oltre
alla divulgazione delle informazioni a tutti coloro che hanno contribuito al sistema e a coloro che devono esserne
a conoscenza. Come riportato in Figura 3, nella “piramide della sorveglianza epidemiologica” gli elementi infor-
mativi che alimentano il sistema risiedono anzitutto nei casi notificati al sistema, nei casi che si rivolgono al S-
SN, nei casi sintomatici e nelle infezioni accertate; questo dato è però generalmente sottostimato rispetto al totale
delle infezioni che comprendono individui asintomatici, paucisintomatici e che comunque non sono noti alla sor-
veglianza sanitaria.
In questo contesto, la sorveglianza ambientale basata sull’analisi dei reflui urbani può rappresentare un utile stru-
mento ad integrazione della sorveglianza epidemiologica, al fine di monitorare la circolazione, anche in forma a-
sintomatica o comunque non nota ai servizi sanitari, del virus nella popolazione, ed evidenziare precocemente u-
na eventuale comparsa/ricomparsa del virus, consentendo di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventua-
li nuovi focolai epidemici. Al momento l’OMS raccomanda la sorveglianza ambientale del poliovirus come sup-
porto alla sorveglianza attiva delle paralisi flaccide acute (Sinclair et al., 2008; WHO, 2003). 
La sorveglianza ambientale si basa sul principio che i virus vengono escreti dai soggetti infettati principalmente
mediante le feci, per periodi più o meno lunghi, raggiungono poi gli impianti di depurazione attraverso la rete fo-
gnaria. I pozzetti lungo la rete fognaria e i depuratori di acque reflue costituiscono pertanto importanti punti di
osservazione della circolazione di virus e altri patogeni nella popolazione, con la possibilità di ottenere campioni
aggregati di interi centri urbani e/o circoscrivere e segmentare diversamente le aggregazioni attraverso opportune
strategie di campionamento in pozzetti di campionamento rappresentativi di aree diverse di insediamenti residen-
ziali o industriali. 
Nel caso del COVID-19, l’integrazione tra sistemi di sorveglianza da un lato può consentire di intercettare preco-
cemente e seguire la circolazione del virus nei territori, dall’altro può approfondire la conoscenza delle relazioni
tra soggetti sintomatici e asintomatici, supportando i processi decisionali basati sull’analisi di rischio, definiti a
livello normativo con il DPCM 26.04.2020. 
Nella sorveglianza sui reflui urbani, infatti, un singolo campione di refluo rappresenta un pool di individui (mi-
gliaia, o centinaia di migliaia), variabile in base alla dimensione dell’impianto di depurazione (abitanti equivalen-
ti serviti). L’OMS stima che, mediante la sorveglianza ambientale, è possibile intercettare un soggetto infetto tra
10.000 individui (variabile in funzione della dimensione dell’impianto di depurazione). La sorveglianza dei reflui
urbani, laddove effettuata in forma sistematizzata e in connessione con le reti di sorveglianza sanitaria territoriali,
può essere inoltre utilizzata come early warning, ossia, può rappresentare un sistema di allerta precoce in relazio-
ne alla possibilità che si verifichino focolai epidemici nella popolazione (Hellmér et al., 2014; Monge et al.,
2018). Durante l’attuale pandemia, tracce del genoma di SARS-CoV-2 sono state identificate in acque reflue nei
Paesi Bassi, USA, Francia, Spagna e Australia. In Italia, la notizia del ritrovamento di frammenti del genoma di
SARS-CoV-2 in reflui urbani di Roma e Milano, resa pubblica con il Comunicato Stampa ISS N° 30/2020, ha ri-
cevuto notevole risonanza sui media nazionali ed internazionali, con oltre 210 articoli censiti in 400 pagine di
stampa dedicate. I risultati dell’indagine sono stati di recente pubblicati a livello internazionale (La Rosa et al.,
2020)
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In tale ottica l’attività di sor-
veglianza ambientale dei re-
flui urbani potrebbe basarsi
sul contributo sia di soggetti
pubblici preposti ai controlli
ambientali e sanitari, che an-
che degli stessi gestori del
servizio per un’attività a ser-
vizio della prevenzione sani-
taria nazionale, ovvero ben
oltre la loro dovuta diligenza.
Si integra così la sorveglian-
za attiva sulla popolazione
tramite controlli mirati alle
comunità piuttosto che agli
individui, controlli articola-
bili poi su base territoriale.
Già importanti gestori idrici
associati a Utilitalia hanno
manifestato disponibilità al
riguardo.
In questo contesto, uno stu-
dio ancora in fase di pre-pub-
blicazione (Peccia et al.,
2020) ha evidenziato che la
presenza del coronavirus
SARS-CoV-2 in acque reflue
di un agglomerato urbano è
in grado di segnalare un fo-
colaio epidemico in corso
con qualche giorno di preav-
viso rispetto al riscontro di
casi notificati all’autorità sa-
nitaria. La Figura 4, tratta
dallo studio ora citato, indica infatti come l’andamento del ritrovamento di RNA virale nei reflui non solo pre-
sentava un profilo sovrapponibile alla curva epidemica del COVID_19 nell’area in esame, ma ne anticipava an-
che l’andamento di una settimana.

5. GLI INSEGNAMENTI DELLA STORIA ED IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE
In oltre due millenni di storia documentata, diverse sono state le forme epidemiche che hanno coinvolto ampie a-
ree del Pianeta, entrando così nella categoria delle pandemie. Un tema che accomuna tutti questi eventi è la ricer-
ca delle cause scatenanti, identificate in passato come punizioni di origine divina; ciò non toglie che solo pochi
anni fa l’iniziale diffusione dell’HIV ha visto comunque riemergere problematiche non dissimili. Al tempo stesso
questo non frena però la ricerca di un qualche colpevole terreno (vero o presunto) dello scatenamento del morbo,
un colpevole agevole da identificare e possibilmente da punire. Questo si evidenzia soprattutto in presenza di si-
tuazioni di ostilità di tipo bellico o etnico (Drusiani et al., 2016).
Così venne trovata agevole spiegazione all’insorgere dell’epidemia che nel 430 a.C. uccise oltre un terzo della
popolazione di Atene, nel corso della Guerra del Peloponneso. Gli ateniesi accusarono infatti gli Spartani di ave-
re contaminato le cisterne di acqua del Pireo, cosa che tuttavia non convinse lo storico Tucidide, poco incline per
natura ad accettare verità preconfezionate. Infatti, riferendo sulla peste che imperversava e che si portò via lo
stesso Pericle simbolo della democrazia ateniese, in proposito afferma “… dapprima contagiò gli abitanti del
porto, così che gli ateniesi sostennero che i Peloponnesiaci avevano gettato dei veleni nei pozzi.” (Tucidide
Guerra del Peloponneso Libro II, 48 2). Anche se Tucidide non accredita questa congettura indicando l’Africa
come area di provenienza del contagio -trattavasi di febbre tifoide (Durack et al., 2000)- emerge come il panico,
strumentalizzato anche a fini di propaganda interna, possa agevolmente diffondersi fra la popolazione, traducen-
dosi poi nella ricerca di colpevoli che siano facilmente individuabili. 
E’ così che in passato, l’ignoranza e una distorta narrazione dei fatti (oggi parleremmo di fake news) che da que-
sto deriva, si manifestano nello stesso modo, dalla guerra del Peloponneso sino alla Peste Nera, quella che nella
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Figura 3 - Piramide della Sorveglianza.

