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PREMESSA 
 
La pubblicazione – Acqua in Piemonte e Valle D’Aosta - si compone di quattro 
volumi: 
  
- Volume I - Le azioni dei circoli 
- Volume II - Acqua per vivere 
- Volume III - Acqua che scorre  
- Volume IV - Acqua gelata 
 
La piccola collana inizia con il racconto di appassionanti storie d’acqua dove i 
cittadini, i circoli di Legambiente sono stati protagonisti. Sono illustrati casi, 
vertenze, battaglie esemplari, derivanti da anni di lavoro e di impegno civile dei tanti 
ambientalisti che quotidianamente si prodigano nella difesa del territorio. Si 
raccontano luoghi, fatti ma anche risultati ottenuti o sperati: dalla sofferta difesa 
dell’ambiente fluviale in Valchiusella, delle sorgenti in Val Lemme, alle sponde del 
Po salvate dalla pesante mano cementificatrice del Magistrato per il Po, alla 
moratoria per le centrali idroelettriche in Val Sesia, alla lotta contro gli inquinanti 
dispersi nel Lago Maggiore. Da non dimenticare i proble mi conseguenti all’utilizzo 
della risorsa acqua per l’innevamento artificiale prospettato per le prossime 
olimpiadi invernali: l’innevamento di una pista di dimensioni medie, circa 20 ettari 
(0.2 km²), abbisogna di 20 milioni di litri d'acqua e di una quantità d’energia 
elettrica pari a circa 500.000 kWh, corrispondente al consumo annuo di 200 
abitazioni permanentemente occupate. 
Gli altri tre volumi raccolgono dati e riflessioni, ancorché parziali, sulle risorse 
idriche e sul loro ciclo, con l’obiettivo di definirne il profilo relativamente alla 
gestione territoriale della risorsa stessa. Insieme al primo volume disegnano una 
prima “mappa idrica” del territorio piemontese e valdostano.  
Con il tema - Acqua gelata - per la prima volta Legambiente sale in alta quota e dà 
inizio a nuove indagini e raccolta di dati su una delle forme più affascinanti assunte 
dall’acqua: il ghiaccio dei ghiacciai e del permafrost. 
L’evoluzione dei ghiacciai è strettamente legata al clima, tanto da poter considerare 
i ghiacciai veri e propri indicatori delle variazioni climatiche. Le Alpi raccolgono 
una percentuale molto limitata di ghiaccio, circa 120 km³, tuttavia la fusione in atto 
dei ghiacciai alpini (riduzione di circa il 50% dell'area e del volume in 150 anni) è 
sicuramente uno dei fenomeni più evidenti delle trasformazioni ambientali 
attualmente in corso.  
Alcuni esempi di pauroso arretramento: il Ghiacciaio della Tribolazione (gruppo del 
Gran Paradiso) arretrato in un solo anno di 61,5 metri, mentre si osservano 52,5 
metri per il ghiacciaio occidentale del Breuil. I dati sono riferiti all’anno 1999 ma gli 
eventi climatici dell’estate 2003 hanno dimostrato chiaramente un incremento di 
questa tendenza al regresso. Nel gruppo del Monte Bianco si attende da un momento 
all’altro il distacco della parte inferiore del Ghiacciaio di Prè de Bar. Non ultimo in 
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quanto a riduzioni il ghiacciaio del Rocciamelone, recentemente monitorato e 
fotografato. 
I ghiacciai conservano nei loro strati le caratteristiche chimico - fisiche del tempo 
che li ha generati, sono importanti pagine di storia che rischiano l’estinzione se non 
ci sarà un’inversione nelle tendenze climatiche. 
Che dire della scomparsa del permafrost? Fenomeno molto grave e sconosciuto ai 
più. Sulle Alpi dovrebbe essere presente a partire dai 2500 metri; il suo scioglimento 
associato a precipitazioni intense favorisce le colate di detriti e di fango e causa 
instabilità alle fondamenta degli edifici. 
 
Molteplici sono le criticità legate all’acqua che l’associazione ha affrontato in questi 
ultimi anni; nell’azione di Legambiente queste problematiche hanno sempre 
occupato un posto importante, dalla lotta all’inquinamento alle proposte per un uso 
razionale delle risorse idriche e per la pianificazione di bacino. Le leggi attualmente 
in vigore - la 183 del 1989 sui bacini idrografici, la 36 del ‘94 sulle risorse idriche, la 
legge quadro 152 del ‘99 - sono state frutto anche delle nostre battaglie e oggi 
Legambiente è fortemente impegnata per la loro piena applicazione oltre che per la 
loro difesa. Non nascondiamo la forte preoccupazione per la prossima legge delega 
in materia ambientale: una forzatura gravissima che, escludendo il Parlamento, pone 
in capo ad una commissione esterna la riscrittura di tutto il diritto ambientale.  
Mai come in questo ultimo periodo abbiamo avuto modo di apprezzare il grande 
valore culturale e civile di una normativa così come è accaduto di recente per la 
legge Galli. È di pochi mesi fa la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 
che, in virtù dell’art.1, ha sospeso la concessione mineraria per la coltivazione della 
cava in Val Lemme (montagna dell’Appennino piemontese). Per la prima volta nella 
storia della Repubblica italiana il principio per cui “tutte le acque superficiali e 
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una 
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” è stato preso 
sul serio, infatti, grazie al pronunciamento del Consiglio di Stato, da generico 
indirizzo sulle politiche idriche si è trasformato in vincolo vero e proprio. Ahimè, 
purtroppo nel giro di qualche settimana, questa sentenza di grande valore civile è 
stata fatta a pezzi con un decreto della Presidenza del Consiglio. 
La legge Galli (legge 36/1994), sebbene di difficile attuazione soprattutto nelle zone 
di montagna, ha segnato un passo importante nella gestione della risorsa idrica. 
Finalmente ha permesso di fare ordine nella materia con la definizione degli Ambiti 
e l’istituzione delle Autorità d’Ambito. A luglio 2003, dei 91 Ambiti previsti in 
Italia 84 erano stati insediati, 5 avevano redatto il Piano di ambito, 47 l’avevano 
approvato e solo 25 avevano affidato la gestione del servizio del ciclo integrato. Per 
il Piemonte dei 6 previsti 5 sono in funzione e il più attivo è certamente l’ATO 3 
(Provincia di Torino) che conta ben 13 comunità montane. 
Il Decreto legge 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque” ha senz’altro il 
pregio di continuare quell’approccio sistemico avviato con la 183 poiché comporta il 
passaggio da una visione puntuale dei problemi (derivazioni e scarichi) ad una 
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visione integrata e globale di bacino idrografico. Può rivelarsi un utile strumento di 
difesa per i fragili ecosistemi acquatici di montagna infatti pone obiettivi di 
salvaguardia quali-quantitativa del corpo idrico e introduce un principio molto 
innovativo: il limite alla qualità del corpo idrico recettore e non all’accettabilità 
dello scarico. Tutto ciò è supportato da una maggiore attenzione all’uso razionale 
delle acque e con un potenziamento della difesa di quelle sotterranee. Ma la paura è 
sempre la stessa: come per la 183 si teme che i buoni principi risultino inapplicati e 
discordanti dalle pratiche quotidiane. 
Dal dopoguerra il nostro territorio è profondamente mutato: i regimi dei corsi 
d’acqua sono stati sconvolti da scelte sconsiderate di cementificazione, è stato 
impedito all’acqua di pioggia di ruscellare, scorrere lentamente, infiltrarsi e 
rimpinguare le falde dalle quali dipendono le sorgenti e dalle quali vi attingono 
l’acqua i viventi (animali e vegetali). L’acqua non può più trattenersi là dove è 
caduta per poi diramarsi in mille rigagnoli, per conservare anziché distruggere. Il 
volume – Acqua che scorre - contiene un rapporto di sintesi prodotto dall’INRM 
(Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna), studio 
che, con grande lucidità e rigore scientifico, dimostra quanto l’impatto antropico 
sulla montagna sia stato determinante nella tremenda alluvione del 2000 a Ivrea. 
Una montagna, quella valdostana, cementificata, imbrigliata e geometrizzata, che ha 
sfogato tutta la sua rabbia con la terribile onda di piena che tutti quanti conosciamo. 
Troppo spesso attraverso scelte politiche d’insieme si perseguono con gran 
superficialità obiettivi scoordinati e conflittuali. Un esempio strepitoso è lo spreco 
che si perpetua con l’enorme consumo d’acqua in agricoltura. La Valle d’Aosta e il 
Piemonte non fanno eccezione, anzi i dati ci ricordano che attualmente la domanda 
d’acqua soddisfatta in Piemonte, ogni anno, è di sei miliardi di metri cubi per 
l’agricoltura, contro 420 milioni di metri cubi per gli usi civili e 400 milioni di metri 
cubi per l’industria. Anche la Valle d’Aosta non è da meno: 60.000 metri cubi al 
giorno per l’uso potabile, 250.000 per quello industriale e ben 3,5 milioni di metri 
cubi a scopo irriguo. Come si vede, tutta l’esigenza d’acqua potabile è minima 
rispetto a quell’agricola.  
Se continueremo con l’irrigare in maniera sconsiderata prodotti che andranno al 
macero, non avremo  mai acqua sufficiente per gli acquedotti. Non va mai 
dimenticato che in Italia la superficie attualmente coltivata può produrre cibo per 
ben 220 milioni di persone. 
 
Uno dei più consistenti elementi di confusione nelle scelte d’uso dell’acqua è 
determinato dalla fiducia nella possibilità degli usi plurimi. In molti casi si osserva 
la tendenza a proporre una grande opera pubblicizzandone la possibilità di un uso 
contemporaneo per molteplici scopi: le dighe, ad esempio, in questa estate siccitosa 
sono state presentate più volte come la soluzione di tutti i problemi. In questi casi si 
vuole dare ad intendere che queste possano servire contemporaneamente per 
l’energia, l’irrigazione, la difesa dalle piene e l’acquedotto e eventualmente per 
l’innevamento artificiale. Ma i conflitti sono evidenti: una diga per servire come 
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cassa d’espansione in caso d’alluvione deve essere vuota e così non può produrre 
energia elettrica, però nel frattempo se produce energia non può svuotarsi 
completamente per irrigare i campi.. 
L’acqua intrappolata dalle dighe o intubata per produrre energia elettrica spesso 
prosciuga per lunghi tratti i corsi d’acqua piemontesi danneggiando l’ecosistema e 
annullandone le capacità autodepurative. Emblematica è l’immagine del fiume Dora 
Baltea prodotta dal circolo di Saluggia a pagina 44 del volume – Acqua che scorre -.  
Gli esempi di gestione scorretta della risorsa potrebbero continuare: l’elenco di 
progetti di centrali idroelettriche oggetto di contestazioni è lunghissimo, così come 
lo sono i progetti di canalizzazione dei corsi d’acqua. 
 
In estrema sintesi possiamo affermare che, per nostra fortuna data la collocazione 
geografica, il problema acqua in Piemonte e Valle d’Aosta non riguarda tanto la 
scarsità della risorsa, ma piuttosto un’adeguata gestione del territorio e delle sue 
risorse. Una gestione che noi vorremmo onesta e attenta ai bisogni di tutti, ma 
altrettanto ferma oppositrice di tutte quelle proposte di grandi opere, tanto abili nel 
nutrire le lobby del cemento e delle sovvenzioni, quanto incapaci di dare acqua per 
tutti. 
 

 
 
 
 
 
Vanda Bonardo 

Presidente Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta 
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1  
 
1.1 ACQUA CHE SCORRE 
 
1.1.1 Vivere le acque 

Ci sono tanti modi per avvicinarsi al mondo dell'acqua che scorre per entrare, anche 
solo per un giorno, nel soffio umido della vita di un fiume. Navigare sulle acque - 
tranquille o imbiancate della spuma delle onde - è indubbiamente per l'uomo l'arte 
più antica e nobile. Certo, i tronchi e le piroghe sono stati sostituiti dai piccoli scafi 
in vetroresina dei kayak o dalle grandi camere d'aria dei gommoni (in inglese: raft, 
da cui la parola rafting). Ma, una volta lasciati alle spalle i canneti delle rive, il 
fiume appare diverso. Si impara a conoscere i suoi gorghi, le sue rapide e i suoi 
odori e ad intuire, al di là di un meandro, che percorso seguiranno le correnti più 
veloci del corso d'acqua. Si può scegliere tra la navigazione sportiva in mezzo alle 
rapide e i massi del torrente e la lenta discesa nel corso di un fiume calmo, largo e 
tranquillo. In tutti i casi, il fiume visto da dentro è differente dal tracciato geografico 
e paesaggistico che vede chi lo osserva dalle rive o da un ponte; si è trasformato, 
come per magia, in un organismo vivente, frequentato da animali e animato da 
momenti di furia e di calma. Anche le modificazioni create dall'uomo - argini, dighe 
e soprattutto cave - viste dall'acqua hanno un effetto molto più impressionante 
sull'osservatore. Diviene immediatamente chiaro, una volta che si è entrati con lo 
spirito e il corpo nell'andamento del fiume, quanto grandi sono gli effetti delle ruspe 
sul fiume, il suo corso e la sua vita. Ancora prima di uscire alla luce dalle loro 
sorgenti, molti dei nostri corsi d'acqua sono nati e cresciuti sottoterra e tutti gli 
uomini, dai nostri lontani cugini neandertaliani in poi, si sono domandati cosa 
diavolo ci fosse dentro le montagne, oltre agli androni bui delle grotte o nella pancia 
dei profondi pozzi dove i sassi cadono rimbombando. Per secoli le grotte sono state 
solo il mondo del fantastico, dell'alieno e del soprannaturale. Draghi, divinità e 
mostri ne sono stati a lungo padroni assoluti. Poi vennero gli exploit di alcuni 
studiosi isolati, tra cui Leonardo da Vinci, che delle grotte toscane fu un esploratore 
ante litteram e scrisse: "subito salsero in me due cose: paura e desidero; paura per la 
minacciante e scura spilonca, desidero per vedere se là dentro fusse alcuna 
miracolosa cosa". Nell'epoca del grande sviluppo delle scienze della terra, verso la 
fine dell'800, nacque finalmente la speleologia. "Scienza delle acque sotterranee" la 
definì il francese Edouard Alfred Martel che, insieme ai forti esploratori del Carso 
triestino, fu il padre scientifico dell'esplorazione sotterranea. Le grotte, che l'acqua 
piovana scava all'interno della roccia calcarea, sono diventate sempre più grandi per 
gli uomini che le hanno percorse, le esplorazioni più complesse, le difficoltà 
tecniche maggiori. Anche se sottoterra parlare di record non ha senso, tanto per dare 
un'idea si può ricordare che la grotta più profonda del mondo, a oggi, è il Reseau 
Jean-Bernard, nell'Alta Savoia francese, che supera i 1.600 metri di profondità. Più 
che i metri di dislivello (e questo gli speleologi lo sanno bene), sottoterra contano le 
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distanze, le dimensioni: i sistemi sotterranei più estesi del mondo si diramano per 
più di 500 chilometri. L'enorme labirinto sotterraneo della Mammoth Cave, negli 
Stati Uniti, raggiunge ben 563.270 metri di sviluppo esplorati in decenni di fatica da 
generazioni di speleologi. Decisamente più modeste le grotte più complesse d'Italia, 
come l'Antro del Corchia sulle Alpi Apuane, che misura quasi 50 chilometri. Per 
uno speleologo - questo pochi degli osservatori esterni lo intuiscono - più che la 
profondità la meta è il fiume sotterraneo. Il percorso ideale, difficile da percorrere a 
causa delle mille bizzarrie della pietra, è quello che porta un uomo ad entrare 
sottoterra attraverso i pozzi più alti, dove la pioggia viene inghiottita dalla roccia, 
per poi seguire l'acqua che, sempre più abbondante a causa dell'apporto di mille 
affluenti, diviene un fiume che poi finalmente emerge alla luce ai margini delle 
pianure. Incontrare per la prima volta un fiume sotterraneo è un'esperienza 
sconcertante. In una grotta, senza il chiarore del sole o il soffio del vento, l'acqua è 
la protagonista assoluta, con le sue piene rombanti e il lento lavoro di scavo che 
modifica pozzi, gallerie e meandri. Dopo gli anni delle esplorazioni scientifiche e 
sportive, anche per gli speleologi è arrivato il momento dell'incontro con il problema 
ambientale. Riserva importante di acque potabili, le grotte sono infatti molto 
vulnerabili all'inquinamento e la loro esplorazione può oggi servire anche a 
conoscere i livelli di rischio esistenti. 
Canoa, kayak, rafting e speleologia sono attività affascinanti ma anche riservate a 
chi ha una preparazione tecnica sufficiente. Prima di avvicinarsi ad un fiume o ad 
una grotta, quindi, è necessario seguire un corso che dia le cognizioni fondamentali 
per la sicurezza. 
 