Figura 4 - Profilo delle concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 RNA in reflui
(fanghi) (—-) e profilo della curva epidemiologica di COVID-19 (—-).



prima metà del XIV secolo causò il decesso di un terzo della popolazione europea. Il diffondersi della Peste Nera
vide infatti scatenarsi, in molte aree del Continente, la caccia agli “avvelenatori di pozzi” identificati soprattutto
nella minoranza Ebraica. Morirono in migliaia sul patibolo o linciati nel corso dei “pogrom”; famosi quelli del
1349 ad Erfurt e Mulhausen in Turingia (Glenisson and Day, 1970). Del resto la minor diffusione del morbo do-
vuta al maggiore isolamento dei ghetti, alle usuali pratiche igienico/religiose, nonché a confessioni rilasciate sot-
to tortura, rappresentavano agli occhi di molti una oggettiva prova di colpevolezza (Foa, 1992).
Al giorno d’oggi, più ancora che nel passato, l’informazione e quindi la comunicazione giocano un ruolo fonda-
mentale nell’orientare comportamenti individuali e collettivi nella gestione dei momenti di crisi. Tralasciando il
livello ‘micro’, destinato a garantire anche in periodo di crisi le comunicazioni interne ed esterne dell’impresa,
più rilevante appare il livello ‘macro’, quello strettamente legato al ruolo che soggetti di governo, apparati tecni-
ci, ecc. devono svolgere, per orientare la popolazione verso misure igienico comportamentali adeguate per con-
trastare il morbo. 
Esiste tuttavia anche un livello di comunicazione caratterizzato da contenuti negativi che ha gli stessi destinatari,
ovvero la popolazione. Si tratta di disinformazione pilotata che si avvale in gran parte di social network, blog,
piattaforme di messaggistica, ecc. impiegate tutte in maniera massiccia e virale. Il fenomeno, forte anche di pos-
sibili incompletezze nella letteratura scientifica, contribuisce ad alimentare un clima di incertezza e instabilità, i
cui effetti non rimangono relegati al solo mondo del web come si è potuto constatare durante questa crisi scate-
nata dal Covid-19 (Allington et al., 2020). Le ricadute oltretutto non riguardano solo salute e sicurezza dei citta-
dini, ma si ripercuotono sugli assetti economico-industriali del Paese ed anche sugli stessi scenari geopolitici
globali (Tramballi, 2020). Tutto questo rientra nella c.d. “infodemia”, termine che riguarda la nascita e la circola-
zione di dis-informazioni, che impattano temi sensibili con particolare riferimento alla salute umana (Eysenbach,
2009); un caso noto in questa categoria riguarda i vaccini. 
Lo stesso mondo dell’acqua si è già trovato nel passato di fronte a questo tipo di problemi. Uno dei casi più noti
risale all’inizio degli anni ’90, quando una campagna per la tutela della salute dei cittadini promossa in America
Latina da gruppi ambientalisti riuscì a convincere il Governo Peruviano ad abbandonare la disinfezione dell’ac-
qua potabile per i rischi (assai poco significativi sul piano numerico) associati agli alogeno derivati, trascurando
che ben altri erano i problemi nelle aree considerate e che la sicurezza dell’acqua distribuita deve necessariamen-
te valutare in termini ponderati tutte le componenti di rischio. Nel giro di pochi anni si raggiunsero 300.000 in-
fettati da Colera con 4.500 morti (Kovács et al.,2014). 

Quello che emerge dalla storia recente e non solo, è una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni in materia
di informazione (AA.VV., 2020), accanto infatti al dovere di informare in maniera corretta tramite diversi stru-
menti, devono anche spingersi a monitorare i molteplici canali di informazione fra cui i social media, vigilando
ed all’occorrenza reagendo in tempi e modi adeguati. 
Del resto, anche senza scomodare gli hacker o altre entità ostili, va tenuto presente che proprio la grande facilità
di accesso ad una gamma estesa di informazioni ha portato molti cittadini ad utilizzare il Web come sorgente, se
non privilegiata, quanto meno iniziale, per raccogliere notizie sulla propria salute e sulle possibili terapie da a-
dottare in presenza di stati patologici. Una indagine ha mostrato che già da qualche anno il Web è diventato il
nuovo “consultorio” al punto che 8 italiani su 10 si rivolgono al ‘dottor Google‘ per avere informazioni sulla pro-
pria salute mentre solo il 9% di chi si informa on-line si confronta poi con il proprio medico (Barchiesi, 2016).
In sostanza nella società dei social si pone un problema sempre più serio sulla capacità di selezionare l’informa-
zione, in particolare quella che riguarda la salute individuale e quella collettiva.
Se da un lato l’informazione è libera, come stabilisce l’art. 21 della Costituzione Italiana, dall’altro una
distorta/cattiva informazione può produrre danni significativi come diffondere sospetti, generare ansia e rancore,
sino a reazioni che possono offendere istituzioni e cittadini. Se a questo aggiungiamo anche gli effetti geopolitici
ci si rende facilmente conto dell’importanza e della delicatezza del momento. Da questo l’esigenza di garantire
un’attiva vigilanza, oltre alla capacità di adottare adeguate/proporzionate misure per la tutela dell’interesse dei
singoli e della collettività.  
Al di là di aspetti tecnici ed organizzativi sempre perfezionabili e che rientrano comunque nella cultura del mi-
glioramento incrementale, oramai consolidata presso i gestori industriali del servizio idrico, le modalità su come
trattare ai diversi livelli il tema dell’informazione in tempo di crisi, rientrano fra gli insegnamenti più rilevanti
che si possono trarre dall’esperienza del Coronavirus.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il 2 dicembre 2014 l’allora presidente della Casa Bianca, Barack Obama, sulla spinta dell’epidemia di Ebola
scoppiata l’anno prima in Africa, in un suo discorso tenuto al National Institutes of Health (NIH, 2014) richiama-
va la nazione americana, e non solo, sull’esigenza di adottare un piano complessivo per fronteggiare future pan-
demie. Queste erano le parole usate: “”If and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up five years

L'ACQUA 3/2020 - 67

SERVIZI IDRICI



from now or a decade from now, we’ve made the investment and we’re further along to be able to catch it”; con-
tinuando poi: “It is a smart investment for us to make. It’s not just insurance; it is knowing that down the road
we’re going to continue to have problems like this - particularly in a globalized world where you move from one
side of the world to the other in a day”. Altri autorevoli appelli a prepararsi per fronteggiare crisi pandemiche vi
erano stati in precedenza, come nel 2005 quando l’OMS indicò l’esigenza che tutti gli Stati approntassero un
Piano Pandemico nazionale, cosa che il nostro Paese fece nel 2006. Tuttavia, in Italia come in altri Paesi, la ri-
sposta di tali Piani non avrebbe del tutto corrisposto alle attese; del resto dopo la loro iniziale stesura, questi non
sarebbero stati oggetto di puntuale aggiornamento (Palladino, 2020). Se il sistema dei servizi, ed in particolare
quelli idrici, come in precedenza ricordato, è stato in grado di rispondere all’emergenza COVID-19, garantendo
in maniera continua prestazioni di elevata qualità, ciò non toglie che, in alcune aree del Paese, possano ancora
permanere condizioni di debolezza sul piano impiantistico e gestionale.
Ecco allora che il rilancio economico da tanti invocato per superare la situazione generale di crisi dovuta agli ef-
fetti di COVID-19, può trovare in un piano articolato di realizzazione/rinnovo di infrastrutture, accompagnata da
una idonea gestione industriale, i mezzi per fronteggiare le carenze del servizio, da quelle attuali a quelle che si
potranno prospettare nel futuro. Dall’adeguamento alle norme comunitarie, sino al contrasto degli effetti dovuti
al climate change, con particolare riferimento ai sempre più frequenti fenomeni di siccità. Si tratta di un obiettivo
importante che, per essere pienamente conseguito, richiederà una forte semplificazione delle procedure burocra-
tiche-autorizzative; esempi positivi in tal senso, come la ricostruzione del Ponte di Genova, non mancano.
Anche se è troppo presto per stendere primi bilanci di questa esperienza, si può ragionevolmente ritenere che il
virus ci ha già in qualche modo segnati, costringendoci, volenti o nolenti, a diversi stili di vita e di lavoro, con un
crescente ricorso alle tecnologie. Si tratta, assieme ad altri, di aspetti che in larga misura sono destinati a perma-
nere oltre l’attuale condizione di crisi (Stern, 2020) e che potranno influenzare le future politiche gestionali e or-
ganizzative delle aziende operanti nel SII. 
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Dinanzi a fenomeni originati da agenti sconosciuti, come l’attuale pandemia, si domanda ai temporanei reggi-
tori della cosa pubblica un repentino imprevisto ed imprevedibile impegno per proteggere da un pericolo mor-
tale una numerosa popolazione in variabile stato di addensamento nello spazio e nel tempo.

Nella contingenza emerge la perdurante sfiducia che gli uneducated people nutrono nei confronti di coloro, ai
quali la stessa comunità ha affidato la cura del benessere generale. Invero, un osservatore scevro di pregiudizi
rimarrebbe gravemente perplesso dinanzi alle ricorrenti accuse di impreparazione, ritardo, burocrazia, inade-
guatezza.

Manifestamente illogica appare l’accusa di impreparazione sotto la minaccia del contagio dovuto ad un agente
finora quasi sconosciuto; pari stupore desta il lamento sul ritardo, che viene rappresentato come se il tempo
che trascorre per la messa in atto di un qualsiasi provvedimento possa misurarsi con il ritardo di un treno ri-
spetto ad un prefissato orario di arrivo oppure con il semplice conteggio dei giorni trascorsi dal 30 giugno al dì
in cui il presente fascicolo de L’Acqua è pervenuto sotto gli occhi di un lettore. Non diversamente inappropria-
to appare il rilievo sull’inadeguatezza dei provvedimenti adottati nei confronti di un fenomeno, del quale l’in-
tensità e la velocità di propagazione possono misurarsi solo nel corso del suo sviluppo e al quale deve farsi
fronte con mezzi che non sono immediatamente disponibili nel tipo e nella quantità necessari.

Grande sarebbe anche la meraviglia che quell’imparziale osservatore proverebbe di fronte alla generica accusa
di burocrazia. E’ noto, infatti, che la macchinosità burocratica discende – in gran parte almeno – dall’esigenza
di porre un freno al comportamento deviato di troppi uneducated people (cfr. L’Acqua 3, 2018, pp.88-89).
L’auspicato snellimento delle pratiche burocratiche, oggi designato sbrigativamente sburocratizzazione - invo-
cata con allucinanti dichiarazioni come sburocratizzare subito, azzerare la burocrazia e simili - resta in gran
parte subordinata al recupero degli uneducated all’esercito degli educated che di quell’oppressione burocratica
non hanno bisogno, per esempio per accedere ad una spiaggia con un comportamento civile.

Volendo disporre di un indicatore semplice del livello raggiunto da coloro che la burocrazia odiano, ma ali-
mentano, sarebbe sufficiente affidare ad esperti di
Ingegneria Sanitaria o Ambientale il compito di
definire un coefficiente parziale di inquinamento
basato su un numero medio di mozziconi di siga-
rette che tappezzano un metro quadrato di pavi-
mentazione delle strade cittadine e di fissare un
ragionevole limite a quella sorta di indice di inci-
viltà, del quale si avverte il negativo impatto sul
servizio di pulizia delle strade e sull’esercizio del-
la fognatura (Fig. 1), specie nei tempi di siccità.
Non altrimenti che i seminatori di mozziconi si
comportano coloro che, in dispregio di ogni rac-
comandazione, circolano oggi senza mascherina e
assembrano luoghi pubblici, dimenticando il ri-
spetto dovuto al prossimo.

Alcune dichiarazioni, che gli scienziati esprimono
nel loro abituale linguaggio, troppi uneducated
people interpretano confondendo ipotesi (immagi-
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Figura 1 - Un pozzetto fognario in una via del Centro Storico di
Roma rivela l’ostruzione di minuti rifiuti che hanno attraversato
la griglia fra i quali i mozziconi di sigarette.



niamo che il virus sia mutato) con reali accadimenti o fenomeni (il virus è mutato) (cfr. L’Acqua 6, 2019 pp.
166-67). Simili equivoci sono frequenti quando agli scienziati, che alle interrogazioni rispondono con riluttan-
za ed imbarazzo evidenti, si chiede di uscire dal mondo della ricerca - dove ipotesi, esperimenti, verificazioni
sono pane quotidiano – per spiegare al pubblico, che a quel linguaggio non è assuefatto, che il contagio si
diffonde nell’atmosfera attraverso un mezzo particellare e che la sua virulenza può essere differente secondo la
frazione granulometrica che si considera, e via dicendo(1).

Questi rimproveri di impreparazione, ritardo, burocrazia e inadeguatezza, che si confutano con un semplice
confronto logico con la situazione reale, non sono dissimili dalle proteste di quel cittadino che in occasione di
un’eccezionale nevicata a Trapani accusava il Sindaco di non aver dotato in tempo di spazzaneve un Comune,
ben provvisto di sole e di sale, che di quel fenomeno ha esperienza solo con ricorrenza plurigenerazionale.