1.1.2 Il ciclo dell’acqua 

Il ciclo che l’acqua percorre sul nostro pianeta non è sempre stato facile da intuire. Il 
grande storico greco Erodoto sosteneva che il Nilo aveva le sue sorgenti nelle 
nuvole: in fondo non era molto lontano dalla verità. 
Dagli oceani l'acqua evapora e sale verso l'alto a formare le nuvole che, dopo un 
percorso lungo o breve, scaricano la loro umidità verso la terra sotto forma di neve, 
ghiaccio o acqua. Una volta toccato il suolo, l'acqua inizia a scorrere verso valle 
oppure, in climi particolarmente freddi, rimane gelata a formare ghiacciai e nevai 
che, anche se molto più lentamente, scorrono verso quote più basse e portano 
comunque la loro acqua fino ai fiumi (figura 1.1). 
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Figura 1.1 Il ciclo dell’acqua 
 
Ma, ghiaccio e neve a parte, cosa accade all'acqua che cade sulla terra con le 
precipitazioni atmosferiche? 
Circa i due terzi dell'acqua piovana tornano direttamente all'atmosfera tramite i 
processi di evaporazione e traspirazione, e gran parte del resto costituisce le acque 
superficiali e va ad alimentare fiumi e corsi d'acqua.  
Una piccola quantità, tuttavia, si infiltra nel terreno, viene drenata attraverso gli 
spazi esistenti fra le particelle del suolo, fino a raggiungere uno strato impermeabile 
di roccia o argilla densa.  
Qui l'acqua fluisce seguendo la pendenza dello strato impermeabile, facendosi strada 
attraverso le porosità del terreno o le spaccature e le fessure nella roccia.  
Il tasso di infiltrazione di un suolo si misura in millimetri per ora di pioggia ed 
esiste una precisa relazione fra struttura del suolo e tasso di infiltrazione.  
Ad esempio, un suolo sabbioso ha un tasso di infiltrazione di 35,5 millimetri per 
ogni ora di pioggia, mentre un suolo argilloso ha un tasso di infiltrazione di 21,5 
millimetri.  
Con il proseguire della pioggia il terreno tende a saturarsi progressivamente e 
ovviamente il tasso di infiltrazione diminuirà. 
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Queste acque vengono dette acque freatiche o sotterranee e il materiale permeabile 
attraverso il quale esse fluiscono è chiamato falda acquifera o falda freatica.  
 
Le falde acquifere si distinguono in:  
 
Ø falde superficiali: si formano al di sopra del primo strato sotterraneo 

impermeabile e sono quelle che alimentano, ad esempio, sorgenti e fontanili;  
Ø falde profonde. 
 
Le falde profonde sono poste a notevole profondità e possono essere libere se 
scorrono senza toccare un tetto impermeabile, oppure artesiane se sono racchiuse 
tra strati impermeabili sui quali esercitano una pressione (figure 1.2 e 1.3). 
 
Se si effettua una perforazione attraverso una falda freatica di questo tipo si libera 
acqua sotto pressione, che emerge spontaneamente in superficie in quello che viene 
chiamato pozzo artesiano (figura 1.3).  
 
I canali della falda acquifera sono saturi d'acqua e il limite superiore di tale regione 
satura corrisponde alla superficie freatica.  
 
Le zone umide del pianeta, tutte ricche di habitat, sono per l'appunto ecosistemi in 
cui il suolo è saturo d'acqua perché la falda raggiunge il piano di campagna.  
 
La profondità della superficie freatica dipende anche dalla natura dello spazio 
poroso in cui si trova l'acqua: infatti, se i pori verticali sono di calibro molto sottile il 
livello dell'acqua sale contrastando la gravità, per "azione capillare".  
 
Se perforiamo la superficie freatica fino a raggiungere la falda acquifera si può 
ottenere un pozzo. Si genera un’azione capillare: fenomeno dovuto alle forze di 
interazione molecolare fra la parete del poro e il liquido.  
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Nei suoli argillosi, le cui particelle sono molto piccole e gli spazi porosi che si 
aprono fra di esse sono sottilissimi, l'azione capillare può far aumentare il livello 
dell'acqua di più di tre metri.  
Se l'acqua riesce a farsi strada verso l'esterno, per esempio attraverso fessure aperte 
nella base impermeabile della falda freatica, si ha una sorgente (figura 1.4). 
 

 
Figura 1.4  Le sorgenti: in questo caso la sorgente illustrata non è perenne poiché la falda acquifera è 
soggetta a variazioni di livello che possono essere legate, ad esempio, al regime delle piogge. 

Figura 1.2  Esempio di falda. 
L’acqua sotterranea va a occupare 
i vuoti tra le particelle del terreno, 
spingendo via l’aria che vi si 
trovava, e discende finché non 
trova spazi già occupati dall’acqua 
di una falda acquifera formatasi su 
uno strato impermeabile 

 

Figura 1.3 Esempio di falda 
artesiana e di pozzo artesiano 
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La velocità di scorrimento delle acque di falda è molto bassa (da qualche metro al 
giorno a qualche metro all'anno).  
Come per i bacini idrografici anche per le falde è possibile calcolare il "bilancio di 
falda idrica". Il bilancio di falda idrica (un esempio in figura 1.5) è dato dal rapporto 
tra gli afflussi (costituiti dall'acqua di pioggia che si infiltra, da quella di altre falde, 
da corsi d'acqua o laghi) e i deflussi (dovuti a sorgenti, tributi ad altre falde o corpi 
idrici superficiali, evaporazione, traspirazione delle piante, prelievi). 
 

 
 Figura 1.5 Un semplice esempio di bilancio idrico con e senza catene montuose 
 
Agli spartiacque superficiali, che di norma separano i bacini idrografici, non sempre 
corrispondono gli spartiacque sotterranei: infatti può accadere che le acque passino 
per vie sotterranee ai bacini attigui. La posizione degli spartiacque sotterranei 
dipende, infatti, dalla natura tettonica della regione e quindi dall'inclinazione e 
disposizione dei livelli permeabili e impermeabili in relazione con la configurazione 
morfologica della regione.  
Di norma, le acque profonde hanno un’elevata qualità ma, se vengono inquinate, il 
loro risanamento è molto arduo. Attualmente, purtroppo, le acque delle falde più 
superficiali della pianura padana presentano un certo grado di inquinamento 
(soprattutto legato al problema dei nitrati di origine agricola) ed anche alcune falde 
profonde cominciano a registrare segnali di contaminazione.  
I pozzi sono un'antichissima fonte di approvvigionamento dell'acqua. Alcuni 
pescano in profondità, altri, più superficiali, nelle acque di subalveo dei corpi idrici.  
Questi ultimi hanno profondità che variano da qualche metro a qualche decina di 
metri e vengono perforati a lato di un fiume o di un torrente per intercettare la falda 
acquifera che scorre sotto il corso d'acqua.  
Quest'acqua, essendo in continuità con il fiume stesso, risente delle sue variazioni di 
portata e di composizione. Per questo motivo è di estrema importanza la protezione 
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dell'ambiente e delle acque superficiali circostanti, anche in considerazione del fatto 
che solitamente questi pozzi vengono perforati in zone geologiche sedimentarie ad 
elevato grado di permeabilità e quindi anche di vulnerabilità (figura 1.6). 
 

 
Figura 1.6 La permeabilità: un piccolo e semplice esperimento 
 
Le acque dei pozzi profondi vengono pescate anche a centinaia di metri nel 
sottosuolo in acquiferi solitamente compresi tra strati poco o per nulla permeabili.  
Una volta terminata la costruzione di un pozzo, al suo interno si immerge una pompa 
elettrica che, tramite una tubazione, porta l'acqua in superficie.  
 
1.1.3 L’acqua sotterranea 

La geologia ci insegna che differenti rocce hanno diversi comportamenti meccanici e 
plastici. Un particolare tipo di roccia, il calcare, si comporta con l’acqua piovana in 
un modo molto strano (figura 1.7). Anzitutto il calcare, formatosi sul fondo di oceani 
antichissimi grazie al lento accumulo di gusci e scheletri di piccoli animali, una 
volta innalzato sopra la superficie marina da parte delle spinte tettoniche si frattura 
lungo pieghe e spigoli. All’interno di queste fratture grandi e piccole, l’acqua 
piovana scorre verso il basso producendo due effetti diversi ma concomitanti. 
Anzitutto, come sappiamo, la forza della corrente erode la roccia, nell’interno del 
calcare come all’esterno su qualunque altra materia. Poi, però, la roccia calcarea 
viene anche disciolta dall’acqua, che unisce così un’azione chimica ad un effetto 
meccanico. Il risultato? All’interno delle montagne di calcare si creano dei vuoti, 
prima piccoli e poi sempre più grandi, che noi conosciamo come grotte, caverne, 
abissi. 
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E l’acqua vive da padrone incontrastato in questa rete di sotterranei che possono 
raggiungere anche dimensioni impressionanti (la Sarawak Chamber, in una grotta 
del Borneo, è la più grande sala sotterranea conosciuta: ha una superficie di 165 
ettari ed è alta fino a 300 metri). I fiumi sotterranei alimentano grandi zone allagate 
alla base dei massicci di calcare e, da qui, la pressione dell’acqua che giunge 
dall’alto porta i fiumi a creare sorgenti e risorgenze. Il territorio circostante diviene 
così normalmente arido, privo di acque correnti. I fiumi scompaiono sottoterra, 
tranne alcuni corsi d’acqua che, dopo aver scavato nella roccia, trovano uno strato 
impermeabile dando così vita alle gole ed ai canyon, molto frequenti in Italia dalle 
Alpi alle Apuane, dalla Valnerina al Supramonte sardo ed alla zona delle Gravine 
pugliesi. 
L’insieme di questi fenomeni è nota come carsismo (che prende il nome, appunto, 
dal Carso triestino) ma la conoscenza di questo ambiente non è solo una stranezza 
per speleologi o scienziati con il pallino del buio. Le stime degli enti internazionali 
che si occupano di acqua potabile parlano infatti dell’importanza e del valore sempre 
maggiore delle acque carsiche per il nostro futuro, soprattutto a causa della loro 
purezza e pulizia enormemente superiori alle acque di pianura, siano esse sotterranee 
o superficiali.  Per l’Italia si può affermare con una buona approssimazione che 
quattro italiani su dieci bevono acqua proveniente dalle gallerie senza stelle di un 
sistema carsico. 
 

 
Figura 1.7 Ciclo dell’acqua in zona carsica 
 
Per comprendere al meglio il funzionamento di un sistema carsico, va detto che in 
presenza di rocce di questo tipo non sempre il bacino idrografico superficiale 
coincide con il bacino idrogeologico. In figura 1.8 un esempio. 
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Figura 1.8 Caso in cui il bacino idrografico e il bacino idrogeologico non coincidono 
 
Cioè che, al di sotto della superficie terrestre, una serie di fratture e piegature delle 
rocce possono intercettare le acque che dovrebbero far parte di un bacino idrografico 
e trasportarle, con un percorso sotterraneo ed invisibile, in una vallata parallela. Lo 
studio di questi fenomeni è il campo di intervento della disciplina dell’idrogeologia, 
mentre l’idrologia studia le acque di superficie. 
 
1.1.4 Le falde acquifere 

Una parte dell'acqua piovana scorre nei fiumi e una nei torrenti delle grotte. Ma è 
tutta qui l'acqua che si trova sulla Terra? Certamente no: anche sotto alle pianure - 
coltivate o aride, temperate o desertiche - si trovano grandi masse d'acqua che 
scorrono lentamente in colossali sacche geologiche costituite da sabbie, ghiaie e 
rocce porose. Al di sotto di questi strati imbevuti d'acqua si trovano, in genere, delle 
rocce impermeabili, al di sopra delle quali l'acqua scorre lentamente. Gli acquiferi di 
pianura sono in pratica degli enormi serbatoi che lentamente portano verso il mare le 
acque piovane che hanno intrappolato in periodi che possono anche essere stati 
molto lunghi. Anche al di sotto dei grandi deserti - e soprattutto sotto alla porzione 
occidentale del Sahara - si trovano dei grandi serbatoi di acqua che i tecnici, a causa 
della sua età, chiamano fossile. La nascita di questi acquiferi sotterranei risale in 
genere ad un passato remoto, in cui spesso il clima era diverso da quello di oggi. Lo 
sfruttamento degli acquiferi delle nostre pianure è praticato da secoli: pozzi primitivi 
e trivellazioni moderne in cerca di acqua hanno successo quando raggiungono la 
falda acquifera, cioè la zona allagata che si stende al di sotto della superficie. In 
alcuni casi, quando la quota del suolo in cui si è scavato un pozzo si trova più in 
basso del punto più elevato della sacca d'acqua che compone la falda, l'acqua 
sgorgherà a pressione dal cunicolo appena scavato. Ma le falde idriche non sono 
sempre stabili. Se il prelievo d'acqua da una di esse supera decisamente la quantità 
d'acqua che dal suolo la raggiunge durante lo stesso periodo, il livello della falda 
tenderà ad abbassarsi, rendendo aridi molti dei pozzi che erano stati in funzione fino 
a quel momento. L'abbassamento delle falde per supersfruttamento è - in vari angoli 
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del mondo - un motivo di allarme che può essere affrontato solo in due modi: 
diminuendo il prelievo ed il pompaggio tra mite pozzi e trivellazioni oppure 
ripristinando le normali fonti di alimentazione dello stesso acquifero, spesso 
interrotte da opere di sbarramento o drenaggio. 
Acqua nei fiumi, fiumi carsici e falde sono dunque una parte integrante del ciclo 
dell'acqua sulla Terra. Ma una grande percentuale delle acque piovane segue una 
strada differente. Cioè, una volta raggiunta la superficie terrestre, evapora 
direttamente dal suolo oppure dopo essere stata assorbita dalla vegetazione. Per 
voler semplificare un bilancio globale in realtà molto complesso, si può azzardare 
una proporzione: un terzo delle precipitazioni scorre nei fiumi, un altro terzo si 
infiltra nelle profondità della crosta terrestre e un ultimo terzo evapora dal suolo o 
attraverso la traspirazione delle piante. Questa proporzione, che varia enormemente 
con il mutare degli ambienti (che possono essere foreste o deserti, città o campagne) 
contiene in sé uno dei motivi principali dei nostri problemi legati all'acqua che 
scorre.  
 
1.1.5 L’uomo modifica il ciclo dell’acqua? 

È evidente che, se un terzo delle precipitazioni in condizioni di naturalità evapora 
direttamente dal suolo e dalle foglie delle piante, le mutazioni che l’uomo provoca 
sul suolo, sulla vegetazione e sulle foreste possono influenzare in maniera decisiva il 
ciclo dell’acqua. 
Una diga può cambiare il corso di un fiume, una strada alterare il suolo di un bosco 
o di una foresta…. 
Un esempio macroscopico delle catastrofi causate dall’uomo al fine di incentivare 
l’agricoltura è la fine del lago Aral, nel cuore dei deserti dell’Asia Centrale. Un 
impressionante caso di buoni risultati ottenuti con danni gravi. Lo sviluppo 
dell’agricoltura, e anche l’assurda pretesa di coltivare specie estremamente 
bisognose d’acqua – come il cotone o addirittura il riso – in mezzo al deserto, hanno 
causato conseguenze gravi sul lago che veniva alimentato dagli stessi fiumi. 
Sulle pagine degli atlanti italiani lo specchio del lago di Aral è ancora il quarto lago 
del nostro pianeta ma in realtà sta morendo. I primi allarmi degli scienziati sovietici 
filtrarono verso l’occidente una quindicina d’anni fa: il continuo prelievo di acqua 
dai grandi fiumi del deserto, necessario per irrigare le colture volute dalla 
pianificazione – risaie a perdita d’occhio e cotone in mezzo al deserto – ha diminuito 
a quasi nullo l’apporto d’acqua ed oggi, ridotto ad un terzo della sua superficie 
originaria, il lago Aral è un cimitero. Sparse nella sabbia, le grandi barche della 
flotta peschereccia giacciono abbandonate, visitate solo di quando in quando da un 
anziano pescatore in vena di nostalgia, che cerca nel vento sabbioso il rumore delle 
onde che ha scandito la sua vita passata. La diminuzione del livello del lago ha 
causato un’ulteriore salinizzazione delle sue acque – già salate in passato ma ricche 
di pesce – aggravata dalla presenza di inquinanti e pesticidi che, convogliati per anni 
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nello specchio d’acqua dei fiumi, è oggi concentrata ai massimi livelli creando, oltre 
che un problema legato alla siccità, anche un gravissimo problema sanitario. 
Coltivare in climi aridi, d’altronde, oltre che creare problemi a causa della grande 
quantità d’acqua necessaria, ha portato in passato l’uomo a scoprire la catastrofe 
della salinizzazione del terreno. L’agricoltura umana, nata quasi 
contemporaneamente in Medio Oriente, in Cina e Messico, fu inizialmente legata 
strettamente all’irrigazione garantita dallo scorrere dei grandi fiumi. E l’area della 
Mezzaluna Fertile, dopo un millennio di coltivazione venne abbandonata. Il motivo? 
Il sale (ma anche altre sostanze chimiche trasportate dai fiumi dopo il loro passaggio 
tra le rocce delle montagne), depositato dall’acqua che evaporava, aveva quasi di 
colpo reso il terreno troppo salato per permettere la coltivazione. Compreso questo 
meccanismo, è stato facile in passato studiare dei metodi per “sciacquare” il sale in 
eccesso via dalla terra. In tutte le nazioni evolute esistono casistiche e storie legate a 
questa pratica che in Egitto veniva compiuta, naturalmente, dall’alzarsi del livello 
del fiume durante le inondazioni. In altre zone del mondo, questa sorta di lavaggio 
viene in genere garantita dalle violente e cicliche piogge dei monsoni. Altre forme di 
agricoltura, come la coltivazione basata sui terrazzamenti artificiali, sono sempre 
state meno soggette al fenomeno della salinizzazione a causa dell’ottimo drenaggio 
garantito dalla forma del terreno e dai suoi dislivelli. Nel mondo, gli ettari irrigati 
totali sono, in base alle statistiche internazionali, circa 250 milioni (il che vuol dire 
che un ettaro irriguo su 50 si trova in Italia) e da queste terre viene il 40% della 
produzione alimentare totale. I due terzi di queste aree sono state messe a coltura 
solamente dopo il 1950. Per ottenere questo risultato, è stato necessario costruire 
un’enorme quantità di dighe, sbarramenti, acquedotti. Oggi, una percentuale che si 
aggira intorno al 70 – 80% dei consumi globali di acqua è necessaria per 
l’agricoltura. 
L’uomo sembra avere difficoltà ad accettare che ogni singola modifica – anche di 
piccola entità – apportata all’ambiente possa causare effetti enormi, se sommata a 
tutte le altre. Certo, viste le dimensioni planetarie del ciclo dell’acqua, ci è difficile 
pensare che dei piccoli interventi messi in pratica dall’uomo abbiano il potere di 
influenzare un meccanismo così complesso. La realtà ci dice che questo è possibile e 
già avviene nel nostro tempo. Il ciclo dell’acqua “funziona” oggi come un milione o 
dieci milioni di anni fa. Il problema, cui spesso sembra difficile guardare con 
attenzione, non è tanto il funzionamento generale del ciclo, quanto la sua velocità. È 
ovvio che la velocità di ritorno dell’acqua piovana agli oceani è influenzata 
direttamente dalla presenza della vegetazione. Questo spiega chiaramente come mai, 
nella foresta amazzonica devastata dal taglio del legname, i fiumi siano soggetti a 
delle pene “eccezionali” e disastrose. 
L’acqua, che un tempo rallentava e talvolta si fermava sul suolo e tra le radici degli 
alberi, ora scorre liberamente con grande velocità e distruggendo lungo il suo 
percorso lo strato di suolo che copre le nude rocce. Il ciclo dell’acqua insomma non 
è un semplice meccanismo idraulico in cui la pompa è fornita dall’energia solare. 
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È un complesso insieme di fenomeni nel quale hanno una capitale importanza la 
vegetazione e la sua diversità, il naturale scorrere di fiumi e torrenti, la presenza di 
suolo naturale e non compromesso dall’uomo. Le culture che noi consideriamo 
primitive – ormai respinte ai margini del pianeta, in piccole zone circondate 
dall’avanzamento della nostra civiltà – si sono sempre basate su un principio 
basilare. 
Prendere dalla natura quanto è necessario e non sufficiente a modificare l’equilibrio 
delle acque, delle piante, degli animali. Oggi, questo principio è stato sostituito da 
una corsa allo sfruttamento che, nel migliore dei casi, si basa su previsioni a medio 
termine che spesso si rivelano inesatte, a causa delle reazioni a catena che gli 
interventi dell’uomo producono sugli ecosistemi. Per gestire il nostro territorio ed i 
bacini idrografici dei grandi fiumi, è necessario studiare e conoscere a fondo la loro 
natura geografica, geologica ed il loro suolo. Le conoscenze sono una base 
fondamentale per pianificare cioè per governare il territorio in modo oculato, attento 
e rispettoso della sua naturale ricchezza, diversità e forma.  
 