Ragionevoli appaiono invece le istanze di particolari categorie e di enti locali, che alla luce di giustificate con-
siderazioni reclamano adattamenti di ogni provvedimento. Proprio quest’ultimo importante argomento ritengo
utile proporre ai Lettori con la presente Discussione, anche alla luce di un ardito confronto con l’esperienza
provata durante la faticosa avventura per la fabbricazione, mattone su mattone, di una normativa europea sulle
costruzioni. Quel lungo lavoro si protrasse per oltre venti anni con pazienti riunioni per redigere testi di regole
comuni a Paesi, che, pur desiderosi di istituire intese, differiscono profondamente per caratteri territoriali, tra-
dizioni, cultura e stati di avanzamento scientifico e tecnico. A quella esaltante esperienza i Paesi europei parte-
ciparono con impegno, ma con differenti approcci congeniti che non fu facile comporre in un testo unitario. Di
questo lavoro è traccia in numerose pubblicazioni che suscitarono accese discussioni e molto interesse culmi-
nato in Italia in una Conferenza organizzata dal CNI a Bologna nell’ottobre 1995. Rimandando per ogni parti-
colare agli Atti dei numerosi convegni sulla materia e per lo specifico alla lunga dissertazione(2) che, nella cita-
ta occasione, ebbe l’entusiastico apprezzamento di Giovanni Angotti, allora Presidente CNI, e il conforto del
saggio Piero Pozzati, che non è mai mancato.

Ai fini della presente Discussione interessa notare che il difficile consenso sui differenti capitoli della compli-
cata normativa in tema di costruzioni (Fig. 2) fu raggiunto limitando l’esposizione ai Principi Generali filoso-
ficamente oggettivabili ed eliminando o-
gni trattazione riferita a situazioni locali
particolari; queste rimasero riservate ai
singoli Paesi che le hanno sviluppate nel
rispetto di quei Principi con l’eventuale
accompagnamento di un documento di
transizione che fu designato con il signi-
ficativo titolo Documento di Applicazio-
ne Nazionale.
Con la suddivisione della materia tra
Principi e Istruzioni si intendeva così
salvare il diritto dei singoli Paesi all’e-
sercizio di una loro autonomia nel re-
sponsabile adattamento della materia a
situazioni locali, diritto che, in verità,
non tutti hanno responsabilmente gestito.

L’ardito parallelo con l’annosa distinzio-
ne delle competenze statali dalle regio-
nali si presta a critiche, che tuttavia ne rafforzano l’efficacia; invero pur trattandosi in entrambi i casi di que-
stioni concernenti la sicurezza, la normativa sulle costruzioni poggia su materie ben consolidate, mentre la di-
sciplina sul contenimento della diffusione del contagio è rivolta ad un fenomeno del quale è possibile com-
prendere il carattere solo as you go, ossia in corso d’opera. Nel primo caso, l’iter è stato possibile condurre
con ogni agio, tenuto conto che i singoli Paesi europei sono tutti già ben dotati di norme sulla sicurezza delle
costruzioni; nel secondo è necessario operare all’insegna della massima urgenza.
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Figura 2 - The EC7 Group seeking inspiration from above during a visit
of Nerone’s Domus Aurea, Roma 1986.

(1) Competenze integrate di idrologia e virologia sarebbero necessarie per esempio nello studio degli ipotetici mutamenti di virulenza di un vi-
rus non uniformemente distribuito nelle frazioni sospese in un’atmosfera attraversata dal flusso di un altro mezzo particellare in caduta verti-
cale, come la pioggia.
(2) Jappelli R., 1995. “L’Eurocodice di Ingegneria Geotecnica”, Convegno CNI, Ordine Ingg. Bologna, 13 ottobre.



Dunque, quel monitore, al quale si è fatto riferimento all’inizio, avrebbe motivi validi per stupirsi di certe irra-
zionali e irragionevoli reazioni di coloro che al proprio momentaneo e contingente comodo pospongono l’inte-
resse generale.

La scrittura di norme, che conformino l’applicazione di Principi Generali a variegate situazioni locali è un dif-
ficile esercizio che non può risolversi con soddisfazione generale in un tempo reale(3), come irrazionalmente si
domanda per regolamentare un fenomeno (cfr. L’Acqua 2, 2020, pp), sul quale gli scienziati si propongono di
proseguire la ricerca. 

Nel frattempo, si apprezzi con animo tollerante quanto si fa e si può fare in emergenza per salvaguardare la vi-
ta umana (v. L’Acqua 4, 2019 pp 71-72). Non altrimenti - sebbene in circostanze ben diverse – espressi la mia
gratitudine al Corpo dei Vigili del Fuoco, che, in un infuocato giorno della scorsa estate, dopo una lunga reclu-
sione per improvviso guasto dell’ascensore, mi estrassero dalla cabina sfasciandone la porta senza attendere
sulla spesa corrispondente una deliberazione dei condomini, fra i quali qualcuno non rinunciò ad esprimere ir-
ragionevoli riserve.

Many complex decision problems involve multiple conflicting objectives. It is often true that no dominant al-
ternative will exist that is better than all other alternatives in terms of all of these objectives. Perhaps some of
the original alternatives can be eliminated from further consideration because they are dominated, but gene-
rally you simply cannot maximize several objectives simultaneously. You cannot maximize benefits and at the
same time minimize costs; you cannot necessarily maximize yield and minimize risk; nor can you share a pie
by giving the maximum amount to each child. The literature is replete with highsounding rhetoric where an
advocate cries out for doing “best” for everybody, in every possible way, in the shortest time, with the least in-
convenience, and with the maximum security for all.

Ah(4), for the simplicity of the romanticist’s dream world!

La filosofica rassegnazione che traspare da questo passo dal titolo Tradeoffs Under Certainty, estratto dal trat-
tato Decisions with multiple objectives: preferences and value tradeoffs di R. L. Keeny e H. Raiffa, della Har-
vard University, ed. J. Wiley, 1976, si sarebbe certamente trasformata in stupore e addirittura in sdegno, se
quegli autorevoli AA. avessero appreso che le decisioni di cui trattasi – che tante critiche sollevano – non ven-
gono assunte Under Certainty, ma Under Uncertainty e per giunta in a Climate of Emergency.

Maggio 2020
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(3) Questa sibillina espressione, alla quale oggi si ricorre diffusamente, credo si possa volgere con immediatamente oppure istantaneamente.
(4) ah: esclamazione che esprime dolore, meraviglia, ribrezzo, sdegno, minaccia, riprensione, ecc.; si usa anche quando intendiamo cosa che pri-
ma non si era intesa, come dire: ora ho capito!.