1.1.6 L'acqua che distrugge 

L'Italia ha un territorio fragile. Troppo. Quasi ogni anno consegna alla nostra 
memoria immagini di inondazioni, morti e crolli dovuti alla violenza dell'acqua. 
Emblematica è stata l'inondazione di Firenze dell'autunno 1966. Le immagini in 
bianco e nero delle barche che navigano nelle chiese, degli archivi ridotti in 
poltiglia, dei capolavori sfregiati fecero il giro del mondo e rimasero nella nostra 
mente come esempio della violenza incontrollabile delle acque di un fiume. Per 
giorni, tutta Italia rimase attaccata alla televisione - ed ancora non era un'abitudine 
così diffusa come oggi - per vedere se gli argini, le paratie e i sacchetti di sabbia sui 
lungarni avrebbero retto. Da tutto il mondo, migliaia di volontari accorsero a Firenze 
per salvare le opere d'arte della città toscana con una sola visione nel cuore: la furia 
dell'Arno. 
Ma, dal punto di vista tecnico, cosa è accaduto in realtà nei tragici giorni 
dell'alluvione di Firenze? 
Nelle 48 ore del 3 e 4 novembre 1966 caddero nel bacino dell'Arno circa 150 
millimetri di pioggia, e di questi circa 95 defluirono verso il corso del fiume. 
L'enorme quantità d'acqua (380 milioni di metri cubi) fece salire la portata dell'Arno 
fino ad un massimo di 4.000 metri cubi al secondo, e la massa d'acqua finì per 
travolgere senza scampo la città e le sue difese. Ma il disastro di Firenze non è 
certamente stato l'unico di questo genere. Quasi ogni anno, i fiumi e i torrenti italiani 
fanno parlare di sé. Po, Alpi Apuane, Trieste, Lombardia. Alcune catastrofi, come 
quella del campeggio di Soverato spazzato via dalle acque del fiume nel settembre 
del 2000, sono dovute alla stupidità e all'ignoranza di scelte urbanistiche sbagliate: 
anche se sembra ovvio che dormire in tenda nel corso di un fiume è pericoloso, 14 
persone hanno perso la vita per questa follia. Ma in altri casi il problema 
sembrerebbe risiedere nella violenza cieca della natura. La nostra vita sembra essere 
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oramai scandita da piene eccezionali, dalle immagini di fiumi rabbiosi che 
distruggono, allagano e uccidono senza pietà. Di pari passo alla crudezza dei filmati, 
dai tubi catodici dei telegiornali e dalle righe della stampa quotidiana emergono 
immagini e parole che spiegano, motivano, giustificano le catastrofi sempre con le 
stesse parole: "Evento eccezionale", "Pioggia di intensità mai misurata", "Forza 
scatenata della natura".  
Certo. Soprattutto nel caso dell'alluvione che ha cancellato dalle valli apuane i paesi 
di Cardoso e Stazzema, i millimetri di pioggia caduti sono stati moltissimi. Ma è 
possibile che la nostra tecnologia e la nostra scienza non siano in grado di prevedere, 
utilizzando modelli matematici e soprattutto l'esperienza storica, cosa potrebbe 
accadere se…? E, soprattutto, le alluvioni sono veramente eventi eccezionali e 
imprevedibili oppure siamo noi che le causiamo con l’uso che facciamo del 
territorio? 
 
1.1.7 Cos'è un alluvione 

Quando usiamo il termine di bacino idrografico, parliamo di un territorio in cui tutte 
le acque piovane scorrono in direzione dello stesso fiume. Un fiume ed un torrente, 
in condizioni normali, scorrono all'interno del loro alveo naturale. Si parla di 
alluvione nel momento in cui la portata del corso d'acqua - cioè la quantità d'acqua 
che attraversa una sezione data in un secondo - cresce fino al punto di uscire fuori 
dall'alveo. Per evitare che l'acqua esca dal corso naturale del fiume esistono due 
possibilità: o innalzare gli argini (figura 1.9) che costeggiano il corso d'acqua (e 
questa è in genere la pratica più seguita, anche se non sempre la più utile) oppure 
cercare di far scorrere l'acqua più lentamente all'interno dell'alveo. Anche se sembra 
impossibile, questo secondo risultato è in realtà raggiungibile: si tratta di trattenere 
l'acqua piovana il più possibile nel luogo dove è caduta, per poi farla scorrere con 
lentezza verso valle. Il diagramma di Hoyt (figura 1.13) offre una visione chiara 
della sorte dell'acqua che cade sul terreno durante le piogge e chiarisce che la 
quantità d'acqua che scorre in un fiume non dipende solo dalla dimensione delle 
precipitazioni (per modificare la quale non possiamo fare ovviamente nulla), ma 
anche da una serie di altri fattori. Prima di raggiungere il fiume, l'acqua piovana 
scorre sul terreno, seguendo la sua pendenza. Ma non tutti i terreni si comportano 
allo stesso modo: in una foresta, l'acqua prima di iniziare a scorrere liberamente 
bagna il terreno, viene frenata dalle piante e, ristagnando tra le radici, viene assorbita 
più facilmente dalla terra. Su un'autostrada, ogni goccia che tocca il suolo scorre 
velocemente verso i canali di scolo che divengono rapidamente dei rigagnoli 
tumultuosi. Gli studiosi stimano che un bosco possa trattenere fino al 90% della 
pioggia che lo bagna, mentre un piazzale d'asfalto ne trattiene a malapena un 
decimo. Per evitare il rischio delle alluvioni, quindi, il primo degli interventi più 
efficaci è quello di rallentare il deflusso delle acque piovane. Che oggi è invece reso 
sempre più rapido sia dalle opere edilizie - case, piazzali, strade e capannoni 
industriali che oramai coprono circa un terzo del territorio italiano - che dalle 
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tecniche in uso in agricoltura. Se osserviamo un campo lavorato con i moderni 
macchinari agricoli, infatti, vedremo che trattori ed aratri hanno scavato una serie di 
fossi che hanno lo scopo di convogliare l'acqua lontano dal campo più in fretta 
possibile. Ottenendo il risultato di evitare l'allagamento della zona coltivata, 
certamente. Ma accelerando enormemente il deflusso della pioggia verso torrenti e 
fiumi.  
 

 
Figura 1.9 Gli argini maestri e le zone di divagazione del fiume 
 
1.1.8 La laminazione delle acque 

Se si osserva un corso d'acqua e la forma delle sue rive, è facile notare che l'alveo di 
magra (figura 1.9), cioè il corso occupato dalle acque in estate, costituisce 
normalmente solo una piccola parte del letto del fiume stesso. A fianco allo scorrere 
dell'acqua ci sono banchi di sabbia o ghiaia, boschetti cresciuti sulle rive, stagni e 
zone pianeggianti invase dalla vegetazione. In più, nel caso dei fiumi di pianura, si 
può notare il fenomeno della divagazione (figura 1.10).  
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Figura 1.10 Divagazione: formazione dei meandri 
 
Il corso d'acqua, cioè, sembra indeciso sulla strada da seguire e cambia corso 
scavando meandri sinuosi e poi abbandonandoli in occasione delle piene, creando 
così una vasta zona di laghetti, pianure e meandri, allagati o meno. Le piante e gli 
alberi che crescono in prossimità di un fiume offrono rifugio agli animali selvatici e 
hanno un ruolo importante nella depurazione dell'acqua che scorre vicino alle loro 
radici. Allo stesso modo, anche i torrenti di montagna possono variare il loro corso: 
in caso di aumento di portata o di velocità, le acque percorrono alvei diversi, con un 
andamento che i tecnici chiamano pluricorsuale. Ma tutte queste zone, i "dintorni" 
del fiume stesso, hanno anche un ruolo importantissimo in caso di piena. L'acqua 
che cresce nel letto del fiume, infatti, allaga progressivamente le spiagge e le golene, 
s’insinua nei boschetti ripariali , invade le piccole pianure circostanti. Questo 
fenomeno naturale è molto importante nel determinare il comportamento del corso 
d'acqua più a valle: se l'acqua ha la possibilità di laminare - cioè di scorrere senza 
turbolenze - in spazi d’espansione naturali, la portata e la velocità del deflusso 
diminuiranno. Se invece - come spesso accade - il nostro fiume è stato costretto 
dall'uomo tra due argini  continui, le sue acque, invece che rallentare la loro corsa e 
disperdersi verso le rive, continueranno in velocità verso valle.  
Purtroppo la comprensione dei meccanismi naturali e la loro salvaguardia passa 
spesso in secondo piano rispetto all'utilità (ed all'utile immediato). I terreni 
pianeggianti che si trovano nei pressi di un fiume sono molto appetibili per 
l'agricoltura, l'escavazione di ghiaia e sabbia (figura 1.11) o la costruzione di case. 
Alla sicurezza data dalle aree naturali d’espansione si è normalmente preferito lo 
sfruttamento selvaggio del territorio fluviale, cercando di compensare questo vero e 
proprio furto con la costruzione di argini sempre più alti, larghi ed imponenti. E 
ponendo una nuova premessa gravissima alle inondazioni di cui leggiamo sui 
giornali. 
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Figura 1.11 Effetto delle attività estrattive sulla sezione del fiume: non è il materiale che si è alzato ma il 
fiume che si è abbassato 
 
1.1.9 Portata e sezione 

Per comprendere la vita di un corso d'acqua, la scienza dell'idraulica studia da 
millenni il comportamento dell'acqua in movimento. Quando sentiamo parlare o 
leggiamo della portata di un fiume, stiamo solo valutando la quantità d'acqua che 
passa in una particolare sezione del fiume in un lasso di tempo definito. Dire cioè 
che "il Po ha una portata di 100 metri cubi al secondo" significa dire che, in un 
secondo, 100.000 litri d'acqua sono passati attraverso un piano immaginario  
perpendicolare al fiume. Ma la portata è data anche dalla velocità: più acqua è 
veloce, maggiore sarà la portata. Ma da cosa dipende la velocità dello scorrimento? 
Anzitutto, ovviamente, dalla pendenza dell'alveo fluviale. Poi dal tipo di superficie 
del suo alveo, che con un termine tecnico si chiama scabrezza: se l'acqua scorre tra 
massi e ghiaia ne verrà rallentata, se scivola invece su un letto di cemento 
perfettamente liscio la velocità tenderà a crescere. Infine - e questo è molto 
importante - la velocità del deflusso  è influenzata dalla forma della sezione 
dell'alveo.         
     
Se si allarga la sezione disponibile si ottiene più spazio per l'acqua e una minore 
velocità del flusso. Se, al contrario, si approfondisce la sezione - magari scavando 
via ghiaia e sabbia o avvicinando sempre più gli argini tra loro - si otterrà il risultato 
di uno scorrimento più veloce. A pari area della sezione, quindi, un fiume più 
profondo scorrerà più lentamente mentre uno più largo e ampio con maggiore 
lentezza (figura 1.12). A proposito delle cave di ghiaia, si può citare l'esempio 
impressionante del fiume Po, dove ogni anno si estraggono tra i 5 ed i 6 milioni di 
metri cubi di materiale. Non solo. Per dare un'idea della gravità di questo fenomeno, 
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va ricordato che circa il 90% di questo prelievo è abusivo, privo di autorizzazione e 
spesso legato ad interessi economici illegali. 
L'approfondimento delle sezioni dei nostri fiumi, causato principalmente dallo 
sfruttamento per fini economici, è quindi un'altra delle cause che stanno alla base del 
fenomeno delle alluvioni. 
 
 

 
 Figura 1.12 La sezione. A parità di area la forma della sezione influenza la portata 
 
1.1.10 Quindi? 

Come abbiamo visto, la quantità di acqua che scorre in un fiume dipende da una 
serie di fattori. Anzitutto dalla quantità di pioggia che cade nel suo bacino poi dal 
modo in cui l'acqua piovana scorre sul terreno, dalla sua velocità e dal tipo di suolo 
che incontra lungo il suo percorso, cioè dai tempi di corrivazione. Una volta che 
l'acqua ha raggiunto l'alveo del fiume, il comportamento del corso d'acqua è 
condizionato dalla possibilità (o impossibilità) di espandersi in spazi aperti come le 
aree golenali  (figura 1.9) e le zone popolate da piante lungo le rive. Infine la 
capacità dell'alveo - data dalla sua forma e dalla composizione del suo fondo, 
influenzano grandemente la velocità del deflusso. Se non possiamo fare nulla per 
influenzare il primo punto, è chiaro che una gestione assennata dei nostri corsi 
d'acqua richiede che le altre tre cause siano tenute sotto controllo, gestite e, 
soprattutto, comprese. Sia dai cittadini bombardati dai titoli altisonanti sui giornali 
che, soprattutto, da chi ha il compito gravoso di amministrare il nostro territorio. 
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1.1.11 Commenti 

In occasione della piena del Po del 2000, che ha rivelato un'enorme fragilità del 
territorio delle regioni più industrializzate d'Italia, sono state rilasciate alla stampa 
tante dichiarazioni, commenti e richieste da parte di sindaci, amministratori e 
cittadini delle zone colpite. Anche se dettate dall'indignazione e dallo sconforto, 
molte di queste meritano di essere lette, a posteriori, e valutate in base a quanto 
abbiamo scritto finora. Qualche esempio? I sindaci chiedono che "il letto del 
torrente venga pulito dai detriti e dalla terra accumulata negli anni dalle acque. Le 
leggi vigenti escludono in modo assoluto la facoltà per i singoli comuni di realizzare 
o autorizzare interventi di escavazione nei fiumi: l'opportunità e l'onere di effettuarli 
è riservata all'Autorità di Bacino che non ha certo le risorse necessarie alla messa 
in sicurezza dei punti critici dei fiumi". Dal punto di vista intuitivo, ogni singolo 
amministratore sembrerebbe avere in tasca la ricetta per scongiurare le piene nel suo 
territorio. Ma cementificare il fondo di un fiume significa, come abbiamo visto, 
aumentarne le velocità. E scavare per approfondire la sezione del suo alveo 
otterrebbe lo stesso risultato – negativo - che magari trasferirebbe i danni solo nel 
territorio del comune più a valle. 
"Il fiume ha profondamente modificato il suo corso. Ciò significa che basteranno 
piene molto minori di quest'ultima per produrre inondazioni e che l'acqua rischia di 
arrivare a comuni come il mio che non essendone mai stati minacciati sono 
totalmente privi di protezioni". Già, un fondamento di verità ci può essere. Ma quali 
sono state le cause della modifica del corso del fiume? Più che alla "forza cieca 
della natura" in genere queste modificazioni sono dovute agli interventi umani 
sull'alveo, le rive e gli argini. "Sono state spazzate via case costruite trecento anni 
fa….Cosa è dunque cambiato?…Una ventina d'anni fa qualcuno ha pensato bene di 
realizzare un giardino su un lato del torrente cambiandone l'angolo della curva, 
così la violenza dell'acqua rimbalzata sulla massicciata che so steneva il giardinetto 
è stata indirizzata ad angolo acuto verso le case della frazione che si sono 
sbriciolate in pochi attimi ." Quest'ultima citazione, in fondo, racchiude in sé una 
grande verità: ogni modifica umana al corso dei fiumi e dei torrenti può provocare 
conseguenze gravi. Diversi usi del suolo possono causare conseguenze di gravità 
differente. Costruire in una zona di pertinenza fluviale può essere "semplicemente" 
pericoloso per il manufatto costruito oppure può provocare conseguenze anche al 
fiume ed al suo scorrimento nel suo complesso. Questo secondo caso, che possiamo 
riferire alla citazione che abbiamo appena letto, significa che un intervento umano 
ha causato conseguenze e danni. E soprattutto, il fiume, i suoi affluenti ed il suo 
bacino devono essere governati come un tutto unico, tenendo sempre ben presente 
che gli interventi devono andare in direzione dell'equilibrio e non della chiusura di 
una singola falla. Che quasi inevitabilmente ne aprirebbe una nuova in un altro 
punto. 
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1.2 IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

1.2.1 La pianificazione ambientale 

Contrariamente a ciò che molti pensano, tutte le società avanzate sono fortemente 
pianificate, anche le più spregiudicate e disinvolte: la produzione agricola in 
America dipende strettamente dalla decisione federale, presa un anno prima del 
raccolto, di che prezzo sarà garantito al granoturco. La decantata bellezza del 
paesaggio toscano dipende da un piccolo articolo d’una legge urbanistica regionale 
che fissava in zero metri cubi per ogni metro quadro l’indice di fabbricabilità delle 
aree non urbane.  
La pianificazione in senso generale segue due direttrici: quella economica (il budget, 
gli incentivi e disincentivi) e quella fisica e territoriale (il quadro delle risorse 
idriche, delle aree protette, dei piani regolatori, delle infrastrutture di trasporto). Le 
due attività sono decisive per determinare il futuro della regione, del paese e del 
mondo, compresa la sua sostenibilità, la qualità della vita, l’ambiente. La 
pianificazione territoriale è il risultato di tutte le conoscenze fisiche che abbiamo su 
un determinato territorio: idrologia, idrogeologia, idraulica, geologia, 
geomorfologia, geotecnica, pedologia, vegetazione, fauna e informazioni 
antropologiche e culturali.  
La pianificazione, nata in America ed in Europa negli anni ’30 come scienza 
necessaria alla gestione dei bacini dei grandi fiumi, è da intendere dal punto di vista 
metodologico come un processo, piuttosto che un atto volto a concludersi in tempi 
brevi. Ed è quindi il risultato di lunghi confronti tra tecnici, politici e mondo 
culturale. Dovendo seguire lo spirito del tempo, la pianificazione è soggetta a 
modifiche a volte anche troppo frequenti. Anche se attualmente si sostiene che altri 
strumenti burocratici (accordi di programma , contratti d’area, patti territoriali) 
possono essere un'alternativa alla tradizionale pianificazione, il ruolo del 
pianificatore rimane insostituibile. 
La stessa Unione Europea ha chiesto più volte all’Italia di affrontare i nodi dello 
sviluppo con soluzioni normative generali d'ampio respiro. Cioè in pratica di 
pianificare. Il processo di pianificazione permette di programmare le scelte con 
efficacia, evitando l'abitudine italiana di rincorrere le emergenze giorno per giorno. 
Serve a regolare realtà complesse dove emergono forti conflitti d'interesse che 
esploderebbero al di fuori di un contesto di regole.  
 