Antonio Linoli
CLIMA E AMBIENTE
DALLE ORIGINI DELLA TERRA VERSO UN FUTURO INCERTO
Ed. ITAL-ICID, 2015

La recente scomparsa dell’ingegnere Antonio Linoli è una perdita non solo
per il Comitato Italiano Irrigazione e Drenaggio (ITAL-ICID) in cui 
è stato per anni molto attivo, ma anche per la nostra Associazione, alla quale
Egli, come Socio Emerito, ha saputo dare sempre importanti contributi. Ci
piace ora ricordarlo prendendo lo spunto da un recente volume, uscito nel
2015 a cura del predetto Comitato nell’ambito di una serie di lavori rivolti ad
illustrare l’entità ed i problemi delle risorse idriche italiane, con le particolari
finalità dell’irrigazione e della bonifica. Con la presentazione di Gabriella
Zanferrari, allora Presidente dell’ITAL-ICID, il volume conferma le non co-
muni doti dell’Autore in fatto di conoscenza della materia e di chiarezza e-
spositiva, e costituisce un documento molto utile per un’accurata valutazione

storica del patrimonio idrico del Paese, nel contesto dello sviluppo naturale del territorio e dell’intervento antro-
pico. L’Autore si avvale di un’ampia bibliografia, che, citata ed usata con dettaglio, consente la descrizione e
l’interpretazione delle vicende che hanno caratterizzato l’Italia ed il mondo intero nel corso di varie migliaia di
millenni, fino ai giorni nostri, con la possibilità di prospettare anche attendibili sviluppi futuri. 

Il volume si compone di quattro distinte Sezioni e fa soprattutto riferimento ai grandi periodi in cui è stato possi-
bile evidenziare le fasi dell’evoluzione del nostro Pianeta, analizzando particolari aspetti del territorio e richia-
mando ipotesi formulate da autorevoli studiosi.

La prima Sezione riguarda l’origine del Pianeta Terra, partendo dalla formazione del nostro Universo, databile a
miliardi di anni fa. Si possono evidenziare diverse “ere” della durata di centinaia di milioni di anni, durante le
quali i vari continenti e gli oceani avrebbero subito diversi mutamenti, accompagnati da cospicui cambiamenti
del clima. La conclusione di questi intervalli temporali corrisponderebbe allo stato attuale della Terra, per quanto
riguarda l’aspetto geologico e geografico. In tale successione di secoli e millenni si sarebbero verificate attendi-
bili alternanze di freddo e caldo. Si sarebbero anche affacciate le prime forme di vita, culminate poi con la com-
parsa dell’Uomo, che nella forma di “Homo Sapiens”, sarebbe avvenuta 200.000 anni fa.

La seconda Sezione è un’analisi dei mutamenti climatici che colpirono la Terra. Al termine dell’ultima glaciazio-
ne ebbero luogo diverse situazioni favorevoli anche allo sviluppo dell’Uomo, fra le quali quelle che consentirono
dapprima lo sviluppo del nomadismo, seguite, migliaia di anni dopo, dai primi insediamenti abitativi. Numerose
zone furono letteralmente sommerse dai fiumi e dal mare, bloccando anche lo sviluppo di primordiali forme di e-
conomia agricola. Frequenti diluvi obbligarono le popolazioni a fuggire dalle zone invase dalle acque, mentre pe-
riodici aumenti della temperatura globale dettero luogo allo scioglimento dei ghiacciai, con un innalzamento del
livello degli oceani e la conseguente sommersione delle pianure litoranee. Viceversa, le periodiche diminuzioni
della temperatura favorirono lo sviluppo dei ghiacciai, sottraendo molta acqua al ciclo idrologico naturale e quin-
di riducendo l’entità delle precipitazioni. Diverse sono le cause che modificarono il clima nel corso dei vari mil-
lenni, fra le quali si annoverano fenomeni astronomici, grandi mutamenti della circolazione oceanica e l’attività
dei vulcani, senza dimenticare la presenza dell’Uomo. 

La terza Sezione tratta dell’evoluzione del clima nel corso degli ultimi tre millenni, sulla base di dati sufficienti
ed attendibili. È possibile ricostruire una dettagliata sequenza di eventi e fenomeni, che giungono fino ai giorni
nostri e spiegano l’attuale consistenza delle risorse idriche di superficie e sotterranee. 

La Sezione tratta inoltre di attendibili previsioni per il futuro. Si prendono in considerazione fenomeni di natura
astronomica, relativi ai sistemi stellari, al Sole ed alla Luna, nonché aspetti propri del pianeta, quali la deriva dei
continenti, arrivando ad ipotizzare una “fine del mondo”. Molto dettagliata è un’analisi sul comportamento del-
l’ambiente, pesantemente condizionato da un progressivo inquinamento che interessa l’aria, l’acqua ed il suolo.
Ne è responsabile soprattutto l’Uomo, con lo sviluppo spesso incondizionato dell’agricoltura e dell’industria, en-
trambe sorgenti di composti dannosi non solo per le specie animale e vegetale, ma anche in grado di modificare
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aspetti fondali della vita del pianeta. Significativo è il comportamento dell’ozono e dell’anidride carbonica.
Un’accurata disamina della situazione mondiale, con il confronto del livello di inquinamento raggiunto dai prin-
cipali Paesi, richiama i problemi legati allo sviluppo della popolazione. Particolare attenzione è posta nel descri-
vere la situazione dell’Europa e dell’Italia.

Un altrettanto accurato esame riguarda infine la problematica dell’energia, in tutte sue componenti, in vista di un
esaurimento delle attuali fonti non rinnovabili e di una crescente disponibilità di fonti rinnovabili, soprattutto
quella eolica e quella solare. Anche l’energia idraulica, tipicamente rinnovabile, deve fare i conti con contempo-
ranee utilizzazioni dell’acqua, attuali e prevedibili, e con la primaria necessità di salvaguardare l’ambiente. Le
prospettive di un futuro cambiamento climatico portano ad alcune dettagliate considerazioni sullo stato delle
principali risorse, mettendo in particolare evidenza la situazione italiana.

Al termine di una lunga e dettagliata disamina, riassumendo quanto esposto nelle varie parti del volume e richia-
mando gli obiettivi proposti nello scriverlo, vengono proposte alcune interessanti conclusioni, che riguardano, in
particolare, le problematiche delle risorse nel prevedibile incremento della popolazione mondiale, anche in vista
di pensabili “limiti dello sviluppo”. 

Queste considerazioni permettono di sottolineare, ancora una volta, la personalità dell’Autore e le sue competen-
ze in una così vasta complessità di problemi. In un apprezzamento più che positivo del lavoro da lui svolto, sem-
bra pertanto opportuno segnalare la validità del volume nel puntualizzare lo stato delle acque in Italia, non solo
nei confronti degli obiettivi posti per l’irrigazione e per la bonifica, ma anche in una prospettiva più vasta che
comprende numerosi aspetti della vita del Paese.