1.2.2 Un poco di storia 

Gli Etruschi e i Romani realizzarono le prime opere idrauliche per stabilizzare gli 
alvei e drenare le acque dalle zone paludose, con l’intento di rendere produttive 
pianure aride. Intorno all’anno Mille i monaci benedettini avviarono le opere di 
bonifica attorno ai grandi monasteri, seguiti dai cistercensi nel XII e XIII secolo. I 
Gonzaga, i Bentivoglio, i Farnese e altri governanti realizzarono imp onenti opere di 
canalizzazione, modificando le confluenze di affluenti, bonificando paludi e 
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portando a colture le terre basse. Il Settecento, secolo dei lumi, vide lo sviluppo del 
pensiero scientifico: gli approfondimenti nel campo delle scienze naturali aiutarono 
a capire che il ciclo dell’acqua è integrato tra atmosfera e suolo, la relazione tra 
piogge e deflusso e in ultimo s'iniziarono a comprendere le relazioni tra acque 
superficiali e sotterranee. Già da allora, quindi, divenne chiaro che non si poteva 
pensare di governare l’acqua escludendo la terra e che i fenomeni fisici alla base di 
questo rapporto dovevano essere affrontarti in modo integrato. Si fece strada così il 
concetto di bacino idrografico, inteso come quella parte di territorio le cui acque 
piovane confluiscono tutte allo stesso fiume. Questo nuovo confine naturale fu 
scelto in alcune situazioni come base della geografia morfologica, descrittiva e 
politica. Nella Francia della Rivoluzione, dovendo decidere una ripartizione 
amministrativa diversa da quella feudale, si scelse di dare vita ai dipartimenti, che 
avevano come confine le linee spartiacque. A partire dall'unità d'Italia, la gestione 
delle acque venne codificata nel nostro paese con una serie di norme: si definì il 
principio delle acque pubbliche elencando fiumi e torrenti come beni del demanio e 
affermando la disciplina della suprema tutela delle acque pubbliche demaniali. 
In quel periodo l’attenzione del legislatore era rivolta principalmente alle opere di 
difesa dalle acque, al trasporto del legname, alla libera navigazione, al 
funzionamento di molini e opifici. Negli anni successivi furono promulgate 
numerose leggi a carattere speciale riguardanti la bonifica idraulica e la disciplina 
delle opere pubbliche. Tuttavia le preoccupazioni principali rimasero quelle di 
proteggere i territori coltivati e urbanizzati, di bonificare le aree malsane, di 
sostenere l’agricoltura, di proteggere le prime ferrovie e strade. In particolare il testo 
unico 23/1904 pose l’accento sulla difesa dalle acque sotto il profilo delle opere 
idrauliche. L’attenzione al territorio come insieme di bacini idrografici era limitata 
agli aspetti che riguardavano i bilanci idrici ed acquisiva un'importanza 
esclusivamente in relazione alla produzione di energia idroelettrica. Negli anni tra il 
1910 e 1940 in Italia avvenne una vera e propria rivoluzione energetica: nel giro di 
poco tempo la richiesta di energia aumentò in modo vertiginoso ed iniziò l’epoca 
delle grandi dighe.  
Nel 1933 videro la luce due testi unici che hanno avuto grande rilevanza: quello 
sullo sfruttamento idroelettrico sancì un nuovo interesse dello Stato per la 
produzione di energia idroelettrica rispetto agli altri usi, mentre quello sulla bonifica 
integrale affrontò il tema della produzione agricola e le opere irrigue vennero 
affidate al neonato Ministero dell’Agricoltura. L’Italia fino al 1860, data 
dell’unificazione, era per grandissima parte ricoperta da boschi: questa copertura 
vegetale è stata quasi completamente eliminata nel corso dei decenni successivi fino 
a poco prima del primo conflitto mondiale per produrre carbone da legna, unica 
importante risorsa energetica disponibile. E fu così che in meno di venticinque anni i 
carbonai toscani tagliarono tutta la copertura vegetale della Sardegna. Le 
conseguenze furono pesantissime, con alluvioni disastrose e centinaia di morti che 
causarono un’autentica sollevazione culturale e politica. Il risultato fu una legge 
fondamentale, una delle più importanti dello Stato italiano, con la quale s'impose il 
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vincolo idrogeologico. Promulgato nel 1923, il regio decreto 3267 vincolò a bosco 
quasi metà del territorio italiano: 120.000 su 300.000 km2 complessivi. Il fascismo 
era al potere, in una situazione di assoluto liberismo economico: se in queste 
condizioni venne imposta la forestazione per il 40 per cento del territorio nazionale, 
ben si comprende a che punto si fosse giunti in termini di coscienza del disastro. 
Dopo la seconda guerra mondiale, in Italia si è verificata una delle più imponenti e 
rapide trasformazioni sociali ed economiche della storia, che ha introdotto delle 
profonde modificazioni nell’uso del suolo e dell’acqua. 
Di nuovo la situazione divenne gravissima e culminò con le alluvioni del 1966, 
soprattutto in Toscana a Firenze e nella Pianura Padana e di nuovo si cercò di 
correre ai ripari, nominando la famosa commissione De Marchi che suggerì due tipi 
di interventi, a breve - medio termine ed a lungo termine. 
Le opere da realizzare in tempi brevi erano di carattere idraulico. Si sosteneva che 
laddove il regime di un fiume era completamente alterato, perché a causa del 
cambiamento del suolo le portate di piena erano maggiori di quelle che l’alveo 
poteva contenere, l’unica possibilità d'intervento consisteva nella realizzazione di 
argini, scolmatori ed invasi cioè dighe di laminazione delle piene. Questi serbatoi 
dovevano accumulare l’acqua nelle ore in cui si verificava la piena per poi rilasciarla 
in seguito.  
Sull’onda della relazione finale redatta dalla commissione De Marchi nel 1970 ebbe 
inizio alla Camera dei Deputati la discussione della legge sulla difesa del suolo, 
durata ininterrottamente fino al 18 maggio 1989. De Marchi sosteneva, in linea con 
la cultura internazionale, che difendere un territorio significava usare con correttezza 
l’acqua e la terra e che dunque la prima iniziativa che i soggetti preposti al governo 
del territorio dovevano decidere che uso fare dell’acqua e del suolo, prima di 
costruire argini e dighe. Con l’entrata in vigore dell’ordinamento regionale ed il 
conseguente trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni, a queste ultime vennero 
delegate le competenze su tutti i fiumi che scorrono in un’unica regione. 
Per i fiumi più grandi, di carattere inter-regionale, le competenze rimasero ai 
Magistrati delle Acque o agli Ispettorati Superiori del Genio Civile. Nel bacino del 
Po al Magistrato per il Po, che nonostante il nome non ha niente a che vedere con la 
Magistratura ma è un braccio operativo del Ministero dei Lavori Pubblici.  
 
1.2.3 La Legge 183 del 1989  

Nell’anno 1989, dopo ben 18 anni di dibattiti, finalmente vide la luce una legge 
fortemente voluta dai fautori dell’ambientalismo scientifico: la legge 183 “Norme 
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Governo congiunto 
suolo e acqua”. Per la prima volta, nell'articolo 1, si afferma chiaramente 
l’intenzione di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione 
e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e 
sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Si definisce come unità 
fondamentale di governo territoriale il bacino idrografico descrivendolo come il 
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territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo 
in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua, direttamente o a mezzo 
di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo 
corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare e il litorale 
marittimo prospiciente.    
In tal modo, il territorio italiano è stato diviso in bacini nazionali, interregionali e 
regionali e, per ciascun bacino è stata definita un’Autorità di Bacino.  
Per i bacini regionali le competenze sono state assegnate alle regioni.  
Uno degli aspetti più importanti di questa legge è che i Piani di Bacino hanno valore 
di “Piano territoriale di settore”, pertanto tutti gli altri Piani settoriali e territoriali 
devono adeguarsi ad essi. Le autorità locali, devono quindi adeguare i propri 
strumenti di pianificazione. In attesa dell’approvazione del Piano, le Autorità di 
Bacino possono adottare, tramite il proprio Comitato istituzionale, delle misure di 
salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e che restano in vigore sino 
all’approvazione del piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 
Contemporaneamente all’elaborazione dei Piani, come previsto dalla Legge 183, le 
Autorità di Bacino sono state chiamate a produrre il Piano straordinario per 
l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato (Decreto 180/98 convertito con legge 276/98 e legge 226/99). A questo 
proposito vale la pena di ricordare come da parte dei pianificatori più moderni ci sia 
l’auspicio che la delimitazione delle aree a rischio avvenga secondo un approccio 
che colga l’aspetto fondamentale di unire alle aree a rischio passivo (soggette a frane 
ed alluvioni) quelle di rischio attivo, dal cui uso dipende quella concentrazione di 
deflussi superficiali che porta alla piena o alla frana a valle.  
Le Autorità di Bacino costituiscono lo strumento operativo di maggior rilievo e sono 
designate a svolgere, attraverso i propri organi, un complesso di attività tra cui 
l’elaborazione, l’adozione ed il controllo sull’attuazione del Piano di Bacino, il loro 
principale strumento operativo (art. 12). Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è 
istituita l’Autorità di Bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente 
legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. 
 
Sono organi dell’Autorità di Bacino: 
 
a) il comitato istituzionale 
b) il comitato tecnico 
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa 
 
I bacini di rilievo nazionale sono: 
   
• Bacino del Nord Adriatico comprendente i fiumi: Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta e Bachiglione 
• Bacino dell'Adige 
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• Bacino del Po 
• Bacino dell'Arno 
• Bacino del Tevere 
• Bacino Medio Tirreno comprendente i fiumi Liri, Garigliano e Volturno.  
 
Le finalità generali di un Piano sono definite dall’art. 3: 
 
• la sistemazione, la conservazione ed il  recupero del suolo; 
• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 
• la moderazione delle piene (serbatoi, laminazione); 
• la disciplina delle attività estrattive; 
• la difesa dei versanti e delle aree instabili;  
• il contenimento della subsidenza e risalita acque marine in fiumi e falde; 
• la protezione delle coste dall’erosione; 
• il risanamento delle acque superficiali e marine; 
• la razionale utilizzazione delle risorse idriche; 
• i servizi di polizia idraulica; 
• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;  
• la regolamentazione dei territori interessati dalle piene; 
• la gestione dei servizi nel settore; 
• il riordino del vincolo idrogeologico; 
• la prevenzione e l'allerta.   
 
1.2.4 I Piani di Bacino in dettaglio 

L’approccio ai problemi del territorio attraverso l’analisi dei bacini idrografici è 
particolarmente adatto per una lettura sistemica della realtà: i problemi idrologici, 
idraulici e geomorfologici, in quanto complessi, esigono risposte complesse, non 
parziali o frammentarie.  
Considerata la complessità di un bacino idrografico, il processo di strutturazione di 
un piano avviene attraverso passaggi graduali; in pratica si costruisce attraverso una 
serie di Piani Stralcio, che possono riguardare bacini minori o settori specifici e le 
misure temporanee di salvaguardia. Anche se la finalità di un piano non può certo 
essere quella di eliminare totalmente il rischio, con un buon Piano si possono ridurre 
i danni causati dalle alluvioni. In sintesi si può dire che i criteri fondamentali seguiti 
nella redazione del Piano sono: la pianificazione degli interventi strutturali, la 
regolamentazione dei territori interessati dalle piene, i piani di emergenza in caso di 
un evento critico. 
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Generalmente un Piano di Bacino è costituto essenzialmente da tre fasi, collegate tra 
loro. 
 
1) Una fase conoscitiva, di studio, attraverso la quale raccogliere, classificare e 
sistematizzare i dati esistenti, progettare studi nuovi per colmare lacune conoscitive, 
interpretare attraverso modelli le conoscenze acquisite. In genere, le attività di studio 
sono articolate secondo le seguenti aree tematiche: difesa idrogeologica e della rete 
idrografica, tutela della qualità delle acque, bilancio delle risorse idriche, uso del 
suolo e agricoltura, tendenze socio-economiche, risorse ambientali, monitoraggio e 
controllo, sistema informativo, strumenti amministrativi, economici e finanziari. 
2) Una fase di programmazione, con la quale definire la politica e le strategie, 
progettare interventi a breve e medio termine, predisporre adeguati schemi 
organizzativi e gestionali, individuare gli scenari di evoluzione. 
3) Una fase di progettazione, con l’individuazione dei singoli interventi tecnici 
prioritari e con la valutazione dei costi e degli effetti attesi.  
 
Si comincia ad affermare, tra i pianificatori più avvertiti, una nuova metodologia per 
pianificare, mantenendo gli elementi sopra citati: è la pratica dei Master Plan e dei 
successivi studi di fattibilità. 
Invece di definire subito gli interventi tecnici dopo una sommaria fase conoscitiva, 
come spesso accade, si costruiscono scenari. Costruire scenari significa delineare 
due o più situazioni di possibile sviluppo del territorio a partire dall’analisi delle 
risorse (dal punto di vista ambientale, naturale e socio-economico) e su questi fissare 
l’attenzione per capire quali sono i vincoli entro i quali ci si deve muovere. Ad 
esempio: vincoli di difesa idraulica, considerazioni sulle acque sotterranee, tipologie 
di uso del terreno agricolo, sviluppo industriale, risorse naturali da preservare. Si 
tratta soprattutto di interventi non strutturali: anziché opere si propongono 
soprattutto misure, norme, incentivi, disincentivi e meccanismi gestionali. Per i due 
o tre scenari prescelti si procederà, in una fase successiva, all’analisi tecnica ed 
economica delle misure di gestione e degli interventi ed alla valutazione di impatto 
ambientale. Anche gli scenari saranno confrontati tra loro in termini di peso 
socioeconomico e di capacità di sostegno allo sviluppo tramite l'analisi dei costi e 
dei benefici.  
 
1.2.5 L’applicazione della legge 

Se vogliamo fare  una fotografia, a dodici anni dalla sua approvazione siamo costretti 
a rilevare la non sufficiente applicazione della legge 183 soprattutto nelle sue parti 
più innovative. Le alluvioni quasi sempre ci hanno colto tutti nella massima 
impreparazione, spesso senza di Piani di Bacino e soprattutto senza l’attivazione 
delle procedure d’allerta. In Piemonte, come in Calabria, la situazione è stata ed è 
affrontata nell’emergenza più totale. Alla maggiore sensibilità da parte del 
legislatore in termini d’indirizzi di governo del territorio quasi mai è corrisposta una 
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coerente attuazione attraverso i progetti realizzati. Da una disanima degli interventi è 
emerso un approccio assai tradizionale (opere in cemento e poco altro) nella 
risistemazione del territorio. Territorio studiato e rattoppato per tasselli e non nella 
sua globalità. Le carenze nell'applicazione sono state evidenziate più volte dai 
documenti della Commissione d’Indagine Parlamentare che è stata istituita “per il 
rilancio e l’adeguamento della legge di difesa del suolo”. Il Comitato Paritetico 
Parlamentare, in particolare nel documento finale, rileva come ad oggi “…ristretta è 
la visione di chi identifica l’intervento di difesa del suolo con la realizzazione di 
opere e non sa cogliere l’efficacia degli interventi di tipo non strutturale quali la 
razionalizzazione dell’uso delle risorse, mentre manca la percezione concreta che la 
gestione controllata e organizzata del territorio è uno strumento formidabile per 
contrastare la sistematica occupazione abusiva e la sottrazione di risorse..” 
 