A cura di Marcello Benedini*
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Consorzio di Bonifica del Brenta
RESOCONTO SULL’ATTIVITÀ NEL QUINQUENNIO 2015-2019

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta Enzo Son-
za ha cortesemente inviato alla Redazione de L’Acqua il
Resoconto sull’attività nel quinquennio 2015-2019. L’im-
portante documento, distribuito in 75000 esemplari nel
fascicolo di ottobre del periodico del Consorzio, si apre
con un messaggio del Presidente che ricorda il ruolo del-
l’Ente nella protezione ed utilizzazione della riserva idri-
ca nel più generale contesto della difesa idraulica e am-
bientale del territorio consortile. Ad un’introduzione sulla
costituzione e sulle funzioni dell’Ente in un territorio del-
l’estensione di 71000 ha seguono cenni sulla tradizionale
attività di irrigazione che, con il ricorso ai più moderni
metodi, incoraggia il risparmio idrico, sui problemi deri-
vanti dalla progressiva urbanizzazione del territorio, sugli
scenari con i quali si conta di implementare i primi espe-
rimenti di ricarica della falda combinandoli con la difesa
idraulica, sull’attività di sorveglianza che opera anche in
telecomunicazione. 
Il Resoconto procede con la dettagliata esposizione del-
l’attività svolta in ciascun anno e con le azioni per mi-
gliorare la conoscenza del territorio e la tutela della risor-
sa idrica anche con l’aggiornamento della cartografia to-
pografica e catastale. Notevoli sono al riguardo la cura
del sito internet e l’attività culturale che si manifesta an-
che con pubblicazioni sui più importanti interventi, tra i
quali le opere descritte in apprezzati articoli che L’Acqua
pubblicò nel fascicolo 6, 2015. Notevoli sono gli incontri
di informazione e i dibattiti anche per la ricerca del con-
senso. Fra le azioni di rilievo, la cura che il Consorzio ha
dedicato ai progetti di piccoli impianti di energia rinnova-
bile con interessanti iniziative. 
Il Resoconto si chiude con la dettagliata elencazione di
diffusi interventi di manutenzione ordinaria su rogge e
canalette; fra questi si citano, ad esempio, la ricostruzio-
ne di un ponticello, la sistemazione di un tratto di argina-
tura, la sostituzione di una condotta ammalorata, un con-
solidamento spondale, l’installazione di un’idrovora di
soccorso, la rimozione di ceppaie da una sponda, l’instal-
lazione di uno sgrigliatore, il rialzo di un argine, lo spur-
go di un canale, e simili. 
Dalla stimolante lettura del Resoconto si trae la conferma
dell’insostituibile ruolo del governo idraulico di una por-
zione del bacino di un importante fiume, quando quel go-
verno è affidato ad un’attiva e competente gestione unita-
ria, capace di una sapiente composizione ottimale dell’e-
terno conflitto tra l’utilizzazione della risorsa idrica e la
difesa del territorio dalle piene; si colgono anche  l’im-

portanza della ricerca del consenso che consegue dal continuo confronto con l’opinione pubblica, nonché l’atten-
zione per il minuto mantenimento mediante l’oculata gestione integrale di piccole opere facenti capo ad un’este-
sissima rete di canali che assicurano la circolazione idrica nel comprensorio. A questi interventi capillari sono af-
fidate, forse più che alle grandi opere, la continuità e la serenità della vita agricola.

A cura di Ruggiero Jappelli
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L’intricata rete di canali nel comprensorio del Con-
sorzio Brenta.

Antoni Tàpies n.59, Pittura, 1955, medium misto su
tela, Barcellona, Galleria Gaspar.



Dialogo del Nostromo (N) con il Comandante (C) di una nave
da crociera nel Mare Mediterraneo
A bordo si ode all’improvviso e più volte reiterato il grido “un uomo in mare” che sorvola i passeggeri sbadi-
glianti sulla tolda al sole del meriggio.

(N) Comandante, procediamo al salvataggio?
(C) Ho posto il quesito al Ministero, ma in attesa della risposta ho l’ordine di salvare prima gli italiani!
(N) Non distinguo la nazionalità del naufrago . . . 
(C) Accertati almeno se l’interessato conosca l’italiano . . .
(N) Comandante, il naufrago non risponde!
(C) Meglio cambiare strategia e ricorrere alla formula “prima le donne e i bambini”; ma è necessario documen-

tarsi al riguardo …
(N) Non saprei come fare, tanto più che si avvicina il crepuscolo. . .
(C) Cerca di distinguere del naufrago almeno il colore della pelle.
(N) Confesso di essere daltonico, difetto che non ho mai rivelato per celare la mia avversione alla classificazione

degli esseri umani basata sul colore …
(C) Chiedigli almeno il passaporto, perché abbiamo l’ordine di identificare i naufraghi prima di salvarli. 
(N) Mi ha risposto con un fil di voce che nella confusione creata dal naufragio ha perduto il passaporto.
(C) Chiedi dove è diretto; ho l’ordine di salvare solo naufraghi di passaggio.
(N) Credo proprio che il freddo gli impedisca di rispondere.
(C) Considerato che noi battiamo bandiera di un paese sconosciuto ai più, suggerisci al naufrago di nuotare fino

a superare il limite delle acque territoriali; mi sembra che non siamo lontani da quel confine ideale . . .
(N) Il naufrago mi risponde che è ormai al crepuscolo dei sensi e gli mancano le forze.

…Il Comandante si illumina

(C) Ti ha risposto in italiano?
(N) Sì con un’inflessione siciliana …

Giunge la risposta del Ministero: il caso non è di competenza della Marina!

Il Comandante ha un’idea geniale.

(C) Salviamolo in nome dell’autonomia ricorrendo alla nuova formula: prima i siciliani!

Lo salvano; riavutosi, il naufrago dichiara di essere un abitante di Mazara del Vallo che si era incautamente ba-
gnato nelle acque regionali dopo un’abbondante pranzo servito dalla rinomata Fauna Marina, che si affaccia
nel porto di quel pittoresco paese di laboriosi pescatori. 

I passeggeri acclamano ringraziando Nostromo e Comandante per il loro generoso gesto senza interrompere la
meticolosa esposizione della loro pelle all’ultimo raggio di sole. 

Tête Bêche*
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*Locuzione avverbiale: uno/a a rovescio dell’altro/a.
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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



UN “IDROBONUS” NEL DECRETO RILANCIO
ESTENDERE IL “SUPERBONUS” AGLI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO IDRAULICO
Come è noto il decreto legge 19/5/2020 n. 34 (il cosiddetto “decreto rilancio”) comprende molti interventi fina-
lizzati ad aiutare o stimolare investimenti ed iniziative economiche in grado di rilanciare l’occupazione ed i con-
sumi. Fra questi una vasta eco ha avuto la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per interventi finaliz-
zati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico. Il forte impatto potenziale di questa misura ha
suscitato ampie aspettative. Sono state presentate dalle forze sociali e dalla stampa molte proposte migliorative
ed estensive e il Parlamento sta esaminando molte proposte di emendamenti. Fra queste c’è anche l’idrobonus,
cioè la detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico (emendamento n. 119.42
dell’on. Cestari).

E’ una proposta che era stata avanzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana, su iniziativa della Sezione Sicilia
Orientale, nel novembre 2018, all’indomani dell’alluvione che fece 12 vittime in Sicilia, fra cui un’intera fami-
glia a Casteldaccia. Allora era stato chiesto, al governo e a tutti i partiti, di equiparare gli interventi per la riduzio-
ne del rischio idraulico a quelli per la riduzione del rischio sismico, ma la proposta non aveva trovato copertura
finanziaria e non era stata accolta. Ora è stata ripresentata, e le maggiori coperture che dovrebbero venire dal-
l’imponente finanziamento (173 miliardi di euro) promesso dall’Unione Europea dovrebbero assicurare copertu-
ra finanziaria al provvedimento.