1.2.6  Le aree demaniali dei fiumi 

Un’importante integrazione della Legge 183 è costituita dalla legge 37/1994 - 
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi 
e delle altre acque pubbliche  -, che modifica, in modo sostanziale, la normativa 
relativa al demanio fluviale. Ha posto un freno alla nefasta pratica di acquisizione 
gratuita di terreni golenali da parte di privati. Negli ultimi 50 anni, lungo il tratto 
lombardo - veneto del Po accadeva che i terreni venissero regalati a privati. I terreni 
demaniali diventavano alienabili dopo un periodo di 10 anni di mancate inondazioni: 
chi era interessato all’acquisizione alzava prima gli argini, violentando la naturale 
struttura del corso d’acqua, e quindi acquistava i terreni demaniali per un prezzo 
irrisorio. Infine consolidava le opere di imbrigliamento per realizzare attività ed 
insediamenti che spesso venivano poi colpite dall’alluvione.  
 
1.2.7 Commento al decreto legge “Soverato” ( a cura di Fabio Trezzini – 

Comitato Scientifico Legambiente) 

Uno degli obiettivi principali del decreto legge “Soverato” (convertito con Legge 
n.365 del 2000) è quello di colmare alcune evidenti carenze registrate con 
l’applicazione del precedente decreto legge n. 180 del 1998 (emanato a seguito della 
sciagura di Sarno). Infatti, per numerose aree ad alto rischio, individuate dalle 
amministrazioni competenti, non sono state definite le relative perimetrazioni, non 
sono state adottate le misure di salvaguardia e non sono stati predisposti i piani di 
emergenza. 
Il decreto impone l’introduzione delle misure di salvaguardia nelle aree ad alto 
rischio e la predisposizione dei piani di emergenza. Le misure di salvaguardia 
devono essere applicate a due distinte tipologie di aree.  
La prima si riferisce alle aree, comprese nella fascia adiacente i corpi idrici, dei 
comuni elencati in allegato al decreto, per i quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza per fenomeni di inondazione o per le quali vi sia l’indicazione di “alto 
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rischio idrogeologico” nei piani straordinari introdotti dal citato decreto legge 
180/98. 
La seconda tipologia fa riferimento alle aree ed alle attività di pertinenza delle 
Autorità di Bacino e delle Regioni. Queste, infatti, hanno in corso, a diversi gradi di 
avanzamento, la predisposizione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico.  
La norma prevede l’applicazione di misure di salvaguardia nelle aree identificate, 
dalle autorità di bacino o dalle regioni, come “ad alta probabilità di inondazione”, 
nonostante non sia concluso l’iter. L’iter di approvazione di questi piani è piuttosto 
complesso ed articolato, con la conseguenza, in molti casi, che aree a rischio 
rimangano senza misure di salvaguardia.  
Le misure di salvaguardia per cui il decreto prevede l’immediata applicazione si 
riferiscono alle sole aree a rischio idrogeologico molto elevato e a quelle a rischio 
elevato. Nelle prime sono consentite in sostanza opere di mera manutenzione. Tutti 
gli interventi ammis sibili non devono comunque accrescere le condizioni di rischio, 
devono essere approvati dalle autorità idrauliche ed essere corredati da uno studio di 
compatibilità idraulica. Nelle aree ad elevato rischio, oltre agli interventi già detti, è 
consentita la realizzazione di ristrutturazioni e di modesti ampliamenti, anche qui 
purché ne sia verificata la compatibilità idraulica. Le misure di salvaguardia possono 
restare in vigore sino all’approvazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico. 
Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico è uno stralcio di carattere funzionale del 
più complessivo Piano di Bacino. Il decreto “Sarno” (180/98), che con il decreto 
“Soverato” si correla in misura assai rilevante, prevede un termine perentorio per 
l’approvazione dei Piani Stralcio, innovando così la legge 183/89 che non fissava 
alcun termine temporale per la predisposizione e l’approvazione sia dei Piani di 
Bacino che dei Piani Stralcio (introdotti nella normativa nel 1993). Il decreto 180 
fissa in modo esplicito, inoltre, uno dei contenuti specifici che i Piani Stralcio 
devono avere: “l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, e la 
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure 
medesime”.  
In conclusione, si può dire che il legislatore ha voluto che le condizioni di rischio, 
nelle aree già note come pericolose, non abbiano ad aggravarsi a causa di scelte di 
politica edilizia ed urbanistica non supportate dalle conoscenze e dalle analisi. 
Conoscenze ed analisi che, solo attraverso uno specifico piano di assetto 
idrogeologico giunto alla sua approvazione, possono essere garantite. Questa ultima 
considerazione consente di introdurre un altro tema rilevante introdotto dal decreto 
“Soverato”. Il decreto cerca di definire i tempi della procedura complessa dell’iter di 
approvazione dei Piani, per superare non pochi momenti critici, se non addirittura 
paralizzanti nei confronti del compimento.  
Infine si affronta apertamente il problema, strettamente connesso alla questione delle 
misure di salvaguardia, dei rapporti tra pianificazione di bacino e pianificazione 
urbanistica o territoriale. L’opinione e le proposte degli enti locali che, 
indipendentemente dal merito, si vedono in “calare dall’alto” limitazioni alle loro 
competenze in materia urbanistica ed edilizia, è affidata ad una “conferenza 
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programmatica”, la quale è chiamata a svolgere significative funzioni. È la 
conferenza programmatica, cui partecipano le province ed i comuni interessati ad 
esprimere un parere sul Piano Stralcio, prima affidato alle sole regioni. 
L’espressione del parere, corredato da specifiche prescrizioni idrogeologiche ed 
urbanistiche, assume la valenza di un momento di concertazione tra l’ente, che è 
parte integrante dell’Autorità di Bacino (la regione), e quelle amministrazioni che 
non ne fanno parte (province e comuni). L’organo responsabile delle deliberazioni 
dell’Autorità di Bacino (il comitato istituzionale) assume la determinazione 
definitiva tenendo conto di quanto ha deliberato ciascuna conferenza programmatica 
tenendo conto, però, delle esigenze di avere una pianificazione di bacino unitaria.  
Viene in sostanza riconfermata una delle caratteristiche peculiari e più innovative 
della stessa legge 183/89: il riferimento della pianificazione è il bacino idrografico e 
la pianificazione è sovraordinata a quella riferita ai confini amministrativi di regioni, 
province e comuni. 
 
1.2.8 Pianificazione territoriale e gestione separata del territorio (a cura di 

Roberto Gambino – Politecnico di Torino) 

Difesa del suolo, parchi, paesaggio…: hanno ancora senso gli strumenti “speciali” di 
gestione e di pianificazione previsti dal legislatore negli ultimi decenni, o è tempo 
ormai per riassorbirli nella pianificazione “generale” del territorio? È questo uno dei 
tanti interrogativi che si pongono non appena si cerca di dar senso concreto a quella 
parola d’ordine – integrazione – che percorre da tempo i dibattiti, le esperienze e le 
rivendicazioni, non certo solo nel nostro paese, sui temi dell’ambiente e del 
territorio. Interrogativi che sollecitano intensamente la riflessione scientifica e 
culturale, ma che attendono anche risposte politiche, nelle pratiche di gestione e 
negli apparati di governo, a tutti i livelli. Le ragioni che spingono ad invocare 
l’integrazione delle politiche di gestione e di governo del territorio nascono infatti da 
un’ampia gamma di fattori, quali: 
 
• da un lato, l’aggravamento dei rischi e dei danni ambientali e paesistici, la 

crescente insostenibilità dei correnti processi di sviluppo e la progressiva 
affermazione di nuove domande sociali di qualità e di sicurezza, che mettono 
impietosamente a nudo i fallimenti e le inadeguatezze delle politiche settoriali;  

• dall’altro, la crisi e la disgregazione dei tradizionali apparati di governo, il 
rimescolamento “dal basso” delle competenze istituzionali e dei sistemi di 
potere, la riarticolazione pluralistica dei processi decisionali, l’indebolimento o 
il tracollo delle tradizionali forme di responsabilità collettiva, che accentuano 
drammaticamente la confusione delle competenze, la complessità dei problemi 
di “governance” e i rischi di conflitti o incoerenze tra le azioni dei diversi 
soggetti in grado di incidere sulle dinamiche ambientali e territoriali.  
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Tali fattori, per quanto si presentino spesso con peculiare intensità nel contesto 
italiano (basterebbe pensare allo sfacelo della pubblica amministrazione), ricorrono 
nel panorama internazionale e sembrano destinati ad accentuarsi nelle incerte 
prospettive della globalizzazione. L’esigenza di integrare le politiche di gestione, i 
piani d’azione e gli strumenti di governo, in modo da assicurarne la coerenza 
strategica e la convergenza operativa, è quindi più attuale che mai. Ne fanno fede, 
tra l’altro, l’enfasi che l’Unione Mondiale della Natura continua a porre sul “co-
management”, la cooperazione nella gestione delle risorse (a partire soprattutto dal 
Congresso di Montreal, IUCN, 1996); o, per altro verso, il rilievo crescente che i 
programmi dell’Unione Europea accordano ai programmi, appunto, “integrati” per il 
rinnovamento urbano o la riqualificazione territoriale.  
Ma questa constatazione non deve indurre a sottovalutare le ragioni che hanno 
portato anche nel nostro paese, nel recente passato, a “specializzare” gli strumenti di 
governo ed a provvedere forme apposite di pianificazione per un ampio ventaglio di 
aree tematiche. Non si può certo negare che il rilancio della pianificazione paesistica 
con la L.431/1985 (Galasso), l’istituzione dei Piani di Bacino con la L.183/1989, 
l’obbligo di basare la gestione dei parchi su piani appositi con la L.394/1991, 
rispondevano ad evidenti necessità di strumenti più appropriati ed efficaci di quelli 
tradizionalmente usati, mirati sui problemi specifici che in quelle aree tematiche si 
venivano manifestando con maggior forza che in passato. Anzi, sarebbe facile 
osservare che l’accento posto su quegli strumenti “speciali” rispondeva anche ad 
un’esigenza di “integrazione” delle misure e dei progetti d’azione, spesso assai 
variegati, che in ciascuna di tali aree si venivano proponendo: di qui la sorprendente 
dilatazione del campo d’attenzione della tutela paesistica con la legge Galasso, il 
carattere “organico” della pianificazione di bacino disposta con la L.183, il carattere 
“complesso” attribuito ai piani dei parchi con la L.394 (non solo naturalistico, ma 
anche paesistico ed urbanistico, tale quindi da consentirgli di “sostituire”, come 
prevede la discussa norma dell’art.12, ogni altro tipo di piano nell’ambito protetto). 
La necessaria diversificazione delle politiche e degli strumenti di gestione si è 
tradotta in una diaspora incontrollabile che accentua le compartimentazioni storiche 
dell’azione pubblica, la sovrapposizione e intersezione delle procedure 
amministrative e di controllo, provocando sempre più spesso situazioni di conflitto e 
incoerenza, di incertezza e di stallo decisionale. Conseguenze particolarmente 
nefaste si avvertono sulle questioni ambientali. L’indecente palleggio di 
responsabilità che segue ogni catastrofe cosiddetta naturale, da Sarno alla Versilia a  
Soverato, lancia squarci di luce; ma resta nell’ombra la quotidiana separatezza delle 
decisioni amministrative, che consente di fatto ai piani regolatori di ignorare nelle 
previsioni insediative i rischi idraulici ed idrogeologici (preparando così le “calamità 
pianificate” che si susseguono ormai con ritmo accelerato nel nostro territorio), ai 
piani di sistemazione idraulica di ignorare ogni preoccupazione ecologica o 
paesistica (proseguendo in particolare nella dissennata “artificializzazione” delle 
fasce fluviali), ai piani dei parchi di ignorare quel che avviene nel contesto anche 
quando è da lì che dipende la loro integrità e la loro sopravvivenza (ribadendo nei 



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume III: Acqua che scorre  

 

 35 

fatti quella concezione dei parchi come “isole” staccate dal territorio che, a parole, 
tutti vorrebbero superare).  
Mi sembra in declino l’idea che questa situazione di confusione e divisione possa 
essere superata riconducendo ad uno o pochi strumenti di pianificazione la pluralità 
delle scelte dei diversi settori e dei diversi soggetti. Una strada che, quand’anche 
risultasse praticabile – visto il pluralismo dei processi decisionali, che sembra anzi 
destinato ad accentuarsi – potrebbe risultare pericolosa, in particolare per le ragioni 
dell’ambiente, che potrebbero perdere la priorità, loro costituzionalmente garantita, 
nel confronto con le ragioni “forti” dello sviluppo infrastrutturale, economico e 
produttivo. Questo non significa che un certo livello di integrazione non possa e non 
debba essere perseguito, ad esempio sciogliendo l’ambivalenza aperta dalla Legge 
Galasso tra piani urbanistici-territoriali e piani paesistici, o sussumendo nella 
pianificazione generale alcuni contenuti settoriali di innegabile rilievo strutturale. 
Ma è chiaro che la risposta fondamentale deve essere ricercata nella configurazione 
dialogica ed interattiva dei processi di pianificazione facendo sì che i diversi piani, e 
quindi i diversi soggetti referenti, si parlino ed interagiscano. Il proliferare di forme 
associative, dai patti territoriali ai progetti integrati agli accordi di programma, al di 
là delle loro tante incoerenze, dimostra che la collaborazione inter-istituzionale e la 
cooperazione gestionale pubblico-privata si stanno imponendo, nonostante tutto. 
Sebbene la co-pianificazione e il “compact planning” siano nel nostro paese ancora 
poco più che parole, sembrano indicare una tendenza evolutiva che pone ormai 
l’esigenza di radicali ripensamenti negli assetti legislativi ed istituzionali, nelle 
pratiche di pianificazione e di governo ed, ancor più, nella cultura del territorio e 
dell’ambiente.  
 
1.3 LA “RISPOSTA” DEL TERRITORIO ALLA PIOGGIA È 

INEVITABILMENTE UNA ALLUVIONE? 

Non è un quesito semplice, al quale rispondere con un banale si o no. È evidente che 
dipende dalla quantità di pioggia caduta e da come scorre l’acqua in superficie: sul 
terreno e nell’alveo dei fiumi.  
Fin qui siamo tutti d’accordo, ma, proseguendo nell’analisi, i pensieri divergono, 
cambiano i punti di vista, da che punto di vista tu guardi il mondo tutto dipende.. 
tutto dipende….Mi spiego: un fenomeno come una piena (ovvero una grande 
portata), in quanto evento che può comportare danni alle strutture, infrastrutture, 
anche morti, si presta a due tipologie di approccio in termini di difesa: 
  
A. Difesa passiva. L’evento è inteso come avvenimento inevitabile e pertanto da 

contrastare con tutta la potenza della nostra tecnologia, costruendo grandi opere 
e sperando così che il problema sia risolto una volta per tutte. Si interviene 
considerando la piena esclusivamente in termini di quote o meglio partendo dal 
fatto che l’acqua in una serie di piene raggiunge determinati livelli e che questi 
sono l’unico oggetto di attenzione all’interno del fenomeno. Si fanno le misure 
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per innalzare opere affinché gli edifici non siano più allagati , dovunque siano 
stati costruiti. Vale il principio per cui -se ci sono, vanno difesi e non giudicati 
nelle scelte di localizzazione (non importa se a un esame di compatibilità 
geologica sono considerate giuste o errate) -. 

B. Difesa attiva. Partendo innanzitutto dalla constatazione che esistono dei 
fenomeni naturali con i quali si può convivere se, compreso come si 
manifestano, si interviene riducendo la piena. In pratica significa non prendere 
per data una “piena di progetto” ma impegnarsi perché questa piena si riduca. In 
questo caso anziché partire dai progetti delle opere di difesa, si inizia con la 
definizione di scenari. Si studia, si fa il quadro dell’equilibrio idrologico, il 
quadro dell’equilibrio geomorfologico, il quadro dello sviluppo socio-
economico territoriale. Le attività di indagine sono orientate a ricercare gli 
effetti che i cambiamenti nell’uso del suolo possono provocare sul regime dei 
deflussi e quindi in quali condizioni il rischio può essere aumentato o ridotto, 
quale può essere l’uso del territorio in termini di difesa. 

 
La risposta al primo metodo (difesa passiva), abitualmente è un intervento puntuale 
che non tiene conto di ciò che è a monte o a valle, al di fuori di un quadro di bacino, 
un approccio - che definiremmo - individualista ,(del proprio cortile – only for my 
back-yard). Al contrario dal secondo emerge una visione sistemica che pone in 
relazione il problema in oggetto, con quanto sta a monte e a valle : un approccio di 
solidarietà. 
Il primo, quasi sempre, si traduce in studi che vedono predominante l’utilizzo di una 
modellizzazione idraulica esclusivamente indirizzata a indagini per definire le quote 
(si misurano i livelli raggiunti dall’acqua) e i luoghi potenzialmente esondabili per 
poter costruire opere di difesa: non c’è altro interesse.  
Un modello idrologico (afflussi e deflussi) insieme all’idraulico, al contrario può 
rispondere a quella domanda di solidarietà posta innanzi. In tal caso la 
modellizzazione idraulica, predominante nel metodo A, non viene totalmente 
annullata, ma si riduce ad essere l’ultimo anello di una sequenza di studi. 
Con il primo atteggiamento - da noi definito individualista - c’è l’illusione di 
eliminare i rischi attraverso interventi strutturali: argini, prismate e scogliere . Questi 
manufatti soddisfano forse esigenze locali, ma il più delle volte sono inutili o 
persino dannosi dato che non tengono in considerazione la complessità del bacino. 
In generale questi interventi - se sono di qualche utilità per la situazione in 
termini puntuali - comportano un presumibile aumento dei picchi e delle 
velocità di piena a valle dell’area in oggetto.   
La letteratura di questi ultimi anni ha introdotto il concetto di rischio passivo e attivo 
(da non confondere con difesa passiva e attiva).  
Per aree a rischio passivo si intendono le aree dove il rischio si esplica, invece per 
aree a rischio attivo sono da intendere le aree dove il rischio si genera. La 
suddivisione in aree a rischio attivo e passivo è finalizzata alla riduzione del colmo 
di piena e quindi esclusivamente riferibile all’approccio B – difesa attiva -. 
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Tralasciando per il momento le aree a rischio passivo che affronteremo 
successivamente, va ricordato che le aree a rischio attivo sono distribuite sull’intero 
bacino e il loro differente utilizzo rende più o meno alto il rischio. Un criterio 
fondamentale di cui avvalerci per stabilire qual è la situazione di minor rischio attivo 
è quello di “ un rallentamento dei deflussi”, ovvero trattenere l’acqua il più 
possibile dove  cade. L’obiettivo finale è di ridurre la portata istantanea nelle zone 
ove l’alveo si restringe (ad esempio la forra del nodo idraulico di Ivrea) attraverso la 
riduzione di velocità di concentrazione dei deflussi.  
Un riferimento fondamentale è il diagramma di Hoyt per quanto concerne l’effetto 
dovuto alla copertura forestale. 

 
Figura 1.13 Diagramma di Hoyt 
 
La copertura vegetale dà un contributo consistente al contenimento della 
precipitazione, infatti è utile anche all’imbibizione e all’infiltrazione. Il sottobosco 
favorisce l’infiltrazione nel sottosuolo, foglie cadute, foglie secche assumono un 
ruolo determinante per il modo con cui inizia il fenomeno del ruscellamento, dello 
scorrimento superficiale. Quanto più è massiccia la presenza di questi elementi tanto 
più lentamente l’acqua inizia a scorrere, a ruscellare. La miglior combinazione è 
fustaie/arbusti/cespugli. Non va dimenticato che la presenza di copertura forestale 
non è l’unico parametro da prendere in considerazione per quantificare gli effetti 
idrologici, a questo devono essere aggiunti la densità della rete di drenaggio, la 
capacità di ritenzione idrica e di infiltrazione , la topografia e l’esposizione. 
Anche gli effetti dell’agricoltura  pur nella loro varietà sono oramai piuttosto noti : “I 
suoli coltivati hanno una capacità di immagazzinamento meno importante di quelli 
occupati in permanenza dalla vegetazione. Le alluvioni sono generalmente 
provocate da una sequenza piovosa autunnale-invernale su suoli nudi che si 
degradano progressivamente”. (CEMAGREF- Centre National du Machinisme 
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Agricole du Génie Rural des Eaux et des Forets-Francia). Tra i suoli agricoli i 
peggiori sono quelli che lasciano il terreno nudo in autunno e primavera, cioè nel 
periodo di massima piovosità, tuttavia non è da sottovalutare il buon effetto di 
immagazzinamento-laminazione della campagne. 
Gli effetti dell’urbanizzazione sono ormai evidenti a tutti . Sempre il CEMAGREF 
sottolinea come l’impermeabilizzazione delle superfici tenda ad aumentare i volumi 
defluiti e in più le reti artificiali di drenaggio rettilinee e a bassa rugosità accorcino i 
tempi di risposta, esasperando la sensibilità del bacino agli afflussi meteorici; il 
fattore di moltiplicazione dei picchi di portata che ne deriva può andare da 5 a 50. 
Da non dimenticare la fittissima rete di infrastrutture, soprattutto strade, che ha 
completamente modificato e squilibrato l’assetto dei versanti di colline e montagne. 
Da un panorama generale sullo stato di avanzamento degli studi a livello 
internazionale si possono ricavare conclusioni non sempre collimanti, c’è ancora 
tanto da indagare. Tuttavia vale la pena di sottolineare come anche l’università di 
Berkeley, California, attraverso le sue indagini fornisca dati sorprendenti sugli effetti 
della presenza o assenza di copertura vegetale nell’influenza sulla risposta idrologica 
di un bacino.  
Il caso dell’ultima alluvione (8 ottobre 2000 - Dora Baltea), seppure non ancora 
sufficientemente indagato in termini di conoscenza afflussi-deflussi, si prospetta 
come caso interessante per quel che concerne la discrepanza tra tempi di ritorno 
dell’evento meteorico e tempi di ritorno della portata (vedi case-study Dora Baltea a 
cura dell’Istituto Nazionale Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna). Si va 
confermando con maggior chiarezza quanto espresso in un documento dell’Autorità 
di Bacino (Nota sull’evento alluvionale del 13-20 ottobre 2000). “Si è quindi 
modificata la risposta del territorio, le cause sono quelle più volte individuate. 
Esse sono riconducibili sinteticamente  all’insieme degli interventi di 
canalizzazione, protezione delle sponde e arginatura degli alvei di espansione, al 
generalizzato aumento del contributo da parte di tutti i bacini tributari”. In 
questo caso un evento meteorologico eccezionale ha avuto una risposta del territorio 
con la formazione di una portata eccezionalissima. Effetto non imputabile alla 
riduzione della coltre vegetale, ma alla pesantezza degli interventi antropici sul 
territorio stesso, in particolare per quel che concerne la regimazione dei corsi 
d’acqua. Un eclatante esempio di antropizzazione della montagna che con la scusa 
della “manutenzione forzata” del territorio (fondi FIO) crea danni a se stessa e alla 
pianura sottostante. L’alluvione valdostana del 2000 è occasione di riflessione sulle 
politiche di sostegno alla montagna fino ad oggi condotte. È a dimostrazione di 
quanto sia perlomeno fuorviante se non razionalmente scorretto, confondere la 
questione socio-economica dello spopolamento e dell’invecchiamento con il 
problema del dissesto. 
Quindi, in termini di sicurezza, la difesa attiva del territorio ci impone interventi di 
riduzione del colmo di piena , ovvero interventi volti a ridurre la portata facendo 
laminare in aree di espansione e evitando rettificazioni e conseguenti aumenti di 
pendenze (figura 1.14). 
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Figura 1.14 Effetti della rettifica di un alveo sulla laminazione della portata d’acqua (la rettifica 
diminuisce l’effetto di laminazione) 
 
Riprendendo il concetto delle zone a rischio passivo (quelle dove il rischio si 
esplica) in un’ottica di governo di bacino esse sono zone che una volta individuate 
devono essere messe in sicurezza o meglio, se possibile, sottoposte a 
delocalizzazione, ma se libere, è indispensabile che siano soggette a vincolo di 
inedificabilità (legge 267/99) e/o di non uso del terreno, anche attraverso espropri 
con indennizzi. Con la 365/00 si ripropone il vincolo dell’inedificabilità sulle aree a 
margine dei fiumi, questione già affrontata per il bacino del Po con il seppur 
incompleto piano delle fasce fluviali. Nell’applicazione di questo piano stralcio 
permangono ancora alcune situazioni di limbo ,mi riferisco alla cosiddetta fascia C, 
troppo poco normata dai comuni. Si teme che in tal modo da fascia di protezione 
passi senza troppi scrupoli a zona urbanizzata. Troppi progetti post-alluvione 
consistono ancora, purtroppo, in interventi tradizionali di restringimenti degli alvei 
poiché si confermano destinazioni d’uso irragionevoli (ampliamento area industriale 
in fascia di esondazione- fiume Orco), rifacimenti tali e quali delle opere distrutte. 
Significativa è la disposizione contenuta nel PAI in base alla quale entro 18 mesi 
dall’approvazione del piano stesso i Comuni devono effettuare le verifiche di 
compatibilità idraulica e idrogeologica degli strumenti urbanistici, sempre a patto 
che ci sia un riscontro positivo in termini di recepimento da parte degli 
amministratori.  
La legislazione maturata nell’ultimo trentennio esprime una buona cultura in termini 
di pianificazione, ovvero di approccio sistemico. Purtroppo ancora deludenti i 
passaggi successivi per quel che concerne la comprensione della bontà di certe 
scelte, la condivisione e il recepimento da parte degli enti locali. Ancora troppo 
frequentemente tra gli amministratori è in uso un approccio puntuale, volto a 
risolvere i problemi di casa propria , non solidale con chi sta a monte o a valle. 
Abbondano i luoghi comuni, ne sono esempio le scelte di fondo che accompagnano 
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la PDL 285 della regione Piemonte in favore del disalveo dei fiumi, ma anche la 
filosofia che si coglie nei recenti interventi normativi annunciati dall’assessore 
regionale alla difesa del suolo Caterina Ferrero. In questi casi è evidente la scarsa 
conoscenza del problema nella sua complessità, una scarsa conoscenza dei fenomeni 
che si intreccia con il sostegno agli interessi economici del mondo delle escavazioni. 
Per affermare con tanta sicurezza il bisogno di disalvei, almeno si dovrebbe avere 
l’umiltà di andare a verificare le situazioni, ovvero l’evoluzione morfologica del 
fiume che si conosce attraverso le sezioni trasversali dell’alveo del fiume. Dalle 
conoscenze esistenti si sa che non esiste in tutta l’asta principale del fiume Po, 
costantemente monitorato da almeno quaranta anni (sezioni trasversali Brioschi) e in 
nessuno degli affluenti fin qui esaminati, alcun deposito di solidi trasportati, né 
sovralluvionamento. Tranne alcune situazioni puntuali (quasi sempre in prossimità 
di dighe o traverse), l’erosione di fondo è una tendenza di tutto il bacino. 
L’impressione visiva degli “affioramenti” di isolotti ecc. è dovuta allo 
sprofondamento dell’alveo di magra: non è la ghiaia che si è alzata, ma il fiume che 
si è abbassato. 
L’escavazione o l’erosione degli alvei è causa di aumento delle piene e quindi di 
alluvione, perché impedisce o diminuisce lo stoccaggio temporaneo delle piene in 
golena (laminazione di moto vario). Se il fiume scorre incassato nell’alveo di magra 
non può uscire, per laminare, espandersi e ridurre la velocità, che in golena è tre o 
quattro volte più bassa di quella nel canale di magra. Nel caso del Po si è assistito, in 
certi tratti, spesso a piene di portata anche assai grande (ritorno centennale) che sono 
transitate tutte nell’alveo “di magra “ di molto approfonditosi, propagando così una 
portata maggiore nelle sezioni subito a valle (che vanno in crisi). 
Si sa che la manutenzione sarà sempre più di competenza delle Regioni, ma che 
questa si risolva in disalvei è estremamente limitante. Non deve essere concepita 
come momento a sé stante, ma inserita in un quadro più ampio. Per poter sviluppare 
un moderno concetto di manutenzione, credo servirebbe un altro passaggio 
fondamentale, in termini culturali, su orizzonti di pensiero più ampi. 
È quella transizione epocale da tanti auspicata che chiede di superare il guado, 
dall’era in cui predomina il costruire all’era del gestire, dei servizi. Si tratta di 
individuare uno sviluppo di un territorio capace di futuro, avendo il coraggio di 
abbandonare la vecchia economia del secolo scorso, basata quasi esclusivamente sul 
tondino e cemento , per passare a concrete politiche di difesa attiva dei nostri 
territori. 
 
1.4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

I pianificatori dei bacini hanno una serie di strumenti a loro disposizione per 
intervenire, dai più "leggeri" e preventivi ai più imponenti, come ad esempio la 
costruzione di argini.  
Esistono infatti molti modi per intervenire su un fiume e sul suo bacino.  
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Possiamo classificarli in tre tipologie: misure non strutturali, misure strutturali 
di tipo estensivo, misure strutturare di tipo intensivo.  
 
1.4.1 Misure non strutturali  

Sono interventi che non incidono direttamente sulle piene e sull'instabilità dei 
versanti ma tendono ad evitare o ridurre i danni, attraverso operazioni soprattutto di 
carattere preventivo. Le attività di previsione e sorveglianza sono basate sulla 
previsione di eventi critici, attraverso servizi di monitoraggio meteorologico e 
idrolologico effettuati in coordinamento con la protezione civile. La 
regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio comprende un'insieme di 
norme riguardante gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, agricola e 
forestale. Come la revisione dei piani regolatori nei comuni a rischio idrogeologico, 
le prescrizioni per la costruzione di ponti, strade e opere pubbliche. Nelle fasce 
fluviali viene garantita l’evoluzione naturale del fiume. Il concetto di fascia fluviale 
è stato introdotto dal 1995, e seppur parzialmente, è stato applicato al corso del Po, 
del Tevere, dell'Arno e del Volturno. Il mantenimento delle condizioni di assetto del 
territorio e dei sistemi idrografici è infine l'insieme di azioni di manutenzione che 
hanno come fine il mantenimento di buone condizioni di efficienza del reticolo 
idrografico, salvaguardando la varietà e molteplicità della vegetazione ripariale . 
 
1.4.2 Misure strutturali estensive  

Sono interventi che possono influenzare le caratteristiche di una piena o migliorare 
le condizioni dei versanti. Nel caso delle piene lo scopo è ridurre la gravosità 
dell’alluvione aumentando la capacità di infiltrazione e trattenuta da parte del suolo. 
Tra questi, gli interventi di riforestazione, hanno lo scopo di contenere l’erosione del 
suolo ed accentuare la trattenuta idrica e di infiltrazione (figura 1.15). Gli interventi 
di miglioramento dell’uso agricolo del suolo perseguono gli stessi obiettivi e 
inducono la nuova definizione di agroecosistema con la quale si riconosce il ruolo 
decisivo che le attività agricole esercitano sugli ecosistemi seminaturali. Questo tipo 
di ecosistema trova espressione nella recente rivoluzione degli incentivi comunitari 
che cessano di sovvenzionare il prodotto per rivolgersi all’agricoltore cui si può 
chiedere di svolgere un servizio (economico) anziché una produzione 
(antieconomica e spesso devastante). 
Sono poi possibili degli interventi cosiddetti di rinaturazione, cioè di recupero dei 
suoli abbandonati. A questo proposito, gli studi più recenti di idrologia agraria e di 
geomorfologia fanno pensare che spesso l’abbandono di aree coltivate migliora la 
risposta idrologica, idraulica e geomorfologica del suolo. Queste pratiche sono 
sostenute dall'Unione Europea. Le opere di idraulica sul reticolo minore sono utili 
per il ripristino del drenaggio naturale delle acque piovane o di risorgiva (marane, 
fossi, canali). Per le aree urbanizzate, dovrebbero servire per liberare le fogne dalle 
piogge. Ciò significa migliorare il deflusso ma anche evitare che le stesse vadano in 
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pressione, con conseguente “scoppio”. In più si ottiene il risultato di ridurre 
l’inquinamento della terra e del mare.  
 

 
Figura 1.15 Variazioni dell’erosione e del deflusso superficiale al variare del grado di copertura forestale 
 
1.4.3 Misure strutturali intensive  

Sono interventi che cercano di modificare alcune caratteristiche degli eventi di piena 
e a controllare i fenomeni di instabilità dei versanti. Per sistemare i versanti e 
proteggere abitati e strade dalle valanghe si realizzano opere di protezione, di 
sostegno e interventi tecnici di ingegneria naturalistica. Per difendere dall'erosione 
gli alvei fluviali si realizzano delle briglie o soglie di stabilizzazione del fondo 
dell'alveo. Le difese spondali longitudinali e trasversali vengono utilizzate per 
evitare l'erosione e favoriscono la sedimentazione a monte e la dissipazione di 
energia cinetica a valle ed evitano, inoltre, le divagazioni e canalizzano l’alveo (è 
possibile tra mite il diagramma di Hjulström analizzare come sedimentazione, 
trasporto ed erosione dipendano da velocità della corrente e dimensione delle 
particelle – figura 1.16). Tra le difese spondali ci sono quelle con prismate (blocchi 
di cemento) tristemente famo se perché oltre a snaturare il fiume impediscono che 
questo divaghi imboccando canali secondari e così costringono portate enormi in 
alvei strettissimi. Gli argini, infine, sono terrapieni di terra e ghiaia, sopraelevati sul 
piano di campagna e distanti anche centinaia di metri dalle sponde degli alvei di 
morbida dei fiumi, che hanno la funzione di evitare che le acque di piena si 
espandano troppo. Il modellamento degli alvei dei fiumi consiste in interventi di 
sagomatura dell’alveo, volti a aumentare la sezione di deflusso e quindi sia la 
velocità che la portata. Possono anche consistere in tecniche di riqualificazione 
fluviale che prevedono riattivazioni di corsi secondari. Però sono di fatto inefficienti, 
anche una volta rimosse le ostruzioni artificiali come le prismate, se non si consente 
al deflusso di riemergere dai canyon strettissimi in cui è stato confinato in seguito 
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alle escavazioni in alveo. I bacini o casse di laminazione sono serbatoi artificiali 
laterali ottenuti per scavo o arginatura di spazi che si riempiono in piena o per azione 
di una traversa sul corso d’acqua (generalmente aperta sul fondo) che devia le acque 
oltre un certo livello, oppure per superamento di argini laterali in calcestruzzo o per 
apertura di paratie. Il loro impatto paesaggistico è paragonabile a quello delle dighe, 
quello geomorfologico (trasporto solido) può essere attenuato dall’apertura del 
fondo. Le più recenti tecniche di ingegneria naturalistica propongono l’utilizzo di 
materiale vegetale vivo e morto come materia prima da costruzione, in abbinamento, 
in alcuni casi, con materiali inerti non cementizi. Si ottengono così: palificate, 
graticciate, grate vive e coperture con salice, soluzioni per molteplici problematiche 
di consolidamento di versanti, scarpate e sponde. 
Alcuni studi, basandosi sul diagramma di Hjulström, analizzano come 
sedimentazione, trasporto ed erosione dipendano da velocità della corrente e 
dimensione delle particelle. 
 