Si chiede di estendere la detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto “superbonus”) prevista nel decreto rilancio
per gli interventi finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico, agli interventi per la ridu-
zione del rischio idraulico (“idrobonus”). Risparmiare la perdita di vite umane non è certo meno importante (al
contrario, è più importante!) di risparmiare energia, e in Italia il rischio idraulico non è inferiore a quello sismico.
Anzi, le alluvioni, anche se generalmente colpiscono zone più ristrette, avvengono con frequenza molto maggio-
re dei terremoti.

Potrebbero beneficiarne, ad esempio: la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la
realizzazione di opere per conseguire l’invarianza idraulica o idrologica rispetto alle condizioni che preesistevano
all’edificazione, il recupero delle acque meteoriche, la delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali
e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di
Alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d’acqua operati dai proprietari frontisti ed altri interventi
di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità o suggeriti nei PAI o nei PGRA. Incentivare i privati a rea-
lizzare questi interventi permetterebbe loro di vivere con più sicurezza, darebbe più sicurezza agli altri, stabiliz-
zerebbe il territorio e migliorerebbe l’ambiente e la qualità della vita. Questi interventi pertanto meritano senz’al-
tro il superbonus, forse più e prima di altri interventi. Le delocalizzazioni, ad esempio, sono interventi in grado
di abbattere radicalmente la condizione di rischio, ma sono molto invise ai proprietari, che non vogliono privarsi
di un bene regolarmente acquisito, ed hanno bisogno di un forte incentivo. L’equiparazione proposta sarebbe di
immediata applicazione perché le zone a rischio di inondazione sono già delimitate e classificate nei Piani di As-
setto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), già redatti in tutta Italia.

L’idrobonus comporterebbe solo apparentemente una riduzione delle entrate fiscali (peraltro diluita in 5 anni). Al
contrario, determinerebbe una forte riduzione delle spese a carico dello Stato e degli enti locali. Infatti, oltre al
maggiore ritorno fiscale ed ai benefici conseguenti agli investimenti ed all’occupazione, già ampiamente accerta-
ti da anni per le agevolazioni già vigenti, e di effetto immediato (e oggi particolarmente utili, anzi necessari per
superare la gravissima crisi economica), la norma consentirà di ridurre i costi per gli interventi sui corsi d’acqua
o sulle reti fognarie e le spese per la riparazione dei danni causati, ormai con troppo alta frequenza, dalle fre-
quenti alluvioni, oltre all’incommensurabile beneficio conseguente alla riduzione delle perdite di vite umane. 

L’Associazione Idrotecnica rivolge un appello al Governo e a tutte le forze politiche perché accolgano la proposta
.

Salvatore Alecci*
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*Ingegnere, Presidente Sezione Sicilia Orientale dell’AII.



SEMINARIO TECNICO: INTERVENTI DI INGEGNERIA IDRAULICA PER
IL RECUPERO CONSERVATIVO DELLA DOMUS AUREA
Il 24 gennaio 2020 la Sezione Italia Centrale dell’AII ha promosso congiuntamente al Parco Archeologico del
Colosseo e alla facoltà di Ingegneria della Sapienza un seminario tecnico dedicato agli interventi di ingegneria i-
draulica effettuati per il recupero conservativo di uno dei nostri beni culturali più importanti e conosciuti nel
mondo: la Domus Aurea. Il seminario è stata l’occasione per illustrare l’innovativo progetto di conservazione e
fruizione del monumento sottoposto nel corso del tempo a gravi fenomeni di degrado delle strutture murarie e
delle opere d’arte in esso contenute.

Tra le cause della crisi conservativa della Domus Aurea vi è l’acqua che ha contribuito alla debolezza strutturale:
ha trasportato agenti inquinanti all’interno delle superfici delle volte deteriorando
l’apparato decorativo, determinando una instabilità termo igrometrica degli am-
bienti ipogei ed infine alimentando gli apparati radicali con grave ingerenza di
questi nelle strutture del monumento.
L’attuale progetto di risanamento, già in attuazione attraverso cantieri pilota, si ri-
volge alla parte sovrastante del monumento con un nuovo giardino sostenibile che
include in se stesso un Sistema di Protezione Integrata.

La progettazione è un esempio di sinergia tra diverse discipline scientifiche spe-
cialistiche (archeologia, conservazione dei monumenti, ingegneria strutturale, ar-
chitettura, fisica, ingegneria idrologica/idraulica e agronomia e paesaggistica) dal
cui intenso confronto è scaturito un progetto profondamente condiviso.

Il seminario si è svolto nell'aula principale della facoltà di Ingegneria; dopo una
breve introduzione dei lavori dell'ing. Giorgio  Martino, Presidente della Sezione
Italia Centrale dell'AII, il Preside della facoltà, Prof. Ing. Antonio D'Andrea, e il
Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Dott.ssa Alfonsina Russo, hanno
esposto un'autorevole presentazione.

Si sono succeduti poi gli interventi degli specialisti archeologi e ingegneri in una
prospettiva interdisciplinare con approfondite analisi storiche e scientifiche pro-
prie dell’archeologia, dell’ingegneria idraulica e della protezione ambientale e del
paesaggio.

In particolare il Prof. Alessandro D’Alessio, Responsabile scientifico della Domus Aurea - Parco Archeologico
del Colosseo, dopo un esauriente inqua-
dramento storico ha illustrato con dovi-
zia di particolari le problematiche con-
servative del monumento mettendo in
luce tutte le difficoltà incontrate e le so-
luzioni attuate.

Il Prof. Francesco Napolitano ha illu-
strato a sua volta l’evoluzione della ge-
stione del ciclo delle acque dall’anti-
chità ai tempi d’oggi mettendo in luce
con grande efficacia la grandiosità delle
opere del passato e la complessità e le
criticità dell’attuale gestione del servi-
zio idrico integrato.  

E’ stata quindi la volta dell’Ing. Vincen-
zo Angeloro, progettista degli interventi
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Figura 1 - Il Criptoportico.

Figura 2 - Rappresentazione esplosa dei vari strati della protezione integrata.



di ingegneria idraulica, il quale ha illustrato con passione e grande competenza il progetto degli interventi con le
varie fasi realizzative. 
L’Arch. Gabriella Strano ha infine illustrato il giardino sostenibile realizzato in superficie a protezione delle

strutture della Domus restaurata e protetta.
Al termine è stato proiettato un filmato dei lavori eseguiti nei cantie-
ri pilota, ricco di inte-
ressanti procedure ese-
cutive che hanno fatto
comprendere meglio le
scelte progettuali.