Nessuna di queste opere può essere di per se demonizzata. L’esperienza insegna che 
per essere efficaci gli interventi vanno sempre contestualizzati e resi coerenti con la 
pianificazione più generale a livello di bacino.  
In assenza di un Piano di Bacino, però, un serio intervento di prevenzione può essere 
attuato semplicemente rispettando le leggi che già ci sono e facendosi guidare da 
alcuni principi fondamentali per gestire correttamente il territorio e ridurre i rischi 
legati alle piene. Cioè, conservare - e dove possibile ripristinare - la copertura 
vegetale, non cementificare il suolo, non imbrigliare troppo strettamente il fiume, 
lasciandogli la possibilità di divagare.   
 

 
Figura 1.16 Diagramma di Hjulström 
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1.5 CASE STUDY DORA BALTEA (INRM): RAPPORTO DI SINTESI, 

USO DEL SUOLO COME DIFESA 

(Fonte “Uso del suolo come difesa”- coord gen Giuliano Cannata) 
 
1.5.1 Ipotesi di lavoro 

In relazione al case-study Dora Baltea, si è abbordato il complesso tema dello studio 
della risposta idrologica del bacino chiuso a Tavagnasco (Ivrea), con l’obbiettivo di 
verificare –  e se possibile quantificare – l’ipotesi di lavoro di un intervenuto 
cambiamento di regime idrologico in conseguenza delle opere di regimazione 
idraulica fluviale e torrentizia realizzate in Val d’Aosta specialmente nel corso degli 
anni ’80: è nota la situazione di drammatico disagio in cui versa l’eporediese (se ne 
parla in termini di “nodo idraulico di Ivrea”, a conferma della criticità e complessità 
della situazione), soggetto a gravi e ripetuti allagamenti negli ultimi anni. 
È questo un altro tipico caso di manomissione antropica del territorio, seppure di 
tipo “lineare” anziché “areale”: il rivestimento, l’arginatura, la rettificazione degli 
alvei possono sortire effetti almeno altrettanto negativi in termini ideologici 
dell’impermeabilizzazione di superfici o delle coperture vegetali inadeguate: è 
evidente che l’ambito di indagine del nostro progetto va senz’altro inteso nel senso 
più ampio, così da includere a pieno titolo questi casi di uso del suolo “lineare”. 
 
1.5.2 Attività principali e risultati 

Si sono selezionati sette eventi di piena della Dora (tabella 1.1), rappresentativi tre 
(settembre 1948, ottobre 1977, agosto 1978) e quattro (settembre 1993, settembre 
1994, novembre 1994 e ottobre 2000) rispettivamente dei contesti ante e post 
regimazioni idrauliche. 
 

Tabella 1.1 Esempi di eventi di piena della Dora Baltea 

Periodo Data e ora di picco Portata di picco m3/s 
Ante regimazioni 4/9/1948  19.00 1950 
Ante regimazioni 8/10/1977  7.15 1610 
Ante regimazioni 7/8/1978  21.30 1780 
Post regimazioni 24/9/1993  16.00 2279 
Post regimazioni 24/9/1994  5.00 1285 
Post regimazioni 6/11/1994  0.00 1114 
Post regimazioni 15/10/2000  15.30 3000 

 
Si tratta di eventi caratterizzati da picchi di portata elevati e nel contempo simili nel 
meccanismo di formazione dei deflussi: per questo motivo sono stati scartati gli 
eventi tardo-primaverili, frequentemente affetti, nel caso della Valle d’Aosta, da una 
forte componente di deflusso derivante da scioglimento nivale. La portata massima 
del 2000 – a causa delle vicende intervenute, specificamente la rottura 
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dell’idrometro di Tavagnasco – è tuttora oggetto di verifiche. Il valore presentato qui 
proviene dalle ultime stime – ufficiose – effettuate dalla Regione Piemonte (Settore 
Prevenzione Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico) e sembrerebbe in buona 
sostanza confermato dall’Autorità di Bacino del Po, nonché dal nostro modello 
afflussi-deflussi, che ne farebbe anzi supporre uno maggiore. L’ora di occorrenza di 
nostra ipotesi è stata confermata dalle simulazioni effettuate. 
Un’elaborazione importante sugli eventi selezionati è consistita nel ragguaglio delle 
precipitazioni orarie, ovvero nel passaggio dai valori puntuali rilevati nelle stazioni 
pluviografiche sparse sul territorio a un valore unico, mediato su tutto il bacino: per 
il confronto tra eventi diversi, come anche l'incrocio tra precipitazioni e conseguenti 
deflussi. In tabella 1.2 è stata raccolta, come esempio, una serie storica dei massimi 
annuali di portata istantanea a Tavagnasco. 
 

Tabella 1.2 Serie storica dei massimi annuali di portata istantanea a Tavagnasco 

Data 
Portata di 

picco (m3/s) 
Data 

Portata di 

picco (m3/s) 
Data 

Portata di picco 

(m3/s) 

1920 2670 4/9/1948 1950 11/6/1972 605 

24/5/1925 556 31/5/1949 665 14/7/1973 795 

16/5/1926 862 18/5/1950 323 31/8/1974 483 

9/7/1927 573 27/5/1 951 860 30/9/1975 535 

28/10/1928 588 19/6/1952 350 13/10/1976 737 

13/6/1929 570 20/10/1953 560 8/10/1977 1610 

12/9/1930 492 22/8/1954 1210 7/8/1978 1780 

14/6/1931 478 8/6/1955 595 14/10/1979 950 

30/9/1932 797 26/9/1956 980 8/7/1980 359 
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Data 
Portata di 

picco (m3/s) 
Data 

Portata di 

picco (m3/s) 
Data 

Portata di picco 

(m3/s) 

28/9/1933 464 14/6/1957 1310 22/9/1981 959 

3/8/1934 785 20/8/1958 690 31/7/1982 595 

25/8/1935 744 22/5/1959 498 16/5/1983 499 

9/8/1936 746 26/6/1960 865 4/6/1984 289 

21/5/1937 915 6/10/1961 655 13/5/1985 575 

13/6/1938 1076 8/11/1962 900 6/7/1986 397 

5/8/1939 679 28/6/1963 611 11/10/1987 992 

11/10/1940 598 2/6/1964 775 19/10/1988 866 

13/11/1941 699 22/9/1965 750 22/5/1989 226 

1/11/1942 715 12/10/1966 593 16/10/1990 167 

15/9/1 943 449 27/6/1967 275 17/6/1991 524 

6/10/1944 1125 2/11/1968 875 2/6/1992 615 

1/11/1945 1050 24/6/1969 688 24/9/1993 2279 

22/6/1946 710 10/10/1970 419 24/9/1994 1284 

26/9/1947 1070 20/8/1971 363 31/5/1995 584 

 
Il più ovvio tipo di ragguaglio consiste nel calcolare la media aritmetica dei dati di 
precipitazione registrati dai vari strumenti.  
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Il secondo procedimento è il metodo dei topoieti, in base al quale si assegna ad ogni 
stazione di misura un'area di competenza a cui si attribuisce il pluviogramma 
registrato in corrispondenza della stazione stessa.  
Per l'individuazione dei topoieti (cioè delle aree), si è preferito tralasciare l'approccio 
classico dei poligoni di Thiessen, in favore di uno più aderente alla situazione in 
esame, consistente in una suddivisione per sottobacini ovvero per tronchi di vallate.  
Il procedimento dei topoieti ha consentito la presa in conto di un supplemento di 
informazione disponibile: si sono cioè potuti includere nei dati considerati quelli 
provenienti dalle stazioni per cui si è reperita la sola aggregazione giornaliera. La 
modulazione alla scala oraria è stata effettuata applicando un fattore correttivo ai 
dati della stazione selezionata quale "miglior analogo orario" per il topoieto della 
stazione giornaliera in questione. L’efficacia della procedura si può particolarmente 
dispiegare – com'è ovvio intuire – sugli eventi ('77, '78 e ‘48) caratterizzati da un 
numero di stazioni giornaliere significativamente maggiore di quelle orarie. Essa ha 
inoltre consentito di tenere in qualche modo conto del particolare regime di 
precipitazione alle quote più elevate: si sono introdotti in questo caso fattori 
correttivi che contengono i valori giornalieri delle poche stazioni di alta quota 
disponibili.  
Si è peraltro constatato che, per gli eventi '77, '93 e 2000, lo scostamento tra i due 
metodi – media aritmetica e topoieti – appare contenuto in qualche punto 
percentuale. Ciò autorizza a utilizzare la media aritmetica quale stima attendibile 
della precipitazione bacinale, senz'altro per quegli eventi  
- i due del '94 - contraddistinti da elevato numero di registrazioni orarie e da scarso 
complemento di letture giornaliere, ancora accettabilmente per il '78 (buon numero 
di registrazioni orarie e consistente complemento di letture giornaliere), per il quale 
si può ipotizzare un'approssimazione leggermente peggiore, dell'ordine di quella 
rilevata per il '77. Per il '48, con insufficienti registrazioni orarie e consistenti letture 
giornaliere, è stato giocoforza procedere alla "topoietizza zione".  
I grafici di figura 1.17 e 1.18 riportano alcuni dei valori ottenuti con riferimento 
rispettivamente alla durata critica di 12 ore (v. dopo) e a quella complessiva da 
inizio evento al raggiungimento del colmo di portata.  
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Figura 1.17 Dora Baltea a Tavagnasco: Precipitazioni e portate max 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.18 Dora Baltea: Piogge cumulate 

 
1.5.3 Tempi di ritorno 

Il tempo di ritorno può essere calcolato in vari modi, a seconda della distribuzione 
teorica di probabilità che si fa adattare ai dati misurati: qui la preferenza è stata in 
genere accordata alla legge TCEV59, idonea in presenza di outliers. cioè di pochi 
eventi, fra i tanti "ordinari", a carattere veramente eccezionale.  
I risultati (figura 1.19): le portate al colmo fanno segnare tempi di ritorno molto 
diversi, dai 10 anni per i due eventi del '94, via via a crescere fino ai circa 400 
dell'ottobre 2000. Tuttavia, per arrivare a investire la questione cruciale della 
risposta idrologica del bacino, cioè di come le precipitazioni si siano trasformate in 
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deflussi nei corsi d'acqua, occorre passare per il raffronto tra tempi di ritorno di 
portate e precipitazioni concomitanti (le seconde in larghissima misura 
"responsabili" delle prime nel contesto di quel complesso di fenomeni che abbiamo 
chiamato risposta idrologica del bacino).  
Si constaterà allora come negli eventi più recenti sistematicamente i deflussi si siano 
rivelati "più eccezionali" dei corrispondenti afflussi. La questione invero assume 
caratteri - almeno in parte -differenti, a seconda che l'eccezionalità di un dato evento 
dal punto di vista degli afflussi venga valutata sul valore stimato dell'intera 
precipitazione bacinale, oppure a partire dalla valutazione dell'eccezionalità delle 
precipitazioni misurate nelle singole stazioni pluviografiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.19 Dora Baltea a Tavagnasco: Tempi di ritorno  
  
Nel primo caso la precipitazione appare eccezionale per il solo evento del 2000, 
anche se il suo tempo di ritorno, sulla durata di 12 ore prossima al tempo di 
corrivazione del bacino 63, si ferma a poco più della metà di quello del 
corrispondente colmo di portata; nel '93 una precipitazione trentennale genera una 
portata centenaria, nel settembre '94 il rapporto tra gravità di portata e di 
precipitazione sale addirittura a 7 (portata 10-15ennale, precipitazione men che 
biennale); ma non sembra del tutto illogica questa progressiva riduzione della 
forbice precipitazione-portata: mano a mano che la prima si fa davvero eccezionale, 
è plausibile ipotizzare – e abbondano le prese di posizione in tal senso nella 
letteratura tecnico-scientifica sulla materia – che il peso relativo delle manomissioni 
antropiche sulla risposta idrologica del bacino tenda a una progressiva riduzione.  
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La situazione è nettamente diversa per gli eventi più lontani nel tempo, 
rappresentativi di contesti territoriali anteriori alle regimazioni idrauliche degli anni 
'80 sul reticolo idrografico valdostano: si assiste a un generale - e in qualche modo 
coerente - ridimensionamento della gravità delle portate rapportata a quella delle 
corrispondenti precipitazioni: nel '77 il rapporto tra i tempi di ritorno vale 2 
(all'incirca come nel 2000, ma con una precipitazione di gran lunga inferiore, che si 
colloca fra quelle di settembre '94 e '93,  eventi che fanno registrare valori 
rispettivamente di 7 e 3,5 per lo stesso rapporto tra i tempi di ritorno). Per il '78 il 
rapporto scende ancora, fino a 1,25 coerentemente con il fatto che qui la 
precipitazione è più importante, leggermente superiore al '93. Nell'evento più antico, 
il '48 - riflesso del contesto territoriale probabilmente meno manomesso fra quelli 
considerati (v. dopo) - tale rapporto precipita ulteriormente a 0,6 ovvero 
l'eccezionalità della portata massima è solo poco più della metà di quella della 
relativa precipitazione (precipitazione che è senz'altro eccezionale, addirittura non 
troppo distante da quella record del 2000). Vien fatto notare che il valore del 
rapporto tra tempi di ritorno di portata e precipitazione sembrerebbe essersi 
"deteriorato" di un fattore moltiplicativo - abbastanza costante - pari a circa 3, nel 
passaggio dai contesti ante a quelli post-regimazioni idrauliche. Occorre peraltro 
avere ben presente il concetto che la non linearità dei procedimenti di calcolo 
comporta un intrinseco consistente e ineliminabile margine di incertezza per i valori 
di probabilità e tempi di ritorno, tanto più che quelli relativi alle portate conglobano 
effetti, quali la diversa umidità antecedente dei suoli, che non sono rispecchiati - 
ovviamente - nei tempi di ritorno delle precipitazioni critiche, e il cui peso effettivo 
è di difficile valutazione.  
Un indizio di questi effetti traspare dal già introdotto grafico, dove si registra 
corrispondenza tra posizioni occupate nelle "graduatorie" di piogge e di portate per i 
tre eventi più gravosi: probabilmente qui entra il ruolo svolto dalla pioggia iniziale 
nel saturare i suoli e nel "preparare" la prima parte del ramo ascendente 
dell'idrogramma di piena, su cui poi si viene a innestare la "botta" decisiva della 
pioggia critica di 12 ore (sotto questo aspetto, '48 e '78 con durate iniziali prossime 
alla critica, si rivelano diversi dagli altri eventi).  
Ciononostante, la stessa coerenza riscontrata coi tempi di ritorno pare lasciar 
intravedere un indizio di peggioramento della risposta idrologica: il bacino 
sembrerebbe cioè proprio reagire con un "output" di deflusso più gravoso al - più o 
meno consueto - "input" di precipitazione.  

 
Queste considerazioni valgono sostanzialmente ancora se si fa discendere il tempo di 
ritorno dell'evento meteorico direttamente da quelli delle misure dei pluviografi: ne 
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emerge un appiattimento della gravità delle precipitazioni, che - sempre sulla durata 
di 12 ore - appaiono abbastanza concentrarsi nell'intervallo 20-30 anni; l'evento del 
2000, e in minor misura quello del '48 (e del novembre '94), subiscono una drastica 
riduzione nel passaggio dall'uno all'altro metodo di valutazione del tempo di ritorno 
degli afflussi: il che potrebbe anche essere interpretato constatando che si tratta di 
eventi caratterizzati non tanto da eccezionalità puntuale delle precipitazioni, quanto 
da una maggiore estensione territoriale coinvolta: normalmente infatti le piene della 
Dora Baltea sono frutto di apporti meteorici spiccatamente localizzati. In ultima 
analisi, i valori del rapporto tra tempi di ritorno di portata e precipitazione 
ammonterebbero in base a quest'approccio a circa 12 per l'evento del 2000, 3,8 per il 
'93 (il tempo di ritorno della precipitazione cambia poco qui da un metodo all'altro) e 
oltre 4 per il settembre '94, contro 3 per il '48, 2,1 per il '78, 1,3 per il '77: ancora una 
volta gli eventi post-regimazioni stanno decisamente peggio degli altri, nel senso che 
ad essi compete una portata più eccezionale della corrispondente precipitazione; qui 
però, all'opposto di prima, la tendenza all'aumento di tale divaricazione risulta 
parallela - e non più inversa - all'importanza degli afflussi bacinali. 
 