Al seminario è seguita
nel pomeriggio la visita
alla Domus Aurea e al
giardino sostenibile di
circa 16 000 m2 già rea-
lizzato nei cantieri pilo-
ta, nel corso della quale
sono state illustrate e
mostrate sul campo le
singole tematiche del-
l’intervento di conserva-
zione e le loro succes-
sioni temporali, fornen-
do ai partecipanti l’indi-

rizzo metodo-
logico della
realizzazione
del progetto di
conservazione e fruizione del monumento.
Una particolare annotazione va data alla visita della “sala
dorata” della Domus attrezzata con dispositivi per consen-
tire ai partecipanti di rivivere il percorso storico della Do-
mus attraverso un viaggio in realtà virtuale aumentata.

Un viaggio a dir poco emozionante attraverso il quale i
partecipanti hanno potuto godere di un vero e proprio tuffo
negli splendori della Domus Aurea.

Giorgio Martino
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Figura 4 - La parte di giardino sostenibile realizzata nei cantieri pilota.

Figura 5 - I partecipanti all’ingresso della Do-
mus Aurea.

Figura 6 - La sala di Achille a Schiro.

Figura 7 - La sala della volta dorata.

Figura 3 - Modello in scala reale
della protezione integrata.



Corsi Professionalizzanti a.a. 2019-2020

CORSO DI LAURA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE, INDIRIZZO INFRASTRUTTURE
La facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia e la Sezione Italia Centrale dell’Associazione hanno organizzato i
Corsi Professionalizzanti nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Infrastrutture
con rilascio per gli studenti di 3 CFU (Crediti Formativi Universitari).
Il Corso, per i noti motivi di prevenzione sanitaria stabiliti dai Decreti emanati in conseguenza della pandemia in at-
to, si è tenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio con modalità a distanza su piattaforma Teams della Microsoft, già
utilizzata come standard dall’Università di Perugia per lo svolgimento della didattica on-line.
Il Corso, coordinato dal Prof. Piergiorgio Manciola nostro Consigliere della Sezione Italia Centrale e professore or-
dinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia, si è concentrato sul tema del Servizio Idrico Inte-
grato (SII) e sui suoi vari aspetti sia tecnici che giuridici.
Agli Studenti, sono state presentate e commentate sul piano tecnico-giuridico le principali fonti normative, sia nazio-
nali che comunitarie, poste alla base della regolazione del SII. Sono state altresì illustrate alcune esperienze profes-
sionali di progettazione e realizzazione di importanti infrastrutture idrauliche analizzando il coinvolgimento profes-
sionale dell’Ingegnere a partire dalla organizzazione dei lavori, dalla loro conduzione fino al collaudo finale, con un
approfondimento tematico sulle caratteristiche funzionali e sulle modalità di impiego delle principali macchine uti-
lizzate per la movimentazione delle terre dallo scavo, al carico, alla distribuzione e al trasporto finale. Particolare at-
tenzione è stata data, infine, all’importanza della pianificazione degli investimenti e dell’adozione di tecniche inno-
vative per lo sviluppo ottimale del servizio.
Il Corso si è sviluppato su 7 moduli didattici ciascuno di 3 ore di didattica on line.
Nel primi due moduli l’Ing. Simone Pellegrini, della RPA S.r.l. di Perugia, si è concentrato sull’importanza delle at-
tività di programmazione e progettazione per la realizzazione di opere infrastrutturali, esponendo alcuni casi pratici
di progettazione e di esecuzione ed evidenziando, in particolare, l’importanza degli aspetti idrologici, idraulici ed
ambientali di diverse infrastrutture (ponti, rilevati stradali, gallerie). L’Ing. Pellegrini, con un’esperienza ventennale
in RPA ha illustrato anche l’organizzazione manageriale e aziendalmente strutturata dei servizi tecnici per l’Ingegne-
ria a partire dalla progettazione vera e propria fino alle attività di Direzione e Collaudo dei Lavori. 
Il terzo modulo è stato dedicato all’inquadramento generale del Servizio Idrico Integrato e ai suoi principali aspetti
gestionali. In particolare l’ing. Giorgio Martino, Presidente della Sezione Italia Centrale dell’AII, ha illustrato l’im-
portanza della pianificazione e della sostenibilità come valori irrinunciabili per lo svolgimento ottimale del Servizio.
L’ing. Alessandro Piotti, Consigliere della Sezione Italia Centrale dell’AII, ha illustrato a sua volta la struttura della
tariffa del SII e gli aspetti economici e finanziari connessi allo svolgimento del servizio e agli investimenti necessari
per la sua attuazione.
Il quarto modulo tenuto dall’Avv. Renato Conti, Partner della PW Advisory & Capital Services Italia Srl, si è con-
centrato sugli aspetti normativi del Servizio Idrico Integrato con un’ampia e approfondita analisi delle fonti normati-
ve, sia nazionali  che europee, che hanno caratterizzato l’introduzione, lo sviluppo e la regolamentazione del Servi-
zio Idrico Integrato in Italia.
Il quinto modulo, tenuto dall’Ing. Catello Masullo, Amministratore Unico della Hydroarch srl, è stato dedicato agli
aspetti realizzativi delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato e sono state illu-
strate, in particolare, le principali macchine per lo scavo e per la movimentazione delle terre.
Il sesto modulo, tenuto dall’ing. Rocco Sturchio della società Ingegnerie Toscane del gruppo ACEA, ha trattato le
tecniche di posa delle tubazioni trenchless, mostrando alcuni importanti esempi di realizzazione tra cui il Collettore
ERSA che ha consentito la depurazione della totalità dei reflui urbani di Firenze.
Il Corso si è concluso con il settimo ed ultimo modulo, coordinato dall’ing. Vincenzo Angeloro, Segretario della Se-
zione Italia Centrale dell’AII, che prevedeva inizialmente una visita tecnica alle opere di disinquinamento e prote-
zione del lago di Chiusi realizzate da Nuove Acque SpA; visita che, stante i vincoli dettati dalle norme sanitarie sulla
pandemia, è stata sostituita dalla illustrazione on line degli impianti realizzati, sia riguardo agli aspetti tecnici, sia
amministrativi nel quadro della mutata normativa in tema di competenze sulle opere idrauliche.
Il corso, oltre ad aver offerto agli studenti  l’opportunità di venire in contatto con un background di esperienze alta-
mente qualificato, è stato l’occasione per promuovere l’immagine dell’Associazione Idrotecnica e della nostra Se-
zione, come veicolo per lo sviluppo e diffusione della cultura dell’acqua nei suoi vari aspetti compresi  la gestione e
l’uso sostenibile delle risorse idriche e del territorio, la salvaguardia dei corpi idrici ed la difesa del suolo e, non ulti-
mo, accreditando AII come sede qualificata di incontro tra le comunità scientifica, professionale e imprenditoriale.

L'ACQUA 3/2020 - 83

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

SEZIONE ITALIA CENTRALE



84 - L'ACQUA 3/2020

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019-2020
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
• 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
• 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)
• Sconto della quota associativa per la sponsorizzazione

di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019-2020

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

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

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.

ISCRIZIONE ABBONATI 2019-2020

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