1.5.4 Coefficienti di deflusso  

Un altro aspetto su cui può essere interessante attirare l'attenzione prende in esame 
le aliquote di precipitazioni liquide (o piogge) valutate per i vari eventi: sono esse 
che generano la piena contestuale all'evento meteorico (il contributo al deflusso 
delle precipitazioni nevose è invece ovviamente rimandato al momento del loro 
scioglimento).  
Per gli eventi per i quali si era operata una suddivisione in topoieti ('77, '93, 2000 e 
'48), si è calcolata la pioggia ragguagliata annullando il contributo delle aree poste a 
quota superiore a quella limite per le precipitazioni nevose. Per gli altri eventi si è 
semplicemente moltiplicato il valore della precipitazione bacinale media per un 
fattore di riduzione dato dal rapporto tra area contribuente e area totale del bacino. 
L’approssimazione sembra ancora accettabile: gli scostamenti tra le due metodologie 
per gli eventi '77, '93 e 2000 rimangono quasi sempre sotto al 10%. Il grafico di 
figura 1.20 si riferisce anche - in tutto o in parte - alle precipitazioni liquide.  
Si considerino ora i valori dei coefficienti di deflusso relativi alle piogge ("c=Q/P", 
calcolati come rapporto tra portata al colmo e precipitazione massima sulle varie 
durate): il panorama offerto dai vari eventi a prima vista non è univoco; nondimeno, 
a un esame più attento, pare ravvisarsi una tendenza all'aumento tra la situazione 
anteriore e quella posteriore alle regimazioni idrauliche degli anni '80 in VaI d' 
Aosta.  
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Gli eventi degli anni '90 fanno segnare - per le durate significative di 10-12 ore, 
prossime al tempo di corrivazione del bacino a Tavagnasco - valori saldamente 
compresi nell'intervallo 0,51-0,56 con la sola eccezione del novembre '94, che 
tuttavia pare azzardato considerare rilevante. I tre eventi ante-regimazioni, pur 
offrendo un quadro più variegato, si attestano su valori più bassi: molto più bassi 
(0,34 ÷ 0,40) nel '48 e nel '78, poco più bassi (0,50 ÷ 0,51) che fa mediamente un 
6% circa in meno nel '77. Lo scarto tra '77 e '78 probabilmente è spiegabile con la 
diversa stagionalità: ancora estivo il '78, con precipitazioni più brevi e intense, già 
autunnale il '77, con uno sviluppo temporale più ampio e complesso; quanto al '48, 
si riferisce a un periodo dell'anno esattamente intermedio tra gli altri due; parimenti 
intermedia appare l'articolazione temporale delle precipitazioni (iniziarono circa una 
trentina di ore prima del massimo di portata, contro una cinquantina di ore nel '77 e 
poco più di una dozzina nel '78); ma per la spiegazione del fatto che sia 
contraddistinto dai coefficienti di deflusso più bassi in assoluto non pare plausibile 
prescindere dall'effetto dell'allora minore pervasività della presenza antropica: non 
solo erano di là da venire le manomissioni sul reticolo idrografico, ma mancavano 
tutta una serie di infrastrutture, soprattutto di trasporto (viene subito alla mente 
l'autostrada A5) e turistiche.  
Comunque, anche volendo cautelativamente tralasciare '48 e '78, se la proporzione 
del '77 si fosse mantenuta inalterata negli eventi successivi, il colmo di portata del 
'93 sarebbe sceso da 2300 a circa 2150 m3/s, quello del 2000 da 3000 a circa 2800 
m3/s: è uno scarto non trascurabile, di cui le regimazioni rientrano fra le plausibili 
principali imputate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.20 Dora Baltea: Coefficienti di deflusso 
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È interessante notare come proprio questo intervallo di valori - il 5-10% - circoli 
nella letteratura idrologica a proposito dell'influenza delle attività antropiche sulle 
portate di piena, anche quelle di una certa gravità. Si cita il caso degli esperti 
dell'Università di Berkeley, California, che hanno recentemente compiuto un'ampia 
ricognizione bibliografica sull'argomento per cercare di quantificare gli effetti del 
disboscamento - con annessa realizzazione di fossi, strade e piste di servizio - sulle 
piene importanti di due piccoli bacini non monitorati della California settentrionale. 
Le loro conclusioni: "esaminare serie storiche brevi e spiccatamente variabili per 
riconoscere un effetto che può essere grande in assoluto, ma piccolo in termini 
relativi - i110% di una portata molto alta è già una bella quantità d'acqua - non 
appare come il modo più razionale per la stima di un rischio, quando la conoscenza 
dei processi fisici che intervengono suggerisce che almeno un qualche effetto ci 
deve essere e ne suggerisce il possibile ordine di grandezza". E l'effetto idrologico di 
strade, piste, fossati, ecc. va considerato come affine a quello delle regimazioni (a 
parte che di strade nel bacino della Dora Baltea, come del resto un po' dappertutto in 
Italia, se ne sono costruite a iosa negli ultimi decenni): ebbene, sono stati valutati 
incrementi della portata decennale dovuti alle strade del 3-10% in bacini da 2-150 
km2 dello stato di Washington (5% per l'asta principale); lo stesso approccio (un 
modello afflussi-deflussi) è stato utilizzato per confrontare i picchi di piena 
decennali nelle condizioni di foresta matura senza strade, vegetazione attuale con 
strade (+ 8-10%) e taglio a raso con strade (+ 18-22%).  
  
1.5.5 Il modello afflussi-deflussi 

L’applicazione di un modello idrologico afflussi-deflussi distribuito della Dora 
Baltea sotteso Tavagnasco (figura 1.21) ha consentito di migliorare la conoscenza 
della sua risposta idrologica, pur senza dirimere definitivamente la questione del 
possibile peggioramento intervenuto in seguito alle regimazioni idrauliche.  
Il limite della modellazione va ascritto nel caso specifico soprattutto all’aver ristretto 
l'analisi a un unico evento di piena, quello dell'ottobre 2000. Gli altri elementi di 
incertezza in qualche modo "soggiacciono" a questo, come il fatto che il modello 
non include un modulo di trasferimento dell'onda di piena nell'asta idrografica 
("channel routing"), e quindi in presenza di significative esondazioni - quali si 
registrarono nel 2000 - calcola un valore sovrastimato per il colmo di portata.  
A fronte di queste approssimazioni stanno nondimeno gli ulteriori "indizi" che la 
modellazione ha procurato, tutti in favore della tesi dell'aggravamento della risposta 
idrologica, nel senso che ne escono rafforzati gli elementi già raccolti che 
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sembravano denotare l'eccezionalità dei deflussi, in rapporto ai corrispondenti 
afflussi e in analogia con gli altri eventi post-regimazioni.  
In particolare la modellazione lascia intravedere che il picco di portata si debba 
collocare a un livello forse ancora più elevato dei 3000 m3/s delle stime disponibili: 
 
• È vero che le valutazioni dei volumi esondati sono in questa sede di puro 
tentativo, tuttavia si vede che anche accettando l'ipotesi considerata massimale pari a 
poco meno di 50 milioni di metri cubi (equivalente a un battente medio in golena di 
circa 3,5 m), si ascende a un colmo probabilmente superiore del 10%.  

 
• I ragionamenti formulati a proposito del bilancio idrologico di piena - che il 
modello consente di calcolare principalmente in virtù dell'idrogramma completo che 
fornisce in output - evidenziano una probabile sotto stima dei volumi defluiti (di 
circa il 6-7%), dovuta alla sovrastima della quota di precipitazione nevosa non 
contribuente: appare ben ragionevole immaginare che tale sotto stima si trasmetta in 
qualche misura anche al colmo di portata. 
 

 
Figura 1.21 Modello Topkapi: ricostruzione della piena del 15/10/2000 della Dora Baltea a Tavagnasco  
 
In questo modo andrebbero rivisti al rialzo i coefficienti già calcolati in prima fase 
esprimenti il rapporto tra colmo di portata e precipitazione o pioggia massima 
corrispondente. Ne risulterebbe confermata - anzi accentuata - quella specificità di 
comportamento degli eventi post-regimazioni (in particolare, oltre all'ottobre 2000, 
quelli di settembre '93 e '94), caratterizzati da un rapporto portata/pioggia critica 
(sulla durata di 10-12 ore) sistematicamente più elevato - e quindi plausibilmente 



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume III: Acqua che scorre  

 

 55 

deteriorato - rispetto agli eventi ante-regimazioni (specificamente quello dell'ottobre 
'77, più affine stagionalmente e come struttura degli afflussi).  
D'altro canto le analisi parametriche condotte a partire dal medesimo input di 
apporto meteorico hanno mostrato come il fattore "umidità iniziale" dello strato 
superficiale di terreno, rilevante ai fini idrologici ("topsoil" in inglese), pesi 
relativamente poco (qualche unità percentuale) sul picco di portata di un evento 
prolungato e importante quale quello del 2000, in analogia al fattore "scabrezza 
degli alvei", che però provoca anche - a differenza del primo - uno spostamento 
significativo dell'ora di occorrenza (5 ore di ritardo nell'ipotesi di un raddoppio di 
scabrezza).  
È facile intuire la strada degli eventuali futuri approfondimenti d'indagine: simulare 
altri eventi di piena, scegliendoli in primo luogo fra quelli antecedenti alle 
regimazioni, in secondo luogo allargando il campo agli eventi meno gravosi, al fine 
di cercare di prescindere almeno dall'incertezza sulle esondazioni. Un buon 
candidato sotto questo profilo potrebbe essere, fra quelli recenti, il già considerato 
evento di fine settembre '94 (portata massima inferiore a 1300 m3/s), mentre tra gli 
eventi antecedenti le regimazioni, oltre a quello dell'ottobre '77 - che però provocò 
significativi allagamenti - occorrerà ricercarne altri, forse quello di fine agosto 1954 
(portata sui 1200 m3/s, stagione di occorrenza un po' anticipata), o quello di metà 
ottobre 1979 (950 m3/s, stagione di occorrenza ottimale ai fini del confronto), o 
quello dell'8/11/1962 (900 m3/s, occorrenza un po' tardiva).  
Una volta aumentate le piene modellizzate, si potrà decidere se procedere ad 
affinamenti ulteriori: l'impiego di un modello digitale del terreno a risoluzione 
migliore che non 1 km, l'adozione di una procedura di distribuzione spaziale delle 
precipitazioni più sofisticata che non i poligoni di Thiessen, una modulazione più 
dettagliata e puntuale delle caratteristiche di land use (incluse quelle proprie della 
rete idrografica) e pedologiche (con particolare riferimento al parametro profondità 
del topsoil, in modo da superare la dicotomia fin qui riscontrata tra valori di 
calibrazione e plausibile situazione reale), una più adeguata riproduzione del 
deflusso di base, ovvero dell'alimentazione nivo-glaciale, ecc.  
 
1.5.6 Considerazioni finali e ipotesi di supplementi di indagine 

In conclusione, è pur doveroso ammettere che le incertezze relative alle cifre stimate 
nell'ambito della presente ricerca – incertezze derivanti da errori di misura, da 
insufficiente copertura spazio-temporale, da approssimazioni introdotte qui per 
consentire il trattamento dei dati bruti acquisiti, ecc. ecc. - appaiono tali da 
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raggiungere il presumibile ordine di grandezza della ricercata alterazione nella 
risposta idrologica del bacino della Dora Baltea.  
A nostro avviso tuttavia una simile constatazione non inficia il risultato a cui si è a 
questo punto pervenuti: l'aver esaminato un numero di eventi di piena già 
significativo e l'aver riscontrato indicazioni che con una certa coerenza vanno in 
quella direzione, tutto ciò ci conforta e ci porta ad affermare che, allo stato delle 
indagini, l'alterazione parrebbe ravvisabile.  
È chiaro che si tratta di una materia dove l'esigenza di approfondimenti di analisi è 
sacrosanta e potrebbe - e dovrebbe, mano a mano che si rendono disponibili nuovi 
dati - non avere mai fine.  
L’ambito del nostro studio risulta necessariamente assai più angusto, condizionato 
com'è da ovvi vincoli di tempi e di risorse. Tra i vari aspetti mano a mano emersi 
meritevoli di rientrare nello scenario futuribile di eventuali estensioni e 
rifinanziamenti, ci si limita qui a ricordare l'implementazione definitiva del modello 
idrologico afflussi-deflussi distribuito, la sua completa validazione magari anche 
attraverso il ricorso ad altri tipi di modelli, e infine la simulazione di un numero 
opportuno di eventi, rappresentativi dei due contesti anteriore e posteriore alle 
regimazioni idrauliche: con tutte le ricadute, ma anche i presupposti, che ciò 
potrebbe - e dovrebbe - comportare in termini di approfondimenti d'indagine sulle 
caratteristiche idrologico-territoriali del bacino in questione. Seguono le figure 1.22 
e 1.23 relative alla carta della precipitazione massima della Dora relativa a due 
diversi periodi. 
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Figura 1.22 Bacino della Dora Baltea a Tavagnasco: Carta della precipitazione massima (valore medio 
62,4 mm) - Durata 12 ore (dal 7/8/1978 h 12.00 al 8/8/1978 h 0.00) 

 
Figura 1.23 Bacino della Dora Baltea a Tavagnasco: Carta della precipitazione massima (valore 
ragguagliato 61,2 mm) – Durata 12 ore (dal 23/9/1993 h 14.00 al 24/9/1993 h 02.00) 
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1.6 E IL FUTURO? (A cura di Giuliano Cannata – Docente Pianificazione 

dei Bacini Università di Siena) 

La mutevole forma della terra, rimodellarsi eterno di quella superficie che ospita 
nelle sue pieghe e nelle sue acque quasi tutta la vita (forme increspate dalla tettonica 
e allisciate dall’erosione), governa anche lo scorrimento e il concentrasi e l’infiltrarsi 
dell’acqua di pioggia, a sua volta protagonista dell’erosione diffusa e di quella di 
frana. 
 
La concentrazione delle piogge in piene dei fiumi dipende ovviamente dalle 
caratteristiche del territorio stesso.  
 
Tre fattori territoriali più di altri la determinano, a parità di pioggia caduta: quello 
geomorfologico (pendenza dei versanti e degli alvei, incisione e ramificazione del 
reticolo degli affluenti), quello di permeabilità (geologia e pedologia cioè tipo di 
suolo) e quello vegetazionale (copertura d’alberi, di cespugli e d’arbusti, d’erba che 
riduce nettamente e rallenta il deflusso superficiale).  
 
Una volta “formatasi” la piena ingrossando i corsi d’acqua minori e più alti, diventa 
chiave la legge (delle velocità in sostanza) della sua traslazione nell’alveo verso 
valle fino al mare, della combinazione con quella degli alvei confluenti, delle 
espansioni fuori dalla sponda, delle “laminazioni” (per stoccaggio nelle dighe e nelle 
“casse” o in golena). 
 
Poiché il moto è “moto vario”, cioè con velocità diverse da punto a punto (incidenza 
della sezione A) e da momento a momento, se esso avviene tutto nell’alveo inciso 
(reso profondo da escavazioni di sabbia, improvvide canalizzazioni, furti di ghiaia 
spacciati come “pulizia”) allora la velocità v (e la portata Q = v·A) sono altissime, 
vari metri al secondo.  
 
Quella parte invece che corre in golena, a velocità molto basse e con percorsi più 
lunghi, è come se fosse stata stoccata o invasata per un certo tempo, perché arriva 
alla zona critica molto tempo dopo il passaggio del colmo di piena, colmo che 
spesso dura solo poche ore, o minuti addirittura.  
 
La piena (aumento rapido del livello) va studiata come una perturbazione, che si 
muove lungo il fiume come “un’onda” la cui velocità (celerità) è diversa da quella 
dell’acqua su cui cammina, e della quale essa stessa è fatta, in funzione ancora 
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dell’uso che è stato fatto del suolo di tutto il bacino e della forma larghezza e 
divagazione dei greti e degli alvei.           
 
L’azione dell’acqua è decisiva anche per le frane, soprattutto per quelle (frequenti in 
Italia) nelle quali la massa terrosa che si stacca tende a “fluidificare”, cioè a 
comportarsi più secondo le leggi dell’idraulica che secondo quelle della meccanica 
dei terreni. 
 
Per questo come per le alluvioni, non c’è difesa seria se non quella di normare, 
finanziare, incentivare, disincentivare, controllare l’uso del suolo sia delle aree a 
rischio sia di quelle dove il rischio si produce, con la concentrazione. 
 
Molti dimenticano che non esiste in Italia land use agricolo od urbano che non sia 
pesantemente influenzato dai finanziamenti pubblici: i milioni di ettari coltivati a 
mais o a girasole sparirebbero dalla sera alla mattina se cessassero le sovvenzioni 
comunitarie; i 50 km2 (cinquemila ettari) di capannoni nuovi costruiti ogni anno 
(senza aumento di addetti) svanirebbero senza le sovvenzioni alle aree industriali.  
 
Le strade e le piste che tagliuzzano tutte le nostre colline e dalle quali ha origine la 
grande maggioranza delle frane, Sarno compresa, sono state tutte pagate con 
sovvenzioni pubbliche, molte addirittura coi fondi europei del set-aside, che 
dovevano favorire la conversione dell’agricoltura di montagna in presidio 
territoriale.   
 
Gran parte delle vaste zone di pascolo o di bosco ceduo dell’Appennino che 
bruciano quasi ogni anno (riducendo a zero l’effetto idrologico di difesa dalle piene 
o dalle frane) appartengono a proprietari pubblici, Comuni e Comunità montane che 
li danno in uso per poche lire a scellerati (o solo ignoranti) pastori e boscaioli.  
 
Varrebbe la pena di valutare quei fuochi anche in termini di CO2, prima di indignarsi 
per il mancato rispetto della convenzione di Kyoto…  
 
Ma tutto questo è finito. L’imminente fine della pressione antropica (popolazione) e 
insieme il diffuso aumento della produttività allentano drasticamente il bisogno di 
terra, sia agricolo che urbano che energetico. 
 
Solo cinque anni fa i poveri ministri Ronchi e Dini furono costretti a inaugurare una 
conferenza mondiale FAO che col titolo “Dieci miliardi di bocche” cercava di 
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riattivare il business della miseria. Ma l’umanità non valicherà mai il limite dei sette 
miliardi (e siamo oggi già sei!), e la produzione attuale di cibo già potrebbe 
sfamarne otto. In Italia poi, dove la popolazione ha imboccato un trend che la 
porterà, a regime, a dimezzarsi in poche decine d’anni, e nel quale la produttività 
consentirebbe già da subito di ridurre a quattro i dodici milioni di ettari oggi 
coltivati, l’abbandono è già un fatto evidente, nonostante le distorsioni economiche 
messe in piedi da chi vede traballare una rendita di posizione cinquantennale.  
 
Gli agricoltori in Italia sono oggi appena più d’un milione (contando anche gli 
schiavi neri di Caserta), i pastori non più di 25.000.  
 
La produzione industriale è ferma, come quantità, da molti anni, mentre cresce senza 
fine quella post-industriale.  
 
Le merci consumano spazio, energia, territorio, i bit non consumeranno niente.  
 
Sul fronte dell’offerta, l’80 percento dei ragazzi, nel ‘91, si diplomano, oltre il 30 
percento (a regime) si laurea: non chiedono nulla per produrre lavoro, ricchezza, 
sviluppo.  
 
Sapranno godere del loro territorio senza consumarlo, come abbiamo fatto noi: e 
togliere le case e le fabbriche da sotto i versanti in frana, dalle aree inondabili, dai 
greti delle fiumare.  
 
Guidare la rinaturalizzazione e il presidio territoriale ad un elementare equilibrio 
idrologico.    
 
 


